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LEGENDA 

REACH       Source: Statshow.com, monthly visitors 

CIRCULATION      Source: Audipress (publication) daily number of 
copies of the newspaper 

READERSHIP Source: Audipress (total) daily number of readers 

TOTAL DATA 

TOTAL 
OUTPUT   158 

PRINT 4 

RADIO 0 

ONLINE 
NATIONAL 136 

NEWSWIRES 18 

TOTAL 
AUDIENCE 290.981.770 

TOTAL 
READERSHIP 1.795.000 

TOTAL REACH 289.186.770 

PRINT 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

23/05/2022 QN Economia&Lavoro 

Ogni anno finiscono in 

mare 4,5 trilioni di 

mozziconi 
* 1.096.000 * 

20/05/2022 Il Messaggero 

Bat Italia e Marevivo 

danno il via a "Piccoli 

gesti" 

73.535 627.000 * 

20/05/2022 Piccolo Trieste 

Trieste "capitale" del 

piano hi-tech di Bat 

contro i mini-rifiuti 

11.156 72.000 * 

24/05/2022 Latina Oggi 
Nuove tecnologie per 

il territorio 
2.157 * * 

https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052351660123
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052351660123
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052351660123
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052051636398
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052051636398
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052051636398
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052051640283
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052051640283
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052051640283
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052451670590
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052451670590


ONLINE – WEB,TV- NATIONAL 

DATE PUBLICATION NEWS TITLE CIRCULATION READERSHIP TOTAL VISITS 

01/06/2022 Repubblica.it 

Piccoli rifiuti crescono 

e invadono fiumi, 

spiagge e mare 

* * 35.926.140 

19/05/2022 Stream24.ilsole24ore.com 

Rifiuti: riparte la 
campagna anti-

littering di Marevivo e 
Bat 

* * 1.309.260 

23/05/2022 Quotidiano.net 

Ogni anno finiscono in 

mare 4,5 trilioni di 

mozziconi 
* * 782.610 

23/05/2022 Leggo.it 

Latina, gli occhi dei 

satelliti su San Felice 

Circeo: nuova 

collaborazione tra 

Comune e 

JustOnEarth 

* * 255.390 

19/05/2022 Ilpiccolo.gelocal.it 

Trieste “capitale” del 

piano hi-tech di Bat 

contro i mini-rifiuti 

* * 1.698.660 

19/05/2022 Iltempo.it 

Al via la nuova 

edizione della 

campagna contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * 265.050 

19/05/2022 Lagazzettadelmezzogiorno.it

Rifiuti: riparte la 

campagna anti-

littering di Marevivo e 

Bat 

* * 45.420 

26/05/2022 Liberta.it 

Piccolo gesto, grande 

danno: in Italia ogni 

anno 14 miliardi di 

mozziconi 

nell’ambiente 

* * 51.840 

26/05/2022 Themapreport.com 

“Piccoli gesti, grandi 

crimini”: riparte la 

campagna nazionale 

contro il littering 

* * * 

26/05/2022 Citypescara.com 

“Piccoli gesti, grandi 

crimini”: riparte la 

campagna nazionale 

contro il littering 

* * 1.560 

27/05/2022 Citymilano.com 
“Piccoli gesti, grandi 

crimini”: riparte la 
* * 4.080 

https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022060183328381
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022060183328381
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022060183328381
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051995104653
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051995104653
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051995104653
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051995104653
https://www.quotidiano.net/economia/sostenibilita/ogni-anno-finiscono-in-mare-45-trilioni-di-mozziconi-1.7705557
https://www.quotidiano.net/economia/sostenibilita/ogni-anno-finiscono-in-mare-45-trilioni-di-mozziconi-1.7705557
https://www.quotidiano.net/economia/sostenibilita/ogni-anno-finiscono-in-mare-45-trilioni-di-mozziconi-1.7705557
https://www.leggo.it/italia/roma/latina_occhi_satelliti_su_san_felice_circeo_nuova_collaborazione_comune_justonearth-6707994.html?refresh_ce
https://www.leggo.it/italia/roma/latina_occhi_satelliti_su_san_felice_circeo_nuova_collaborazione_comune_justonearth-6707994.html?refresh_ce
https://www.leggo.it/italia/roma/latina_occhi_satelliti_su_san_felice_circeo_nuova_collaborazione_comune_justonearth-6707994.html?refresh_ce
https://www.leggo.it/italia/roma/latina_occhi_satelliti_su_san_felice_circeo_nuova_collaborazione_comune_justonearth-6707994.html?refresh_ce
https://www.leggo.it/italia/roma/latina_occhi_satelliti_su_san_felice_circeo_nuova_collaborazione_comune_justonearth-6707994.html?refresh_ce
https://www.leggo.it/italia/roma/latina_occhi_satelliti_su_san_felice_circeo_nuova_collaborazione_comune_justonearth-6707994.html?refresh_ce
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052095517022
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052095517022
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052095517022
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991607939
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991607939
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991607939
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991607939
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991607939
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730720245
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730720245


campagna nazionale 

contro il littering 

27/05/2022 Cityroma.com 

“Piccoli gesti, grandi 

crimini”: riparte la 

campagna nazionale 

contro il littering 

* * 15.270 

24/05/2022 Ilfaroonline.it 

Satelliti puntati su 

Circeo: sostenibilità e 

archeologia al centro 

del monitoraggio 

* * 42.600 

19/05/2022 Lasicilia.it 

Al via la nuova 

edizione della 

campagna contro 

l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 66.210 

19/05/2022 Lasicilia.it 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4,5 trilioni di 

mozziconi 
* * 66.210 

19/05/2022 Lasicilia.it 

Rifiuti: Palazzetti 

(Bat), rinnoviamo 

impegno per 

l'ambiente 

* * 66.210 

19/05/2022 E-gazette.it

Al via l’edizione 2022 

della campagna 

nazionale “Piccoli 

gesti, grandi crimini” 

contro l’abbandono di 

mozziconi e piccoli 

rifiuti nell’ambiente  

* * 11.220 

21/05/2022 Teleambiente.it 

Rifiuti, il Pnrr può 
colmare il gap tra 
nord e sud – Tg 

Ambiente

* * 14.220 

19/05/2022 Teleambiente.it 

"Piccoli gesti, grandi 
crimini", al via la 

campagna di 
sensibilizzazione 

contro l'abbandono 
dei mozziconi 

* * 14.220 

19/05/2022 Energiaoltre.it 

Ambiente, Parte la 

nuova edizione del 

progetto ‘Piccoli gesti, 

grandi crimini’ 

realizzato da 

Marevivo e BAT Italia 

* * 930 

https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730720245
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730720245
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730717494
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730717494
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730717494
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052730717494
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945732481
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945732481
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945732481
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945749742
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945749742
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945749742
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945749742
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051950307745
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051983604758
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051983604758
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051983604758
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051983604758
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051983604758
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051983604758


21/05/2022 Ilpescara.it 

Anche a Pescara la 

campagna di 

Marevivo contro 

l’abbandono di 

mozziconi e piccoli 

rifiuti nell’ambiente 

* * 30.900 

23/05/2022 Meridiananotizie.it 

Justonearth gli occhi 

dei satelliti su San 

Felice Circeo 

* * 4.920 

23/05/2022 Latinaquotidiano.it 

Gli occhi dei satelliti 

su San Felice Circeo: 

sostenibilità e 

archeologia al centro 

del monitoraggio 

* * 25.650 

20/05/2022 Sportiamoci.it 

Al via l’edizione 2022 

della campagna 

nazionale

* * 1.650 

23/05/2022 Latinatu.it 

A San Felice arriva il 

monitoraggio 

archeologico via 

satellite 

* * 47.520 

19/05/2022 Alternativasostenibile.it 

Marevivo e BAT Italia 
presentano Piccoli 

Gesti Grandi Crimini 
2022

* * 12.600 

19/05/2022 Ildenaro.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi

* * 12.000 

19/05/2022 Skyvape.it 
Abbandono di 

mozziconi, parte la 
campagna 2022 

* * 17.520 

19/05/2022 Laprovinciacr.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi

* * 128.190 

19/05/2022 Ilgiornaleditalia.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi

* * 51.270 

20/05/2022 Mediakey.tv 

Al via l’edizione 2022 

della campagna 

nazionale “Piccoli 

gesti, grandi crimini”: 

sensibilizzazione e 

* * 9.510 

https://www.ilpescara.it/attualita/pescara-campagna-marevivo-mozziconi-rifiuti-spiaggia.html
https://www.ilpescara.it/attualita/pescara-campagna-marevivo-mozziconi-rifiuti-spiaggia.html
https://www.ilpescara.it/attualita/pescara-campagna-marevivo-mozziconi-rifiuti-spiaggia.html
https://www.ilpescara.it/attualita/pescara-campagna-marevivo-mozziconi-rifiuti-spiaggia.html
https://www.ilpescara.it/attualita/pescara-campagna-marevivo-mozziconi-rifiuti-spiaggia.html
https://www.ilpescara.it/attualita/pescara-campagna-marevivo-mozziconi-rifiuti-spiaggia.html
https://www.meridiananotizie.it/2022/05/ambiente/justonearth-gli-occhi-dei-satelliti-su-san-felice-circeo/
https://www.meridiananotizie.it/2022/05/ambiente/justonearth-gli-occhi-dei-satelliti-su-san-felice-circeo/
https://www.meridiananotizie.it/2022/05/ambiente/justonearth-gli-occhi-dei-satelliti-su-san-felice-circeo/
https://www.latinaquotidiano.it/satellite-circeo/
https://www.latinaquotidiano.it/satellite-circeo/
https://www.latinaquotidiano.it/satellite-circeo/
https://www.latinaquotidiano.it/satellite-circeo/
https://www.latinaquotidiano.it/satellite-circeo/
https://latinatu.it/a-san-felice-arriva-il-monitoraggio-archeologico-via-satellite/
https://latinatu.it/a-san-felice-arriva-il-monitoraggio-archeologico-via-satellite/
https://latinatu.it/a-san-felice-arriva-il-monitoraggio-archeologico-via-satellite/
https://latinatu.it/a-san-felice-arriva-il-monitoraggio-archeologico-via-satellite/
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991708424
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991708424
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991708424
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991708424
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945628197
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945628197
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945628197
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945628197
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945628197
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051870953855
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051870953855
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051870953855
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495


tecnologia contro 

l’abbandono di 

mozziconi e piccoli 

rifiuti nell’ambiente 

20/05/2022 Dmcmagazine.it 

Contro l’abbandono 

di mozziconi e piccoli 

rifiuti nell’ambiente 

* * * 

20/05/2022 Giornalepartiteiva.it 

Riparte la campagna 

Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * 17.670 

19/05/2022 Theworldnews.net 

Piccoli gesti, grandi 

crimini. Parte la nuova 

campagna di 

Marevivo contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * 238.890 

19/05/2022 Tempostretto.it 

Riparte la campagna 

Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * 30.210 

19/05/2022 Ecomy.it 
Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4,5 trilioni di 
mozziconi» 

* * 2.250 

19/05/2022 Ladiscussione.com 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi

* * 2.520 

19/05/2022 Notizie.tiscali.it 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4,5 trilioni di 

mozziconi 

* * 1.325.520 

19/05/2022 Giornaletrentino.it 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4.500 miliardi 

di mozziconi - 

Ambiente ed Energia 

* * 57.480 

18/05/2022 Borsaitaliana.it 
Agroalimentare: gli 

avvenimenti di 
GIOVEDI' 19 maggio 

* * 136.680 

19/05/2022 Attivo.tv 

Rifiuti, riparte la 
campagna anti-

littering di Marevivo e 
Bat 

* * 598.410 

19/05/2022 
Feelrouge.tv 

Al via la nuova 

edizione della 

campagna contro 

* * 990 

https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052003706495
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052001807577
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052001807577
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022052001807577
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991709414
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991709414
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991709414
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991709414
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991709414
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051991709414
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051903715943
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945918463
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945918463
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945918463
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
https://www.ow7.rassegnestampa.it/bat/Viewer.aspx?Mode=S&ID=2022051945707735
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l’abbandono dei 

mozziconi 

19/05/2022 Ogliopo.laprovinciacr.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* *  96.300 

19/05/2022 Ennaora.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 7.980 

19/05/2022 Okfirenze.com 

Al via la nuova 

edizione della 

campagna contro 

l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 7.650 

19/05/2022 Monrealepress.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 7.170 

 
 

19/05/2022 

 
 

Zerounotv.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 7.080  

19/05/2022 Blogsicilia.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* *  67.890 

19/05/2022 Ildispariquotidiano.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 65.130 

 
 

19/05/2022 

 
 

Padovanews.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 6.180  

 
 

19/05/2022 

 

Restoalsud.it 

 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 52.290 

 
 

19/05/2022 

 

Tuttoggi.info 

 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
* * 51.660 
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l’abbandono dei 
mozziconi 

 
 

19/05/2022 

 
 

Lospecialegiornale.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 47.940  

 
 

19/05/2022 Ilfattonisseno.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 41.250 

19/05/2022 Messinaoggi.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 39.270 

 
 

19/05/2022 

 
 

Ilmoderatore.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 37.200  

 
 

19/05/2022 

 
 

Siciliareport.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 35.100  

19/05/2022 

 

Ilpubblicista.it 

 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 35.100 

19/05/2022 Tempostretto.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 30.210 

 
 

19/05/2022 

 
 

Sardiniapost.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 3.870  

 
 

19/05/2022 

 
 

Telenicosia.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 3.870  

19/05/2022 Vivienna.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 27.600 
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19/05/2022 Reggiotv.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 27.120 

 
 

19/05/2022 Toscanamedianews.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* *  26.730 

19/05/2022 Radiomed.fm 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 22.440 

 
 

19/05/2022 

 
 

Sassuolo2000.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 22.410  

19/05/2022 Websuggestion.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 2.730 

19/05/2022 Ilcittadinoonline.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 2.610 

 
 

19/05/2022 

 
 

Piunotizie.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 2.400  

19/05/2022 Reggio2000.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 2.310 

19/05/2022 Ilponte.com 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 2.310 

19/05/2022 Okmugello.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 19.560 

 
 

 
 

Al via la nuova 
edizione della 

* * 16.620  
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19/05/2022 Ildenaro.it campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

 
 

19/05/2022 

 
 

Itacanotizie.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 16.170  

 
 

19/05/2022 

 
 

Grandangoloagrigento.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 15.510  

 
 

19/05/2022 

 
 

Ilroma.net 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 12.990  

19/05/2022 Quotidianodigela.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 12.450 

 
 

19/05/2022 Blog.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 11.550 

 
 

19/05/2022 Ambiente.tiscali.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 10.974.090 

 
 

19/05/2022 

 
 

Ilnordestquotidiano.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 10.470  

 
 

19/05/2022 

 
 

Rete7.cloud 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 10.110  

 
 

19/05/2022 Vistosulweb.com 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 1.920 

19/05/2022 Nebrodinews.it 
Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
* * 1.770 
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l’abbandono dei 
mozziconi 

 
19/05/2022 

 
Gazzettadilivorno.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 1.590 

 
 

19/05/2022 

 
 

Stylise.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 1.530  

 
19/05/2022 

 
Notizie.tiscali.it 

Rifiuti (Palazzetti): 
rinnoviamo impegno 

per l’ambiente 
* * 1.325.520 

19/05/2022 Notizie.tiscali.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * 1.325.520 

 
 

19/05/2022 Gustoh24.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 

 

Lavocedisansevero.it 

 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 Patrimoniefinanza.com 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 

 

Inuovivespri.it 

 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 

 
 

Vignola2000.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 

 
 

Oltrepomantovanonews.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * *  
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19/05/2022 

 
 

Sicilia20news.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * *  

 
 

19/05/2022 

 
 

Videonord.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 

 
 

94018.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 

 
 

Parma2000.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * *  

 
 

19/05/2022 

 
 

Radionbc.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

 
 

19/05/2022 

 
 

Altomantovanonews.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * *  

19/05/2022 Lanotifica.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Mantovauno.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Opera2030.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Appenninonotizie.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Notiziario.uspi.it 
Al via la nuova 
edizione della 

* * * 
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campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

19/05/2022 Telecentro2.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Videopiemonte.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Okvaldisieve.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * * 

19/05/2022 Radiospazionoi.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * * 

 
 

19/05/2022 

 
 

Telesettelaghi.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi 

* *  870  

19/05/2022 Lopinionista.it 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4,5 trilioni di 

mozziconi 

* * 8.940 

19/05/2022 Modena2000.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 21.120 

19/05/2022 Notiziedabruzzo.it 

Ogni anno 4,5 trilioni 

di mozziconi di 

sigaretta finiscono 

nell’ambiente 

* *  17.670 

19/05/2022 Sicilianews24.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 19.650 

19/05/2022 Altoadige.it 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4.500 miliardi 

di mozziconi  

* * 18.210 

19/05/2022 Ilsitodisicilia.it 
Al via la nuova 
edizione della 

* * 10.080 
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campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

19/05/2022 Trmweb.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 5.100 

19/05/2022 Telecitta.tv 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 2.340 

19/05/2022 Carpi2000.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* *  2.040 

19/05/2022 Ayrion.net 

Piccoli Gesti Grandi 
Crimini 2022, riparte 

la campagna di 
Marevivo e BAT Italia  

* * 1.680 

19/05/2022 Scandiano2000.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * * 

19/05/2022 Primaradio.net 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * * 

19/05/2022 Siciliainternazionale.com 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * * 

19/05/2022 It.style.yahoo.com 

Riparte la campagna 

Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * 220.280.370 

19/05/2022 Siciliareport.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * 35.100 

19/05/2022 Okmugello.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * 19.560 

19/05/2022 Okfirenze.com 
Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

* * 7.650 
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l'abbandono dei 
mozziconi 

19/05/2022 Cagliarilivemagazine.it 

Al via la nuova 
edizione della 

campagna contro 
l’abbandono dei 

mozziconi  

* * 6.540 

19/05/2022 Sardegnareporter.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * 4.470 

19/05/2022 Ladiscussione.com 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * 2.520 

19/05/2022 Cityvenezia.com 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * 1.620 

19/05/2022 Stylise.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * 1.530 

19/05/2022 94018.IT 

Riparte la campagna 

Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Radionbc.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Supertvoristano.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Okvaldisieve.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Vivere.it 

Riparte la campagna 
Marevivo-BAT contro 

l'abbandono dei 
mozziconi 

* * * 
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24/05/2022 Ansa 

Bat: Colognesi, 

obiettivo carbon 

neutral entro il 2030 

 

* * * 

24/05/2022 Ansa 

Ambiente: Marevivo, 

dispersi 4.500 miliardi 

mozziconi l'anno 

* * * 

24/05/2022 Ansa.it 

Sostenibilità e high 

tech, il rapporto con le 

industrie 

Ansa Incontra Bat, 

Marevivo e Just on 

earth 

* * 2.263.740 

19/05/2022 Ansa 

Rifiuti: Palazzetti (Bat), 

rinnoviamo impegno 

per l'ambiente 

* * * 

19/05/2022 Ansa 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4,5 miliardi di 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Ansa 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4,5 trilioni di 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Ansa 

Rifiuti: Gallone, su 

inquinamento da 

littering dati deludenti 

* * * 

18/05/2022 Ansa 
Domani In Friuli-

Venezia Giulia 
* * * 

19/05/2022 Ansa.it 

Rifiuti: Palazzetti (Bat), 

rinnoviamo impegno 

per l'ambiente - 

Economia 

* * 2.263.740 

19/05/2022 Ansa.it 

Rifiuti: riparte la 

campagna anti-littering 

di Marevivo e Bat - 

Italia  

* * 2.263.740 

19/05/2022 Ansa.it 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4,5 trilioni di 

mozziconi - Green & 

Blue 

* * 2.263.740 
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19/05/2022 Ansa.it 

Rifiuti: ogni anno 

dispersi 4.500 miliardi 

di mozziconi - Rifiuti & 

Riciclo 

* * 2.263.740 

19/05/2022 Italpress 

Al via la nuova 

edizione della 

campagna contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * * 

19/05/2022 Italpress.com 

Al via la nuova 

edizione della 

campagna contro 

l'abbandono dei 

mozziconi 

* * 30.450 

18/05/2022 Radiocor 

Agroalimentare: gli 

avvenimenti di 

GIOVEDI' 19 maggio 

* * * 
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alimenti 

* * 31.080 

21/05/2022 AGRpress.it 

Al via l’edizione 2022 

della Campagna 

Nazionale Piccoli gesti, 

grandi crimini 
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Una finestra sul mondo dell’energia: analisi, dati economici e statistici e storie di innovazione per capire il futuro di un settore in trasformazione

adv

01 GIUGNO 2022 ALLE 20:30  1 MINUTI DI LETTURA

Il “littering” ovvero l’abbandono negli spazi pubblici di piccoli

rifiuti come bottigliette, tappi, sacchetti di plastica, scontrini ecc.,

ancorché considerato un gesto affatto trascurabile, causa un

gravissimo danno ambientale. In base ai dati forniti da parte del

Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), ogni

anno vengono buttati a terra a livello mondiale oltre 4,5 trilioni di

Un'iniziativa di Affari & Finanza
In collaborazione con Edison e Politecnico
di Milano

HOME STORIE SOSTENIBILITÀ TRASFORMAZIONE TERRITORI MOBILITÀ ARCHIVIO

di Laura Pertici
ASCOLTA

 LA GIORNATA

Lo sgambetto di Orban

Piccoli ri uti
crescono e invadono
 umi, spiagge e mare
di Salvo Cagnazzo

Dei 4,5 trilioni di "cicche" che vengono disperse nell’ambiente ogni anno a livello globale; 14
miliardi sono appannaggio dell'Italia

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE

Link:  https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2022/06/01/news/piccoli_rifiuti_crescono_e_invadono_fiumi_spiagge_e_mare-352136157/
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mozziconi, 14 miliardi dei quali solo in Italia, che, scambiati per

cibo, vengono ingeriti da uccelli, peci, tartarughe ecc. causandone

spesso la morte per avvelenamento o soffocamento.

A sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul “littering”

pensa la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, promossa da

Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del

Ministero della transizione ecologica. Il progetto, destinato ad

approdare oltre che in Italia anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, prevede tutta una serie di iniziative di mobilitazione

locale che, dopo la recente esperienza triestina, coinvolgeranno

Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26

agosto-1° settembre). Per l’occasione, oltre a una forte installazione

visiva, alcuni volontari distribuiranno posacenere tascabili e

riutilizzabili realizzati in plastica riciclata proponendo al

contempo attività educative e di pulizia in spiaggia. L’iniziativa,

oltre a venire rilanciata offline e online attraverso,

rispettivamente, affissioni e campagne digitali, prevede

l’interazione con il sistema di intelligenza artificiale “Marina”

grazie al quale le persone potranno conoscere di più sul fenomeno

e sulle modalità per contrastarlo.

Sul fronte del monitoraggio e della prevenzione sono state

coinvolte, inoltre, due start up italiane. In particolare,

JustOnEarth utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio

satellitare dell’ambiente che, grazie all’intelligenza artificiale,

interpreta le immagini fornite dai satelliti del progetto

“Copernicus” dell’Agenzia spaziale europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. Rachael, a sua volta, rielabora tali

informazioni rendendole facilmente fruibili attraverso sistemi

interattivi di visualizzazione dei dati stessi.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti potranno

contribuire alla prevenzione e alla gestione del problema del

“littering”. Da un lato, i cittadini dei comuni coinvolti potranno

accedere, tramite device, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu che conterrà un “open data map digitale”

della propria città dove segnalare la presenza di cicche e piccoli

rifiuti. Dall’altro, le amministrazioni locali potranno disporre delle

informazioni provenienti dal monitoraggio satellitare e delle

segnalazioni dei cittadini per ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale.
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Rifiuti: riparte la campagna anti-littering di Marevivo e Bat

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/rifiuti-riparte-campagna-anti-littering-

marevivo-e-bat/AElzjtZB?refresh_ce=1

Ogni anno dispersi 4,5 trilioni di mozziconi
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Ogni anno finiscono in mare 4,5 trilioni di mozziconi
Home Economia Sostenibilita Ogni anno finiscono in m…

O GNI ANNO 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta finiscono nell’ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia,
mentre nel Mediterraneo rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria emergenza contro la quale
Marevivo e British American Tobacco Italia scendono in campo con la terza edizione della campagna "Piccoli gesti,

grandi crimini", che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del littering, l’abbandono
nell’ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell’iniziativa è anche la
raccolta di dati per capire e prevenire il fenomeno.

La campagna, patrocinata dal Mite, coinvolgerà Trieste ﴾26 maggio‐1 giugno﴿, Salerno ﴾24 giugno‐1 luglio﴿, Pescara ﴾22‐28 luglio﴿
e Viareggio ﴾26 agosto‐1 settembre﴿ dove saranno distribuiti 50mila posacenere tascabili e riutilizzabili. Coinvolte anche due start
up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare; insieme a Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i big data. I cittadini,
inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la presenza di mozziconi o piccoli rifiuti. Informazioni utili
alle amministrazioni locali, unitamente al monitoraggio satellitare, per ottimizzare i servizi di pulizia. In collaborazione con Swg, la
campagna rileverà le opinioni dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e
sull’efficacia delle diverse iniziative anti‐littering.

Con la campagna anti‐littering ‘Piccoli gesti grandi criminì "abbiamo dimostrato – commenta Roberta Palazzetti ﴾nella foto in
basso﴿ area director Sud Europa di Bat Italia – che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta
gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico‐privata faccia da deterrente rispetto a comportamenti scorretti. British
American Tobacco ribadisce il proprio impegno a favore dell’ambiente, rinnovando la disponibilità a collaborare e confrontarsi
con cittadini, aziende e istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci per la realizzazione di un futuro
migliore, come recita il nostro purpose aziendale: A Better Tomorrow".

© Riproduzione riservata
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ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH t iALTRE SEZIONI y

CRONACHE ROMA MILANO TORINO FIRENZE OCCHI DI PADRE COVID TELLING SESSO&PREGIUDIZIO IL SALOTTO

adv

Latina, gli occhi dei satelliti su San Felice
Circeo: nuova collaborazione tra Comune e
JustOnEarth
Sostenibilità e archeologia al centro del nuovo monitoraggio dell’area di San Felice Circeo

A

c

d

u

Il Comune di San Felice Circeo e JustOnEarth tornano a collaborare. Dopo

aver ospitato durante l’estate 2021 la campagna «Piccoli gesti, grandi

crimini», iniziativa contro l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, organizzata

da Marevivo e British American Tobacco Italia (da poco è stata presentata

l’edizione 2022), il Comune pontino ha chiesto a JustOnEarth, fornitore della

tecnologia satellitare e dell’intelligenza artificiale utilizzate per

realizzare l’attività anti-littering, un nuovo monitoraggio dell’area di San Felice

Circeo per approfondire altri aspetti. 

 

Leggi anche > Roma, palazzina evacuata per un incendio: anziano trovato

morto nel suo letto

 

«Piccoli gesti, grandi crimini - spiega Giuseppe Schiboni, sindaco di San

Felice Circeo - ci ha fornito un anteprima di quello che può fare la tecnologia

di J1E dal punto di vista satellitare (è straordinario vedere in che modo

riescano a individuare i mozziconi di sigarette, fornendone l’esatta posizione),

adv

Link:  https://www.leggo.it/italia/roma/latina_occhi_satelliti_su_san_felice_circeo_nuova_collaborazione_comune_justonearth-6707994.html
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da quello dell’elaborazione dei dati e della previsione di alcuni scenari in

base alle azioni intraprese per contrastare un fenomeno negativo. Non solo è

possibile avere un’istantanea della situazione di alcuni aspetti del nostro

territorio ma aprire anche una finestra sul futuro, sapere prima quali

potrebbero essere le best practice potenzialmente più efficaci da adottare in

alcuni casi».

 

«Con le giuste informazioni – aggiunge Valentina Piccioli, ceo di JustonEarth

– possiamo portare indietro le lancette dell’orologio, fornendo informazioni su

come una situazione si sia evoluta negli ultimi cinque anni, e poi, attraverso un

modello previsionale, dare indicazioni su cosa, nel breve periodo, potrebbero

comportare determinate scelte per affrontarla». «Abbiamo chiesto a J1E

- continua il sindaco - la possibilità di effettuare una serie di rilevazioni

riguardanti la sostenibilità, dalla qualità dell’acqua a quella dell’aria - temi sui

quali vorremmo coinvolgere anche il Parco Nazionale del Circeo - e di usare

la loro l’intelligenza artificiale per uno speciale monitoraggio archeologico. Le

applicazioni sono molteplici: abbiamo già individuato alcuni obiettivi. E’

affascinante pensare al Circeo non solo come terra di mito, storia e oasi

verde ma anche come incubatore di nuove tecnologie». 

 

Negli scorsi giorni, il primo cittadino ha incontrato presso il municipio Luigi

Borgogno, general manager di J1E, con il quale ha discusso i positivi risultati

di «Piccoli gesti, grandi crimini» (nei quattro Comuni coinvolti è stata

registrata una riduzione media del 53% dell’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente) e posto le basi per i nuovi monitoraggi. «JustOnEarth

- spiega Luigi Borgogno - possiede algoritmi proprietari brevettati che

riconoscono velocemente indici selezionati (a seconda degli studi) e può

elaborare qualsiasi informazione arrivi dai satelliti. Grazie a questi dati, foto in

alta risoluzione, scansioni ocr e altre informazioni non solo può fornire

l’istantanea di una situazione ma anche, attraverso dati degli ultimi anni

conservati nei suoi database, andare a ritroso nel tempo e vederne la

c d

SESSO&PREGIUDIZIO
#Senzagiridiboa

Napoli, rissa a colpi
di casco in spiaggia
a Posillipo

Nasce il “Casilino
Sky Park”. Gualtieri:
«Per Roma è
importante avere
impianti sportivi
diffusi»

Mattarella: «Grazie
ai lavoratori di
Poste italiane. La
Repubblica vi è
riconoscente»

Ostia, la rabbia di
Isotta respinta al
locale: «Scartate
per l'aspetto fisico,
ci hanno umiliate»
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potenziale evoluzione. Con il sindaco è nato un progetto che potrebbe dare un

nuovo volto all’intera area».

 

«L’area di San Felice - conclude Valentina Piccioli, ceo di JustOnEarth - si

offre a una serie di studi. Il Circeo è un mosaico di identità diverse: le

splendide acque del lungomare, le aree di valore archeologico incastonate

nel promontorio, la zona agricola di Borgo Montenero nell’entroterra. Grazie

alla nostra tecnologia, possiamo studiare la qualità dell’acqua e dell’aria ma

anche rilevare eventuali aree archeologiche non osservabili a occhio nudo.

Sarà un lavoro affascinante».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 20:27
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GUIDA ALLO SHOPPING

Pianta di Aloe Vera: tutti i suoi benefici
coltivati a casa tua

LE PIÙ LETTE
1. LO SCOOP Mika, a
Domenica In spiazza
tutti: «Ho anche una
fidanzata»
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Trieste Cronaca»

Trieste “capitale” del piano hi-tech
di Bat contro i mini-rifiuti

FARINATA CON ASPARAGI
E CIPOLLOTTI

VIDEO DEL GIORNO

Bari, rimorchiatore affonda al largo della
costa pugliese: le operazioni di soccorso

Andavano in bar, ristoranti e
uffici con l’auto di servizio e
durante le ore di lavoro:
denunciati 5 operai dell’Asugi di
Gorizia

GIOVANNI TOMASIN

Tensioni al tavolo Flex
davanti a istituzioni e
sindacati: «Stop ai contratti
degli 80 interinali a Trieste»

LAURA TONERO

Giallo di Trieste, la
testimone: «Sì, il cane fiutò
qualcosa all’Opp. Che
insistenti poi i vicini di
Liliana»
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CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO MAGAZINE DOSSIER NORDEST ECONOMIA VIDEO TROVA AUTO ANNUNCI PRIMA
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Tecnologia satellitare e intelligenza artificiale al servizio del progetto
anti-abbandono di mozziconi fra suolo e mare 

LAURA TONERO
20 MAGGIO 2022

TRIESTE La terza edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, la campagna di

Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, toccherà anche Trieste: l’appuntamento è dal 26

maggio al 1 giugno. Il progetto mira a sensibilizzare cittadini ed enti locali sul

“littering”, l’abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette e altri piccoli

rifiuti, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

PER APPROFONDIRE

Tensioni al tavolo
Flex davanti a
istituzioni e
sindacati: «Stop ai
contratti degli 80
interinali a Trieste»

GIOVANNI TOMASIN

Crisi Flex a Trieste,
è il giorno del tavolo
con Mise, Regione e
parti sociali. Il
ministero del
Lavoro: «Impegno
per l’occupazione»

MASSIMO GRECO

Sanzioni sul petrolio
russo: i governi di
Italia, Austria,
Cechia e Germania
stringono il patto
per ampliare
l’oleodotto Siot di
Trieste

DIEGO D’AMELIO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCONTI A TEMPO LIMITATO

eDays: ecco le offerte da non
perdere

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi
sotto i 250 euro

i

Necrologie

Michieli Alba

Trieste, 20 maggio 2022

Con la colonnina
intelligente la ricarica per
auto e moto costa meno
DI ANTONELLA DONATI
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R OMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di
‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica,
che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente
di mozziconi e piccoli ri uti come bottigliette, tappi e
scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di
buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un
piccolo ri uto, che può apparire trascurabile ma
che, in realtà, causa un gravissimo danno
ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi
che  niscono nell’ambiente – solo in Italia 14
miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta
rappresentano ben il 40% dei ri uti complessivi nel
Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica
e lattine di alluminio. 
Il  ltro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per
l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che
non si biodegrada ma si scompone in migliaia di
microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi
una gran quantità di essi invade  umi, coste e
spiagge,  nendo in mare. Scambiati per cibo, così
come altri ri uti quali tappi, sacchetti e piccoli
pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,
tartarughe, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o so ocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini
sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,
grandi criminì fa leva sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande
impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto
alle sagome delle vittime ra guranti pesci,
tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri ri uti
come simboliche ‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti,
grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26
maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),
Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°
settembre) dove – per potenziare l’e cacia
dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno
a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso a ssioni e sul digitale e, grazie al
QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone
potranno interagire con il sistema di intelligenza
arti ciale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e
sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli
gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti
coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,
specializzata in analisi dei dati e sostenibilità
ambientale, che utilizza una so sticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza
arti ciale che permette di interpretare e trasformare
le immagini fornite dai satelliti del progetto
‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un
livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini
demoscopiche integrate con i Big Data, che si
occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal
monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle
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Piccolo gesto, grande danno: in Italia ogni
anno 14 miliardi di mozziconi nell’ambiente
       2 ore fa

Ogni anno un numero impressionante mozziconi di sigaretta, che quasi si
fatica a immaginare, finisce nell’ambiente: sono 4.500 miliardi.
Di questi, 14 miliardi solo in Italia, con il bacino del Mediterraneo che
rappresenta il 40% dei rifiuti complessivi.
Un’emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia
hanno lanciato la terza edizione della campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”,
che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul
fenomeno del littering, l’abbandono nell’ambiente non solo di mozziconi, ma
anche di piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini.
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette, con gravi conseguenze per l’ecosistema.
Composto da acetato di cellulosa il filtro di sigaretta non è biodegradabile,
ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
sempre.
I filtri, scambiati per cibo insieme a tappi, sacchetti e pezzetti di plastica,
vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che rischiano la morte per
avvelenamento da tossine o soffocamento.
“Le campagne degli scorsi anni –  ha spiegato la presidente di Bat Italia,
Roberta Palazzetti – hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono
dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che
hanno reso “Piccoli gesti grandi crimini” una best practice del gruppo Bat e
un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia,
Portogallo e Spagna, Paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

Link:  https://www.liberta.it/news/green-future/2022/05/26/piccolo-gesto-grande-danno-in-italia-ogni-anno14-miliardi-di-mozziconi-nellambiente/
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collaborazione vincente”.
La campagna, patrocinata dal ministero della Transizione ecologica,
coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24 giugno-1 luglio), Pescara
(22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre) dove saranno distribuiti
50mila posacenere tascabili e riutilizzabili. “Il littering costituisce sempre più
un’emergenza per la salute del mare che possiamo arginare cambiando gesti e
abitudini”, ha dichiarato la responsabile relazioni istituzionali di Marevivo,
Raffaella Giugni, sottolineando come “la forza di questa campagna sia la
sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e
utilizzo di innovativi strumenti tecnologici”.
Su quest’ultimo fronte sono coinvolte anche due startup italiane:
JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che
utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare; insieme a
Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i big
data.
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“Piccoli gesti, grandi crimini”: riparte la
campagna nazionale contro il littering

Photo by Brian Yurasits on Unsplash

Riparte la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, l’iniziativa ideata da Marevivo

in collaborazione con British American Tobacco (BAT) Italia e con il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica, che intende sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, il diffuso malcostume di abbandonare

nell’ambiente mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e

scontrini, e raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Ogni anno si stima che siano 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi (Rapporto Marevivo “Piccoli gesti, grandi

crimini” 2021). Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.
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Il filtro di sigaretta è considerato tra i materiali più pericolosi per

l’ambiente perché composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada

ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare in

maniera permanente.

Si calcola che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette (Rapporto Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2021), inquinando

così fiumi, coste e spiagge. Molti di questi rifiuti finiscono nei nostri mari insieme a

tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica. Scambiati per cibo, questi rifiuti

vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Per sensibilizzare in maniera più efficace i cittadini sul tema del littering la

campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” fa leva sul concetto di crimine commesso da

chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione di forte

impatto visivo: la ricostruzione di una “scena del crimine” in cui, accanto alle

sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, è

installata la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

“armi del delitto”.

Foto: Ansa/Fabio Cimaglia
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Nella realizzazione del progetto, nel segno dell’innovazione, BAT Italia ha coinvolto

due start up italiane. JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità

ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un

sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia Spaziale

Europea; l’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche

integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal

monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso

sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le

città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28

luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia

dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali,

i cittadini potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “Marina” e

disporre di ulteriori informazioni sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

“La forza di questa campagna – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – è la sinergia fra attività di sensibilizzazione,

azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per

mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concreti”.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Riparte la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, l’iniziativa ideata da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che intende sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, il diffuso malcostume di abbandonare nell’ambiente mozziconi di sigarette e piccoli

rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Ogni anno si stima che siano 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi

(Rapporto Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2021). Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di

plastica e lattine di alluminio.

Foto: Ansa/Fabio Cimaglia

“Piccoli gesti, grandi crimini”: riparte la
campagna nazionale contro il littering
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Il filtro di sigaretta è considerato tra i materiali più pericolosi per l’ambiente perché composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare in

maniera permanente.

Si calcola che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette (Rapporto Marevivo

“Piccoli gesti, grandi crimini” 2021), inquinando così fiumi, coste e spiagge. Molti di questi rifiuti finiscono nei nostri mari

insieme a tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica. Scambiati per cibo, questi rifiuti vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Per sensibilizzare in maniera più efficace i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” fa leva

sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione di forte

impatto visivo: la ricostruzione di una “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, è installata la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi

del delitto”.

Nella realizzazione del progetto, nel segno dell’innovazione, BAT Italia ha coinvolto due start up italiane. JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e

un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

“Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea; l’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate

con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno),

Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e
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riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in

tutti i materiali, i cittadini potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “Marina” e disporre di ulteriori

informazioni sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

“La forza di questa campagna – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per

mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti”.

L’articolo “Piccoli gesti, grandi crimini”: riparte la campagna nazionale contro il littering proviene da The Map Report.
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Riparte la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, l’iniziativa ideata da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che intende sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, il diffuso malcostume di abbandonare nell’ambiente mozziconi di sigarette e piccoli

rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Ogni anno si stima che siano 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi

(Rapporto Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2021). Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di

plastica e lattine di alluminio.

Foto: Ansa/Fabio Cimaglia
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Il filtro di sigaretta è considerato tra i materiali più pericolosi per l’ambiente perché composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare in

maniera permanente.

Si calcola che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette (Rapporto Marevivo

“Piccoli gesti, grandi crimini” 2021), inquinando così fiumi, coste e spiagge. Molti di questi rifiuti finiscono nei nostri mari

insieme a tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica. Scambiati per cibo, questi rifiuti vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Per sensibilizzare in maniera più efficace i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” fa leva

sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione di forte

impatto visivo: la ricostruzione di una “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, è installata la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi

del delitto”.

Nella realizzazione del progetto, nel segno dell’innovazione, BAT Italia ha coinvolto due start up italiane. JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e

un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

“Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea; l’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate

con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno),

Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e
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riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in

tutti i materiali, i cittadini potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “Marina” e disporre di ulteriori

informazioni sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

“La forza di questa campagna – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per

mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti”.

L’articolo “Piccoli gesti, grandi crimini”: riparte la campagna nazionale contro il littering proviene da The Map Report.
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Riparte la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, l’iniziativa ideata da Marevivo in collaborazione con British American

Tobacco (BAT) Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che intende sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, il diffuso malcostume di abbandonare nell’ambiente mozziconi di sigarette e piccoli

rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Ogni anno si stima che siano 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi

(Rapporto Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2021). Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di

plastica e lattine di alluminio.

“Piccoli gesti, grandi crimini”: riparte la
campagna nazionale contro il littering
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Foto: Ansa/Fabio Cimaglia

Il filtro di sigaretta è considerato tra i materiali più pericolosi per l’ambiente perché composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare in

maniera permanente.

Si calcola che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette (Rapporto Marevivo

“Piccoli gesti, grandi crimini” 2021), inquinando così fiumi, coste e spiagge. Molti di questi rifiuti finiscono nei nostri mari

insieme a tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica. Scambiati per cibo, questi rifiuti vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Per sensibilizzare in maniera più efficace i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” fa leva

sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione di forte

impatto visivo: la ricostruzione di una “scena del crimine” in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, è installata la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi

del delitto”.
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Nella realizzazione del progetto, nel segno dell’innovazione, BAT Italia ha coinvolto due start up italiane. JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e

un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

“Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea; l’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate

con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno),

Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in

tutti i materiali, i cittadini potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “Marina” e disporre di ulteriori

informazioni sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

“La forza di questa campagna – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per

mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti”.

L’articolo “Piccoli gesti, grandi crimini”: riparte la campagna nazionale contro il littering proviene da The Map Report.
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San Felice Circeo – Il Comune di San Felice Circeo e JustOnEarth tornano a
collaborare. Dopo aver ospitato durante l’estate 2021 la campagna “Piccoli
gesti, grandi crimini”, iniziativa contro l’abbandono di mozziconi
nell’ambiente, organizzata da Marevivo e British American Tobacco Italia (da
poco è stata presentata l’edizione 2022), il Comune pontino ha chiesto a
JustOnEarth, fornitore della tecnologia satellitare e dell’intelligenza artificiale
utilizzate per realizzare l’attività anti-littering, un nuovo monitoraggio dell’area
di San Felice per approfondire altri aspetti.

“Piccoli gesti, grandi crimini – spiega Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

La buona sanità, “Grazie al
personale del San Raffaele
di Roma”

Sfalci abbandonati ad Isola
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“Siamo prigionieri di un
senso unico”

Roma 29°C 17°C
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Circeo – ci ha fornito un anteprima di quello che può fare la tecnologia di J1E
dal punto di vista satellitare (è straordinario vedere in che modo riescano a
individuare i mozziconi di sigarette, fornendone l’esatta posizione), da quello
dell’elaborazione dei dati e della previsione di alcuni scenari in base alle azioni
intraprese per contrastare un fenomeno negativo. Non solo è possibile avere
un’istantanea della situazione di alcuni aspetti del nostro territorio ma aprire
anche una finestra sul futuro, sapere prima quali potrebbero essere le best
practice potenzialmente più efficaci da adottare in alcuni casi.”

“Con le giuste informazioni – aggiunge Valentina Piccioli, CEO di JustonEarth
– possiamo portare indietro le lancette dell’orologio, fornendo informazioni su
come una situazione si sia evoluta negli ultimi cinque anni, e poi, attraverso un
modello previsionale, dare indicazioni su cosa, nel breve periodo, potrebbero
comportare determinate scelte per affrontarla.”

“Abbiamo chiesto a J1E – continua il sindaco – la possibilità di effettuare una
serie di rilevazioni riguardanti la sostenibilità, dalla qualità dell’acqua a quella
dell’aria – temi sui quali vorremmo coinvolgere anche il Parco Nazionale del
Circeo – e di usare la loro l’Intelligenza Artificiale per uno speciale
monitoraggio archeologico. Le applicazioni sono molteplici: abbiamo già
individuato alcuni obiettivi. E’ affascinante pensare al Circeo non solo come
terra di mito, storia e oasi verde ma anche come incubatore di nuove
tecnologie”.

Negli scorsi giorni, il primo cittadino ha incontrato presso il municipio Luigi
Borgogno, General Manager di J1E, con il quale ha discusso i positivi risultati di
“Piccoli gesti, grandi crimini” (nei quattro Comuni coinvolti è stata registrata
una riduzione media del 53% dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente) e
posto le basi per i nuovi monitoraggi.

“JustOnEarth – spiega Luigi Borgogno – possiede algoritmi proprietari
brevettati che riconoscono velocemente indici selezionati (a seconda degli studi)
e può elaborare qualsiasi informazione arrivi dai satelliti. Grazie a questi dati,
foto in alta risoluzione, scansioni ocr e altre informazioni non solo può fornire
l’istantanea di una situazione ma anche, attraverso dati degli ultimi anni
conservati nei suoi database, andare a ritroso nel tempo e vederne la potenziale
evoluzione. Con il sindaco è nato un progetto che potrebbe dare un nuovo volto
all’intera area”.

“L’area di San Felice – conclude Valentina Piccioli, CEO di JustOnEarth – si
offre a una serie di studi. Il Circeo è un mosaico di identità diverse: le splendide
acque del lungomare, le aree di valore archeologico incastonate nel
promontorio, la zona agricola di Borgo Montenero nell’entroterra. Grazie alla
nostra tecnologia, possiamo studiare la qualità dell’acqua e dell’aria ma anche
rilevare eventuali aree archeologiche non osservabili a occhio nudo. Sarà un
lavoro affascinante.”.

Il Faro online – 

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle
nostre notizie,  e seleziona la stellina in alto a destra
per seguire la fonte.
ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram
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Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono

nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di

ildenaro.it 19 Maggio 2022 
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plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche

aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio),

ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e

la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di

BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia

in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno

altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,

abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare
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e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e

in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e

di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,

cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia

e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi

criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno

del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone

prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE,

ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei

diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con

la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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ECONOMIA

Rifiuti: ogni anno dispersi 4,5 trilioni di mozziconi

Riparte la campagna contro il littering di Marevivo e Bat

Di Redazione | 19 mag 2022

R OMA, 19 MAG - Ogni anno 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta finiscono

nell'ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre nel Mediterraneo

rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria emergenza contro la

quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono in campo con la terza edizione della

campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", che ha l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e

amministrazioni locali sul fenomeno del littering, l'abbandono nell'ambiente non solo di

mozziconi, ma anche piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell'iniziativa è

anche la raccolta di dati per capire e prevenire il fenomeno. La campagna, patrocinata dal Mite,

coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24 giugno-1 luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1 settembre) dove saranno distribuiti 50mila posacenere tascabili e

riutilizzabili. Coinvolte anche due start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare; insieme
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a Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i big data. I cittadini,

inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la presenza di mozziconi o

piccoli rifiuti. Informazioni utili alle amministrazioni locali, unitamente al monitoraggio

satellitare, per ottimizzare i servizi di pulizia. In collaborazione con Swg, la campagna rileverà le

opinioni dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del

fenomeno e sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering.
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ITALPRESS NEWS

Al via la nuova edizione della campagna contro
l'abbandono dei mozziconi

Di Redazione | 19 mag 2022

R OMA (ITALPRESS) - Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini', il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali

sul 'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un 'piccolo gesto',

quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che puó apparire

trascurabile ma che, in realtá, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni

di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP (Programma

delle Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro

di sigaretta é tra i materiali piú pericolosi per l'ambiente. È composto da acetato di cellulosa che

non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
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sigarette , cosí oggi una gran quantitá di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, cosí come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica,

vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul

tema del littering la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' fa leva sul concetto di crimine

commesso da chi compie questo 'piccolo' gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande

impatto visivo: una 'scena del crimine' in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri

rifiuti come simboliche 'armi del delitto'. Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi

crimini' coinvolgerá le cittá di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),

Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove - per potenziare l'efficacia

dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L'iniziativa vivrá anche attraverso affissioni e sul

digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale 'Marina' e conoscere di piú sul fenomeno e sulle pratiche utili a

contrastarlo. Ma la parola chiave dell'edizione 2022 di 'Piccoli gesti, grandi crimini' sará

'Tecnologia'. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane.

Una é JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilitá ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto 'Copernicus'

dell'Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L'altra é Rachael,

specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperá di

rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle

facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati. Grazie alla

combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l'opportunitá di contribuire in modo innovativo e

piú efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell'iniziativa, ogni

cittadino potrá accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu, che conterrá un'open data map digitale della cittá dove segnalare la presenza

di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall'altra parte, le Amministrazioni locali

potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che

consente anche di classificare le singole cittá per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le

loro segnalazioni alimenteranno l'open data map. Un set di dati che permetterá ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale. In aggiunta, grazie alla collaborazione

con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherá opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara,

Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause

del fenomeno e sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest'anno all'efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle cittá, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e

la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti,

grandi crimini' vedrá inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate

saranno coinvolti da Marevivo in attivitá educative e nell'attivitá di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 'In questa edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini' il mozzicone non sará

l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle

4 nuove cittá, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i piú presenti sulle

IL GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA ABBONATI

LA RICERCA

L'invasione "aliena" nel Mar
Ionio: così il mezzobecco
può diventare una minaccia
per la biodiversità

CRIMINALITA'

Scippa due collane d'oro in
pochi minuti in centro a
Catania, preso dalla nipote
della vittima e arrestato dalla
polizia

DL AIUTI

Metà degli italiani hanno
diritto al bonus di 200 euro:
come ottenerlo se non si è
dipendenti o pensionati

Video

Donna finisce nell'Arno,
recuperata dai vigili del
fuoco

Nello stomaco aveva ovuli
con 1,5 kg di cocaina:
arrestato

Nello stomaco ovuli con 1,5
kg di cocaina: arrestato dalla
GdF

La bancarotta "pilotata" della
società di smaltimento dei
rifiuti

LASICILIA.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 31.245 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.lasicilia.it/ambiente/news/l-invasione-aliena-nel-mar-ionio-cosi-il-mezzobecco-puo-diventare-una-minaccia-per-la-biodiversita--1617684/
https://www.lasicilia.it/ambiente/news/l-invasione-aliena-nel-mar-ionio-cosi-il-mezzobecco-puo-diventare-una-minaccia-per-la-biodiversita--1617684/
https://www.lasicilia.it/cronaca/news/scippa-due-collane-d-oro-in-pochi-minuti-in-centro-a-catania-preso-dalla-nipote-della-vittima-e-arrestato-dalla-polizia-1619154/
https://www.lasicilia.it/cronaca/news/scippa-due-collane-d-oro-in-pochi-minuti-in-centro-a-catania-preso-dalla-nipote-della-vittima-e-arrestato-dalla-polizia-1619154/
https://www.lasicilia.it/economia/news/meta-degli-italiani-hanno-diritto-al-bonus-di-200-euro-come-ottenerlo-se-non-si-e-dipendenti-o-pensionati-1621138/
https://www.lasicilia.it/economia/news/meta-degli-italiani-hanno-diritto-al-bonus-di-200-euro-come-ottenerlo-se-non-si-e-dipendenti-o-pensionati-1621138/
https://edicola.lasicilia.it/lasicilia/newsstand
https://edicola.lasicilia.it/lasicilia/newsstand
https://www.lasicilia.it/utility/2022/01/17/html/oggi-in-edicola-1452866/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/donna-finisce-nell-arno-reciperata-dai-vigili-del-fuoco-1622980/
https://www.lasicilia.it/video-dalla-rete/video/donna-finisce-nell-arno-reciperata-dai-vigili-del-fuoco-1622980/
https://www.lasicilia.it/video/video/nello-stomaco-aveva-ovuli-con-1-5-kg-di-cocaina-arrestato-1622722/
https://www.lasicilia.it/video/video/nello-stomaco-aveva-ovuli-con-1-5-kg-di-cocaina-arrestato-1622722/
https://www.lasicilia.it/italia/video/nello-stomaco-ovuli-con-1-5-kg-di-cocaina-arrestato-dalla-gdf-1622674/
https://www.lasicilia.it/italia/video/nello-stomaco-ovuli-con-1-5-kg-di-cocaina-arrestato-dalla-gdf-1622674/
https://www.lasicilia.it/video/video/la-bancarotta-pilotata-della-societa-di-smaltimento-dei-rifiuti-1622431/
https://www.lasicilia.it/video/video/la-bancarotta-pilotata-della-societa-di-smaltimento-dei-rifiuti-1622431/
https://www.lasicilia.it/italpress-news/news/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-l-abbandono-dei-mozziconi-1622928/


spiagge e nelle nostre cittá. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce

sempre di piú un'emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando

le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo - La forza di questa campagna é la sinergia fra attivitá di sensibilizzazione,

azioni di contrasto concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una

strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti'.

'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell'ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che é

possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e

un'azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti

scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed é per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza

edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilitá a collaborare e confrontarsi con

tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti,

virtuose ed efficaci a tutela dell'ambiente - ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa - Una collaborazione che

intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto

registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi nell'ambiente mediamente superiore al

50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli gesti, grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in

cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti,

grandi crimini' dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilitá possono

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle esigenze del

mondo produttivo', ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

'Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di piú sulla sensibilizzazione e

sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualitá della

vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile - ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo

di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri

figli un mondo migliore e pulito'. 'Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo

all'evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che

ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering é possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest'anno una sperimentazione e una misurazione dell'efficacia dello strumento

del posacenere tascabile - ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione

Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto

alla causa. Continueró a monitorare con attenzione l'attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento

al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i

controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamenti'.

Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), 'i cittadini sono i primi attori dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in

prima persona per poter contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento é, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
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Rifiuti: Palazzetti (Bat), rinnoviamo impegno per
l'ambiente

Campagne anti-littering anche in Grecia, Portogallo e Spagna

Di Redazione | 19 mag 2022

R OMA, 19 MAG - Con la campagna anti-littering 'Piccoli gesti grandi crimini' "abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un'azione congiunta pubblico-privata faccia da deterrente

rispetto a comportamenti scorretti. British American Tobacco ribadisce il proprio impegno a

favore dell'ambiente, rinnovando la disponibilità a collaborare e confrontarsi con cittadini, aziende

e istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci per la realizzazione di un

futuro migliore, come recita il nostro purpose aziendale: A Better Tomorrow". Così la presidente,

Ad e area director Sud Europa di Bat Italia, Roberta Palazzetti, nel corso della presentazione della

terza edizione della campagna anti-littering "Piccoli gesti grandi crimini", organizzata con

l'associazione Marevivo. "Le campagne degli scorsi anni - ha sottolineato Palazzetti - hanno fatto

registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi nell'ambiente mediamente superiore al
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50%. Risultati che hanno reso Piccoli gesti grandi crimini una best practice del gruppo Bat e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in

cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincente".
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

P a r t e  c o n  t a n t e  n o v i t à  l a  n u o v a  e d i z i o n e  d e l  p r o g e t t o  r e a l i z z a t o  d a  M a r e v i v o  i n
c o l l a b o r a z i o n e  c o n  B A T  I t a l i a  e  c o n  i l  p a t r o c i n i o  d e l  M i n i s t e r o  d e l l a  T r a n s i z i o n e
Ecologica per la sensibilizzazione sulle conseguenze del “littering” e la raccolta di dati
utili per capire e prevenire il fenomeno

Parte la nuova edizione di “Piccoli  gesti,  grandi  crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con BAT Italia e con
il patrocinio del Ministero della
Transizione Ecologica, che mira
a  s e n s i b i l i z z a r e  c i t t a d i n i  e
A m m i n i s t r a z i o n i  l o c a l i  s u l
“littering”, ovvero l’abbandono
nell’ambiente di mozziconi e piccoli
rifiuti come bottigliette, tappi e
scontrini, e a raccogliere dati utili
per capire e prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare
a terra un mozzicone di sigaretta o
un piccolo rifiuto, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa
un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4 , 5  i  t r i l i o n i  d i

mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei  r i f iut i
complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.  
 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di cellulosa
che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
sempre. Si stima che circa i l  65% dei  fumatori  non smaltisca correttamente i  mozziconi
delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.
Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica,
vengono ingeriti da uccelli,  pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
 
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti,
grandi crimini” fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una «scena del crimine» in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi del delitto”. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26
maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26
agosto-1° settembre) dove - per potenziare l’efficacia dell’iniziativa - i  volontari  di  Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabil i  e r iut i l izzabil i ,  in plastica
riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in
tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di  intel l igenza art i f ic ia le
“MARINA” e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
 
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini” sarà “TECNOLOGIA”.
Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due star t  up  i ta l iane.  Una  è
JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata
tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di
interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia
Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L’altra è RACHAEL, specializzata
nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le
informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili
attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire

Al via l’edizione 2022 della campagna nazionale “Piccoli
gesti, grandi crimini” contro l’abbandono di mozziconi e
piccoli rifiuti nell’ambiente

 ROMA  GIO,  19/05/2022 
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in  modo innovat ivo  e  p iù  ef f icace al la  prevenzione e  al la  gest ione del  problema del
littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.  Da un lato, infatti, in tutti i Comuni
coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla
piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove
segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le
Amministrazioni locali potranno disporre del le  informazioni  provenient i  non solo dal
monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma
anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che
permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni
e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia
di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse
iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere
tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth
sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione
dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree
urbane.

Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle att ivazioni  dedicate a i
dipendenti  di  BAT Ital ia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e
nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino.
“In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.
Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno
altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,
abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo
anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare
e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti” – ha dichiarato
Raffaella Giugni ,  Responsabile Relazioni  Ist i tuzional i  di  Marevivo. “La forza di questa
campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di
innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su
dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti”.
“BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better
Tomorrow™, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è
possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e
un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti
scorretti e di tutelare l’ambiente.  Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione
di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori
in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a
tutela dell’ambiente” - ha commentato Roberta Palazzett i ,  Presidente e Amministratore
delegato  d i  BAT I ta l ia  e  Area  D irector  Sud  Europa. “Una collaborazione che intendiamo
sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una
riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.  Risultati che
hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ una best practice del gruppo BAT e un progetto
internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui
intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincente”.  

“La campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi
della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del
nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle
esigenze del mondo produttivo” - ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin,  Vice Ministro dello
Sviluppo Economico.

“Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla
valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e
promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai
cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo
migliore e pulito” - ha commentato Vannia  Gava ,  Sot tosegretar io  del  Min is tero  del la
Transizione Ecologica.

“Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che
negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il
fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto
propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione
e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile. A questo punto anche la
politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione
l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora
dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le
amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a
divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle
conseguenze di tali comportamenti” - ha dichiarato Maria Alessandra Gallone, Segretario della
Commissione Ambiente del Senato.

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona
per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è,
peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese
quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori
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immagini

può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la
consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli
stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativa” – ha
commentato L a u r a  D ’ A p r i l e ,  C a p o  D i p a r t i m e n t o  p e r  l a  T r a n s i z i o n e  E c o l o g i c a  e  g l i
Investimenti Verdi (DiTEI).

 Green Life Roma  Ambiente  Bat Italia  Marevivo  Mozziconi  R i f i u t i
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VIDEO TG AMBIENTE

Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud
– Tg Ambiente
Di Redazione -  21 Maggio 2022

Home   TG Ambiente   Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud –...

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

In questo numero del Tg Ambiente, realizzato in collaborazione con

Italpress: 1) Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud; 2)

L’educazione ambientale diventa obbligatoria nelle scuole; 3)

Startup, con Eni-Joule a Milano i giovani talenti dell’eco-business;

4) Al via la nuova edizione della campagna ‘Piccoli Gesti, grandi

Crimini”
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In questo numero del Tg Ambiente, realizzato in collaborazione con Italpress:

1) Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud: Sul tema del riciclo dei rifiuti, l’Italia continua

a viaggiare a due velocità, con il sud che sconta ancora antichi tardi rispetto ad un nord certamente

più avanti. Ma i fondi del PNRR potrebbero far segnare una svolta e permettere a mezzogiorno di

colmare il gap. A parlarne in un’intervista all’Italpress, il Presidente del Consorzio Conai, Luca

Fernando Ruini.

La Casa sul Mare, il film d’animazione made in Italy che parla di sostenibilità

2) L’educazione ambientale diventa obbligatoria nelle scuole: Approvata in via definitiva la

“Legge Salvamare”, presentata nel 2018 dall’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La legge

permette ai pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di portarla in porto, dove le

autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino ad oggi

infatti, i pescatori erano costretti a ributtare in mare la plastica pescata, per non essere denunciati

penalmente per trasporto illegale di rifiuti. La norma vale anche per i laghi e i fiumi. La legge

introduce inoltre l’obbligo di raccolta differenziata e di educazione Ambientale in tutte le scuole

italiane. Prima era possibile, ma non obbligatorio. Nel 2015 l’allora Ministero dell’Ambiente e il

MIUR avevano emanato delle nuove linee guida in materia; un anno dopo era poi stato firmato

un protocollo d’intesa sull’educazione ambientale.

Rifiuti radioattivi, procedura d’infrazione Ue all’Italia

3) Startup, con Eni-Joule a Milano i giovani talenti dell’eco-business: I migliori talenti

dell’innovazione africana si sono raccontati al Polihub di Milano che ha ospitato una tappa dello

‘Startup Africa Roadshow 2022’ organizzato da Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Dall’agricoltura

alla Finanza passando per moda e salute, sono sei le startup vincitrici di ‘Startup Africa Road trip

2019-2021’, con uno stesso denominatore: la sostenibilità ambientale e sociale. Tra i protagonisti,

la Kimuli Fashionability, un’azienda ugandese che trasforma i rifiuti di plastica in stoffa, con la quale

realizza vestiti, gioielli e accessori. A presentare l’azienda a Milano, è stata Zaharah Nabirye, co-

fondatrice e direttrice della società.

Emergenza climatica, Biden avverte: sarà la stagione degli uragani più pericolosa di sempre

4) Al via la nuova edizione della campagna ‘Piccoli Gesti, grandi Crimini”: Parte con tante

novità la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente

di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14

miliardi. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. Per l’UNEP (Programma delle

Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi

nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. La parola chiave

dell’edizione 2022 sarà “TECNOLOGIA”. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto

due start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale e

RACHAEL, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data.

TAGS EDUCAZIONE AMBIENTALE ENI MAREVIVO MOZZICONI PNRR RIFIUTI

TELEAMBIENTE.IT 21-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.246 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.teleambiente.it/casa-sul-mare-film-animazione-sostenibilita/
https://www.teleambiente.it/rifiuti-radioattivi-procedura-infrazione-ue-italia/
https://www.teleambiente.it/biden_clima_uragani_stati_uniti/
https://www.teleambiente.it/tag/educazione-ambientale/
https://www.teleambiente.it/tag/eni/
https://www.teleambiente.it/tag/marevivo/
https://www.teleambiente.it/tag/mozziconi/
https://www.teleambiente.it/tag/pnrr/
https://www.teleambiente.it/tag/rifiuti/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.teleambiente.it%2Frifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Rifiuti%2C+il+Pnrr+pu%C3%B2+colmare+il+gap+tra+Nord+e+Sud+%E2%80%93+Tg+Ambiente&url=https%3A%2F%2Fwww.teleambiente.it%2Frifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente%2F&via=TeleAmbiente+TV+%7C+Canale+78+e+812+%28Milano%29+del+Digitale+Terrestre
https://api.whatsapp.com/send?text=Rifiuti%2C+il+Pnrr+pu%C3%B2+colmare+il+gap+tra+Nord+e+Sud+%E2%80%93+Tg+Ambiente%20%0A%0A%20https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/&title=Rifiuti%2C+il+Pnrr+pu%C3%B2+colmare+il+gap+tra+Nord+e+Sud+%E2%80%93+Tg+Ambiente
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/#
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/


ROMA EVENTI VIDEO

“Piccoli gesti, grandi crimini”, al via la campagna
di sensibilizzazione contro l’abbandono dei
mozziconi
Di Redazione -  19 Maggio 2022

Home   Eventi   “Piccoli gesti, grandi crimini”, al via la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono...

Parte con tante novità la nuova edizione del progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del

Ministero della Transizione Ecologica per la sensibilizzazione sulle

conseguenze del “littering” e la raccolta di dati utili per capire e

prevenire il fenomeno.

Quest’anno l’iniziativa “Piccoli gesti, grandi crimini” mira a combattere il fenomeno dell’abbandono

nell’ambiente non solo di mozziconi, ma anche di piccoli rifiuti come bottigliette di plastica, tappi

e scontrini.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma

delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare

per sempre.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette,

così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,

pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

00:00 / 00:00

MI PIACE10,869 Fans

SEGUI3,738 Follower

SEGUI1,259 Follower

ISCRIVITI11,800 Iscritti

HOME ATTUALITÀ ROMA GOOD NEWS VIDEO PROGRAMMI TV CHI SIAMO DIRETTA LIVE 

Link:  https://www.teleambiente.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video/

TELEAMBIENTE.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.246 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.teleambiente.it/
https://www.teleambiente.it/
https://www.teleambiente.it/categorie/attualita/
https://www.teleambiente.it/categorie/roma/
https://www.teleambiente.it/categorie/news/
https://www.teleambiente.it/categorie/video/
https://www.teleambiente.it/programmi-tv/
https://www.teleambiente.it/chi-siamo/
https://www.teleambiente.it/diretta-streaming/
https://www.teleambiente.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video/#
https://www.teleambiente.it/
https://www.teleambiente.it/categorie/roma/eventi/
https://www.teleambiente.it/categorie/roma/
https://www.teleambiente.it/categorie/roma/eventi/
https://www.teleambiente.it/categorie/video/
https://www.teleambiente.it/author/admin/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.teleambiente.it%2Fpiccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9CPiccoli+gesti%2C+grandi+crimini%E2%80%9D%2C+al+via+la+campagna+di+sensibilizzazione+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&url=https%3A%2F%2Fwww.teleambiente.it%2Fpiccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video%2F&via=TeleAmbiente+TV+%7C+Canale+78+e+812+%28Milano%29+del+Digitale+Terrestre
https://api.whatsapp.com/send?text=%E2%80%9CPiccoli+gesti%2C+grandi+crimini%E2%80%9D%2C+al+via+la+campagna+di+sensibilizzazione+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi%20%0A%0A%20https://www.teleambiente.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.teleambiente.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video/&title=%E2%80%9CPiccoli+gesti%2C+grandi+crimini%E2%80%9D%2C+al+via+la+campagna+di+sensibilizzazione+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://www.teleambiente.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video/#
https://marevivo.it/attivita/inquinamento/piccoli-gesti-grandi-crimini/
https://www.unep.org/
https://www.teleambiente.it/tag/mozziconi-di-sigarette/
https://www.teleambiente.it/tag/sigarette/
https://www.facebook.com/teleambiente
https://instagram.com/teleambiente#
https://twitter.com/teleambiente
https://www.youtube.com/Teleambientechannel
https://www.teleambiente.it/piccoli-gesti-grandi-crimini-campagna-mozziconi-marevivo-video/


soffocamento.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti,

grandi crimini” fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una «scena del crimine» in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi del delitto”.

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e conoscere di più sul fenomeno

e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Oltre che in Italia, “Piccoli gesti, grandi crimini” approderà anche all’estero, in Grecia, Portogallo e

Spagna.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini” sarà “TECNOLOGIA”. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%.

L’altra è RACHAEL, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente.

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata, che conterrà un’open data map digitale

della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal

monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma

anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che
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permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile.

“In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno

altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,

abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare

e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti” – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concreti”.

“BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™,

e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e

di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,

cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente” – ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT

Italia e Area Director Sud Europa. “Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono

dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti,

grandi crimini’ una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e

partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello

di collaborazione vincente”.

“La campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivo” – ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro dello

Sviluppo Economico.

“Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulito” – ha commentato Vannia Gava, Sottosegretario del Ministero della Transizione

Ecologica.
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VIDEO TG AMBIENTE

Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud
– Tg Ambiente
Di Redazione -  21 Maggio 2022

Home   TG Ambiente   Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud –...

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

In questo numero del Tg Ambiente, realizzato in collaborazione con

Italpress: 1) Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud; 2)

L’educazione ambientale diventa obbligatoria nelle scuole; 3)

Startup, con Eni-Joule a Milano i giovani talenti dell’eco-business;

4) Al via la nuova edizione della campagna ‘Piccoli Gesti, grandi

Crimini”

 

 

MI PIACE10,869 Fans

SEGUI3,738 Follower

SEGUI1,259 Follower

ISCRIVITI11,800 Iscritti

HOME ATTUALITÀ ROMA GOOD NEWS VIDEO PROGRAMMI TV CHI SIAMO DIRETTA LIVE 

Link:  https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/

TELEAMBIENTE.IT 21-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.246 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.teleambiente.it/
https://www.teleambiente.it/
https://www.teleambiente.it/categorie/attualita/
https://www.teleambiente.it/categorie/roma/
https://www.teleambiente.it/categorie/news/
https://www.teleambiente.it/categorie/video/
https://www.teleambiente.it/programmi-tv/
https://www.teleambiente.it/chi-siamo/
https://www.teleambiente.it/diretta-streaming/
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/#
https://www.teleambiente.it/
https://www.teleambiente.it/categorie/video/tg-ambiente/
https://www.teleambiente.it/categorie/video/
https://www.teleambiente.it/categorie/video/tg-ambiente/
https://www.teleambiente.it/author/admin/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.teleambiente.it%2Frifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Rifiuti%2C+il+Pnrr+pu%C3%B2+colmare+il+gap+tra+Nord+e+Sud+%E2%80%93+Tg+Ambiente&url=https%3A%2F%2Fwww.teleambiente.it%2Frifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente%2F&via=TeleAmbiente+TV+%7C+Canale+78+e+812+%28Milano%29+del+Digitale+Terrestre
https://api.whatsapp.com/send?text=Rifiuti%2C+il+Pnrr+pu%C3%B2+colmare+il+gap+tra+Nord+e+Sud+%E2%80%93+Tg+Ambiente%20%0A%0A%20https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/&title=Rifiuti%2C+il+Pnrr+pu%C3%B2+colmare+il+gap+tra+Nord+e+Sud+%E2%80%93+Tg+Ambiente
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/#
https://www.facebook.com/teleambiente
https://instagram.com/teleambiente#
https://twitter.com/teleambiente
https://www.youtube.com/Teleambientechannel
https://www.youtube.com/watch?v=NTXPV8Eh0Bk
https://www.teleambiente.it/rifiuti-pnrr-gap-nord-sud-tg-ambiente/


In questo numero del Tg Ambiente, realizzato in collaborazione con Italpress:

1) Rifiuti, il Pnrr può colmare il gap tra Nord e Sud: Sul tema del riciclo dei rifiuti, l’Italia continua

a viaggiare a due velocità, con il sud che sconta ancora antichi tardi rispetto ad un nord certamente

più avanti. Ma i fondi del PNRR potrebbero far segnare una svolta e permettere a mezzogiorno di

colmare il gap. A parlarne in un’intervista all’Italpress, il Presidente del Consorzio Conai, Luca

Fernando Ruini.

La Casa sul Mare, il film d’animazione made in Italy che parla di sostenibilità

2) L’educazione ambientale diventa obbligatoria nelle scuole: Approvata in via definitiva la

“Legge Salvamare”, presentata nel 2018 dall’allora ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La legge

permette ai pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di portarla in porto, dove le

autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino ad oggi

infatti, i pescatori erano costretti a ributtare in mare la plastica pescata, per non essere denunciati

penalmente per trasporto illegale di rifiuti. La norma vale anche per i laghi e i fiumi. La legge

introduce inoltre l’obbligo di raccolta differenziata e di educazione Ambientale in tutte le scuole

italiane. Prima era possibile, ma non obbligatorio. Nel 2015 l’allora Ministero dell’Ambiente e il

MIUR avevano emanato delle nuove linee guida in materia; un anno dopo era poi stato firmato

un protocollo d’intesa sull’educazione ambientale.

Rifiuti radioattivi, procedura d’infrazione Ue all’Italia

3) Startup, con Eni-Joule a Milano i giovani talenti dell’eco-business: I migliori talenti

dell’innovazione africana si sono raccontati al Polihub di Milano che ha ospitato una tappa dello

‘Startup Africa Roadshow 2022’ organizzato da Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Dall’agricoltura

alla Finanza passando per moda e salute, sono sei le startup vincitrici di ‘Startup Africa Road trip

2019-2021’, con uno stesso denominatore: la sostenibilità ambientale e sociale. Tra i protagonisti,

la Kimuli Fashionability, un’azienda ugandese che trasforma i rifiuti di plastica in stoffa, con la quale

realizza vestiti, gioielli e accessori. A presentare l’azienda a Milano, è stata Zaharah Nabirye, co-

fondatrice e direttrice della società.

Emergenza climatica, Biden avverte: sarà la stagione degli uragani più pericolosa di sempre

4) Al via la nuova edizione della campagna ‘Piccoli Gesti, grandi Crimini”: Parte con tante

novità la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente

di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14

miliardi. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. Per l’UNEP (Programma delle

Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi

nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. La parola chiave

dell’edizione 2022 sarà “TECNOLOGIA”. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto

due start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale e

RACHAEL, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data.
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Sabato, 21 Maggio 2022  Sereno

Anche a Pescara la campagna di Marevivo contro l'abbandono di
mozziconi e piccoli rifiuti nell'ambiente
Parte l'edizione 2022 di "Piccoli gesti grandi crimini" per la sensibilizzazione sulle conseguenze del “littering” e la raccolta di dati utili per capire e prevenire il fenomeno

Redazione
21 maggio 2022 10:24

occherà anche a Pescara la campagna di sensibilizzazione "Piccoli gesti, grandi crimini" lanciata da Marevivo in collaborazione con Bat

Italia e con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica per la sensibilizzazione sulle conseguenze del “littering” e la raccolta di

dati utili per capire e prevenire il fenomeno. La campagna punta non solo a contrastare l'abbandono di mozziconi, ma anche di piccoli rifiuti

come bottigliette di plastica, tappi e scontrini. Circa il 65% dei mozziconi non viene infatti smaltito correttamente, con la conseguenza che oggi

sono tra i rifiuti più presenti e diffusi, anche sulle nostre spiagge.

L'iniziativa prevede la possibilità per i cittadini di segnalare la presenza di mozziconi e piccoli rifiuti dal sito www.piccoligesti.eu  che conterrà

un’open data map digitale mentre le amministrazioni prevederanno in quei punti campagne di pulizia straordinaria. Il littering  è l'abbandono in

strada e nell'ambiente di piccoli rifiuti e mozziconi, un fenomeno enorme che causa un grave danno ambientale spiega Marevivo. A Pescara

l'iniziativa arriverà dal 22 al 28 luglio dove i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili,

in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al Qr Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “Marina” e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

 Accedi
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Justonearth: gli occhi dei satelliti su
San Felice Circeo

(MeridianaNotyizie) San Felice Circeo, 23 maggio 2022 – Il Comune di San Felice

Circeo e JustOnEarth tornano a collaborare. Dopo aver ospitato durante l’estate

2021 la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, iniziativa contro l’abbandono di

mozziconi nell’ambiente, organizzata da Marevivo e British American Tobacco

Italia (da poco è stata presentata l’edizione 2022), il Comune pontino ha chiesto a

JustOnEarth, fornitore della tecnologia satellitare e dell’intelligenza artificiale utilizzate

per realizzare l’attività anti-littering, un nuovo monitoraggio dell’area di San Felice

per approfondire altri aspetti.

“Piccoli gesti, grandi crimini – spiega Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo

– ci ha fornito un anteprima di quello che può fare la tecnologia di J1E dal punto di

vista satellitare (è straordinario vedere in che modo riescano a individuare i

mozziconi di sigarette, fornendone l’esatta posizione), da quello dell’elaborazione dei

dati e della previsione di alcuni scenari in base alle azioni intraprese per contrastare

un fenomeno negativo. Non solo è possibile avere un’istantanea della situazione di

alcuni aspetti del nostro territorio ma aprire anche una finestra sul futuro, sapere

prima quali potrebbero essere le best practice potenzialmente più efficaci da adottare

in alcuni casi.”

“Con le giuste informazioni – aggiunge Valentina Piccioli, CEO di JustonEarth –

 possiamo portare indietro le lancette dell’orologio, fornendo informazioni su come

Di  Redazione  - 23 Maggio 2022 
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una situazione si sia evoluta negli ultimi cinque anni, e poi, attraverso un modello

previsionale, dare indicazioni su cosa, nel breve periodo, potrebbero comportare

determinate scelte per affrontarla.”

“Abbiamo chiesto a J1E – continua il sindaco – la possibilità di effettuare una serie di

rilevazioni riguardanti la sostenibilità, dalla qualità dell’acqua a quella dell’aria – temi

sui quali vorremmo coinvolgere anche il Parco Nazionale del Circeo – e di usare la

loro l’Intelligenza Artificiale per uno speciale monitoraggio archeologico. Le

applicazioni sono molteplici: abbiamo già individuato alcuni obiettivi. E’ affascinante

pensare al Circeo non solo come terra di mito, storia e oasi verde ma anche come

incubatore di nuove tecnologie.”

Negli scorsi giorni, il primo cittadino ha incontrato presso il municipio Luigi Borgogno,

General Manager di J1E, con il quale ha discusso i positivi risultati di “Piccoli gesti,

grandi crimini” (nei quattro Comuni coinvolti è stata registrata una riduzione media

del 53% dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente) e posto le basi per i nuovi

monitoraggi.

“JustOnEarth – spiega Luigi Borgogno – possiede algoritmi proprietari brevettati che

riconoscono velocemente indici selezionati (a seconda degli studi) e può elaborare

qualsiasi informazione arrivi dai satelliti. Grazie a questi dati, foto in alta risoluzione,

scansioni ocr e altre informazioni non solo può fornire l’istantanea di una situazione

ma anche, attraverso dati degli ultimi anni conservati nei suoi database, andare a

ritroso nel tempo e vederne la potenziale evoluzione. Con il sindaco è nato un

progetto che potrebbe dare un nuovo volto all’intera area.”

“L’area di San Felice – conclude Valentina Piccioli, CEO di JustOnEarth – si offre a

una serie di studi. Il Circeo è un mosaico di identità diverse: le splendide acque del

lungomare, le aree di valore archeologico incastonate nel promontorio, la zona

agricola di Borgo Montenero nell’entroterra. Grazie alla nostra tecnologia, possiamo

studiare la qualità dell’acqua e dell’aria ma anche rilevare eventuali aree

archeologiche non osservabili a occhio nudo. Sarà un lavoro affascinante. ”

922

47

91

36

85

56

9

4

12

788

9

44

882

44

105

342

872

1

54

556

33

8

6

MERIDIANA NOTIZIE

Ambiente

Animali

Benessere

Cronaca (11.217)

Cultura (2.461)

Economia

Eventi (2.513)

Lavoro

Motori

Politica (6.610)

Città Metropolitana di Roma

Governo

Parlamento Europeo

Regione Lazio

Roma Capitale (2.790)

Pubblicità

Salute

Sanità

Scuola e Istruzione

Segnalate dalla Redazione (1.965)

Speciali Meridiana Notizie

Spettacolo

Sport

A.S. Roma

S.S Lazio

Territorio

Italia

Mondo

Provincia di Frosinone

MERIDIANANOTIZIE.IT 23-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 273 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.raccoltafacile.it/
http://www.gruppocogesi.org/
https://www.meridiananotizie.it/category/ambiente/
https://www.meridiananotizie.it/category/animali/
https://www.meridiananotizie.it/category/benessere/
https://www.meridiananotizie.it/category/cronaca/
https://www.meridiananotizie.it/category/cultura/
https://www.meridiananotizie.it/category/economia/
https://www.meridiananotizie.it/category/eventi/
https://www.meridiananotizie.it/category/lavoro/
https://www.meridiananotizie.it/category/motori-2/
https://www.meridiananotizie.it/category/politica-2/
https://www.meridiananotizie.it/category/politica-2/citta-metropolitana-di-roma/
https://www.meridiananotizie.it/category/politica-2/governo/
https://www.meridiananotizie.it/category/politica-2/parlamento-europeo/
https://www.meridiananotizie.it/category/politica-2/regione-lazio/
https://www.meridiananotizie.it/category/politica-2/roma-capitale/
https://www.meridiananotizie.it/category/pubblicita/
https://www.meridiananotizie.it/category/salute/
https://www.meridiananotizie.it/category/sanita/
https://www.meridiananotizie.it/category/scuola-e-istruzione/
https://www.meridiananotizie.it/category/segnalate/
https://www.meridiananotizie.it/category/speciali-meridiana-notizie/
https://www.meridiananotizie.it/category/spettacolo/
https://www.meridiananotizie.it/category/sport/
https://www.meridiananotizie.it/category/sport/a-s-roma/
https://www.meridiananotizie.it/category/sport/s-s-lazio/
https://www.meridiananotizie.it/category/territorio/
https://www.meridiananotizie.it/category/territorio/italia/
https://www.meridiananotizie.it/category/territorio/mondo/
https://www.meridiananotizie.it/category/territorio/provincia-di-frosinone/
https://www.meridiananotizie.it/2022/05/ambiente/justonearth-gli-occhi-dei-satelliti-su-san-felice-circeo/


CRONACA

GLI OCCHI DEI SATELLITI SU SAN FELICE
CIRCEO: SOSTENIBILITÀ E ARCHEOLOGIA AL
CENTRO DEL MONITORAGGIO
di LatinaQuotidiano.it
23 MAGGIO 2022

Si rinnova la collaborazione tra il Comune di San Felice Circeo e JustOnEarth. Dopo aver ospitato
durante l’estate 2021 la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, iniziativa contro l’abbandono di
mozziconi nell’ambiente, organizzata da Marevivo e British American Tobacco Italia (da poco è
stata presentata l’edizione 2022), il Comune pontino ha chiesto a JustOnEarth, fornitore della
tecnologia satellitare e dell’intelligenza artificiale utilizzate per realizzare l’attività anti-littering, un
nuovo monitoraggio dell’area di San Felice per approfondire altri aspetti.

“Piccoli gesti, grandi crimini – spiega Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – ci ha
fornito un anteprima di quello che può fare la tecnologia di J1E dal punto di vista satellitare (è
straordinario vedere in che modo riescano a individuare i mozziconi di sigarette, fornendone
l’esatta posizione), da quello dell’elaborazione dei dati e della previsione di alcuni scenari in base
alle azioni intraprese per contrastare un fenomeno negativo. Non solo è possibile avere
un’istantanea della situazione di alcuni aspetti del nostro territorio ma aprire anche una finestra
sul futuro, sapere prima quali potrebbero essere le best practice potenzialmente più efficaci da
adottare in alcuni casi.”

“Con le giuste informazioni – aggiunge Valentina Piccioli, CEO di JustonEarth – possiamo portare
indietro le lancette dell’orologio, fornendo informazioni su come una situazione si sia evoluta negli
ultimi cinque anni, e poi, attraverso un modello previsionale, dare indicazioni su cosa, nel breve
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periodo, potrebbero comportare determinate scelte per affrontarla.”

“Abbiamo chiesto a J1E – continua il sindaco – la possibilità di effettuare una serie di rilevazioni
riguardanti la sostenibilità, dalla qualità dell’acqua a quella dell’aria – temi sui quali vorremmo
coinvolgere anche il Parco Nazionale del Circeo – e di usare la loro l’Intelligenza Artificiale per uno
speciale monitoraggio archeologico. Le applicazioni sono molteplici: abbiamo già individuato
alcuni obiettivi. E’ affascinante pensare al Circeo non solo come terra di mito, storia e oasi verde
ma anche come incubatore di nuove tecnologie.”

Negli scorsi giorni, il primo cittadino ha incontrato presso il municipio Luigi Borgogno, General
Manager di J1E, con il quale ha discusso i positivi risultati di “Piccoli gesti, grandi crimini” (nei
quattro Comuni coinvolti è stata registrata una riduzione media del 53% dell’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente) e posto le basi per i nuovi monitoraggi.

“JustOnEarth – spiega Luigi Borgogno – possiede algoritmi proprietari brevettati che riconoscono
velocemente indici selezionati (a seconda degli studi) e può elaborare qualsiasi informazione
arrivi dai satelliti. Grazie a questi dati, foto in alta risoluzione, scansioni ocr e altre informazioni non
solo può fornire l’istantanea di una situazione ma anche, attraverso dati degli ultimi anni
conservati nei suoi database, andare a ritroso nel tempo e vederne la potenziale evoluzione. Con il
sindaco è nato un progetto che potrebbe dare un nuovo volto all’intera area.”

“L’area di San Felice – conclude Valentina Piccioli, CEO di JustOnEarth – si offre a una serie di
studi. Il Circeo è un mosaico di identità diverse: le splendide acque del lungomare, le aree di valore
archeologico incastonate nel promontorio, la zona agricola di Borgo Montenero nell’entroterra.
Grazie alla nostra tecnologia, possiamo studiare la qualità dell’acqua e dell’aria ma anche rilevare
eventuali aree archeologiche non osservabili a occhio nudo. Sarà un lavoro affascinante. ”

LatinaQuotidiano.it
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AL VIA L’EDIZIONE 2022 DELLA
CAMPAGNA NAZIONALE
20/05/2022 | Eventi, News

Presentazione della campagna di Marevivo e BAT

“Piccoli gesti, grandi crimini” presso la sede di

Marevivo a Lungotevere Arnaldo da Brescia

Roma, 19 maggio 2022.

ANSA/FABIO CIMAGLIA

 

“PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI”: SENSIBILIZZAZIONE E TECNOLOGIA CONTRO

L’ABBANDONO DI MOZZICONI E PICCOLI RIFIUTI NELL’AMBIENTE

Parte con tante novità la nuova edizione del progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica per la

sensibilizzazione sulle conseguenze del “littering” e la raccolta di dati utili per capire e

prevenire il fenomeno.

Quest’anno l’iniziativa mira a combattere il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente non solo di

mozziconi, ma anche di piccoli rifiuti come bottigliette di plastica, tappi e scontrini.

Circa il 65% dei mozziconi non viene infatti smaltito correttamente, con la conseguenza che

oggi sono tra i rifiuti più presenti e diffusi, anche sulle nostre spiagge. Per l’UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio

Grazie al coinvolgimento delle start up italiane JustOnEarth e RACHAEL, che impiegano

tecnologia satellitare e intelligenza artificiale, tutti avranno l’opportunità di contribuire alla tutela

dell’ambiente:              i cittadini potranno segnalare la presenza di mozziconi e piccoli rifiuti

sulla piattaforma www.piccoligesti.eu  che conterrà un’open data map digitale, mentre le

Amministrazioni locali potranno utilizzare le segnalazioni e i dati forniti dal monitoraggio

satellitare per efficientare i servizi di pulizia.

Inoltre, attraverso la collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna sonderà la

percezione dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause

del fenomeno del littering e sull’utilità dei posaceneri tascabili.

Oltre che in Italia, “Piccoli gesti, grandi crimini” approderà anche all’estero, in Grecia,
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Portogallo e Spagna.

Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

“littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che

può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni

anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14

miliardi[1]. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di

sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.

 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre.

 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette[2], così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli

gesti, grandi crimini” fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

“piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

«scena del crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e

altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti

come simboliche “armi del delitto”.

 

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale

e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e conoscere di più sul fenomeno e sulle

pratiche utili a contrastarlo.

 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini” sarà

“TECNOLOGIA”. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up

italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che

utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del

progetto “Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il
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98,3%. L’altra è RACHAEL, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i

Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare

di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del

problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente

anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato

di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato

quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere

tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

 

Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino.

 

“In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge

e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce

sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto

cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti” – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati

reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti”.

 

“BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow™, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato
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che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma

di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente

rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente.  Ed è per questo che BAT presenta

oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a

collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per

definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente” – ha

commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e

Area Director Sud Europa. “Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.  Risultati che

hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in

cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincente”. 

 

“La campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivo” – ha dichiarato Gilberto Pichetto

Fratin, Vice Ministro dello Sviluppo Economico.

 

“Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile. Tutti

gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli

obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono

nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulito” – ha commentato Vannia

Gava, Sottosegretario del Ministero della Transizione Ecologica.

 

“Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura

eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT

Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per

quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del

posacenere tascabile. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in

materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti

con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le

buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle

conseguenze di tali comportamenti” – ha dichiarato Maria Alessandra Gallone, Segretario

della Commissione Ambiente del Senato.

 

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate

dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali

efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,
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raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell’attuazione di tale importante normativa” – ha commentato Laura D’Aprile, Capo

Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI).
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F E S T I N A  L E N T E
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     Home Notizie  Latina Nord Provincia  Sud Pontino  Contattaci     

A SAN FELICE ARRIVA IL
MONITORAGGIO ARCHEOLOGICO VIA

SATELLITE

Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo

I l Comune di San Felice Circeo e JustOnEarth ancora insieme

per un’iniziativa. Dopo aver ospitato durante l’estate

2021 la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”,

iniziativa contro l’abbandono di mozziconi nell’ambiente,

organizzata da Marevivo e British American Tobacco Italia (da
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poco è stata presentata l’edizione 2022), il Comune pontino ha

chiesto a JustOnEarth, fornitore della tecnologia satellitare e

dell’intelligenza artificiale utilizzate per

realizzare l’attività anti-littering, un nuovo monitoraggio

dell’area di San Felice per approfondire altri aspetti.

“Piccoli gesti, grandi crimini – spiega Giuseppe Schiboni,

sindaco di San Felice Circeo – ci ha fornito un anteprima di

quello che può fare la tecnologia di J1E dal punto di vista

satellitare (è straordinario vedere in che modo riescano a

individuare i mozziconi di sigarette, fornendone l’esatta

posizione), da quello dell’elaborazione dei dati e della

previsione di alcuni scenari in base alle azioni intraprese per

contrastare un fenomeno negativo. Non solo è possibile avere

un’istantanea della situazione di alcuni aspetti del nostro

territorio ma aprire anche una finestra sul futuro, sapere prima

quali potrebbero essere le best practice potenzialmente più

efficaci da adottare in alcuni casi.”

“Con le giuste informazioni – aggiunge Valentina Piccioli, CEO

di JustonEarth – possiamo portare indietro le lancette

dell’orologio, fornendo informazioni su come una situazione si

sia evoluta negli ultimi cinque anni, e poi, attraverso un

modello previsionale, dare indicazioni su cosa, nel breve

periodo, potrebbero comportare determinate scelte per

affrontarla.”“Abbiamo chiesto a J1E – continua il sindaco – la

possibilità di effettuare una serie di rilevazioni riguardanti

la sostenibilità, dalla qualità dell’acqua a quella dell’aria –

temi sui quali vorremmo coinvolgere anche il Parco Nazionale del

Circeo – e di usare la loro l’Intelligenza Artificiale per uno

speciale monitoraggio archeologico. Le applicazioni sono

molteplici: abbiamo già individuato alcuni obiettivi. È

affascinante pensare al Circeo non solo come terra di mito,

storia e oasi verde ma anche come incubatore di nuove

tecnologie”.

Negli scorsi giorni, il primo cittadino ha incontrato presso il

municipio Luigi Borgogno, General Manager di J1E, con il quale

ha discusso i positivi risultati di “Piccoli gesti, grandi

crimini” (nei quattro Comuni coinvolti è stata registrata

una riduzione media del 53% dell’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente) e posto le basi per i nuovi monitoraggi.
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“JustOnEarth – spiega Luigi Borgogno – possiede algoritmi

proprietari brevettati che riconoscono velocemente indici

selezionati (a seconda degli studi) e può elaborare qualsiasi

informazione arrivi dai satelliti. Grazie a questi dati, foto in

alta risoluzione, scansioni ocr e altre informazioni non solo

può fornire l’istantanea di una situazione ma anche, attraverso

dati degli ultimi anni conservati nei suoi database, andare a

ritroso nel tempo e vederne la potenziale evoluzione. Con il

sindaco è nato un progetto che potrebbe dare un nuovo volto

all’intera area.”

“L’area di San Felice – conclude Valentina Piccioli, CEO di

JustOnEarth – si offre a una serie di studi. Il Circeo è un

mosaico di identità diverse: le splendide acque del lungomare,

le aree di valore archeologico incastonate nel promontorio, la

zona agricola di Borgo Montenero nell’entroterra. Grazie alla

nostra tecnologia, possiamo studiare la qualità dell’acqua e

dell’aria ma anche rilevare eventuali aree archeologiche non

osservabili a occhio nudo. Sarà un lavoro affascinante”.
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Amb i en t e

Marevivo e BAT Italia presentano Piccoli Gesti
Grandi Crimini 2022
Parte con tante novità la nuova edizione del progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con BAT Italia e con i l  patrocinio del Ministero della

Transizione Ecologica per la sensibil izzazione sulle conseguenze del

“l ittering” e la raccolta di dati  uti l i  per capire e prevenire i l  fenomeno.

Quest’anno l ’ iniziativa mira a combattere i l  fenomeno dell ’abbandono

nell ’ambiente non solo di mozziconi,  ma anche di piccoli  ri uti come

bottigl iette di plastica, tappi e scontrini.
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Parte la nuova edizione di “Piccoli  gesti ,  grandi crimini”,  i l  progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con i l

patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica,  che mira a

sensibil izzare cittadini e Amministrazioni locali  sul “littering”, ovvero

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli ri uti come

bottigliette, tappi e scontrini,  e a raccogliere dati  uti l i  per capire e

prevenire i l  fenomeno. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un

mozzicone di sigaretta o un piccolo ri uto, che può apparire trascurabile

ma che, in realtà,  causa un gravissimo danno ambientale.  Ogni anno

sono 4,5 i  tri l ioni di mozziconi che  niscono nell ’ambiente – solo in Italia

14 miliardi. Per l ’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l ’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei ri uti complessivi

nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di

alluminio.

Il  ltro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente.  È

composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone

in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si

stima che circa i l  65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade

 umi, coste e spiagge,  nendo in mare. Scambiati per cibo, così come

altri ri uti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono

ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o so ocamento.  E proprio

con l ’obiettivo di sensibil izzare i  cittadini sul tema del l ittering la

campagna “Piccoli  gesti ,  grandi crimini” fa leva sul concetto di crimine

commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una «scena del crimine» in

cui,  accanto alle sagome delle vitt ime ra guranti pesci,  tartarughe e

altri  animali  marini,  viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante

e di altri  r i uti come simboliche “armi del delitto”.

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli  gesti ,  grandi crimini”

coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-

1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre)

dove - per potenziare l ’e cacia dell ’ iniziativa - i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata.  L ’ iniziativa vivrà anche attraverso

a ssioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti  i  material i ,

le persone potranno interagire con i l  sistema di intell igenza arti ciale

“MARINA” e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche uti l i  a

contrastarlo.

Ma la parola chiave dell ’edizione 2022 di “Piccoli  gesti ,  grandi crimini”

sarà “TECNOLOGIA”. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti

coinvolto due start up ital iane. Una è JustOnEarth, specializzata in

analisi  dei  dati  e sostenibilità ambientale,  che uti l izza una so sticata
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Tommaso Tautonico

autore

condividi su

Art icol i  correlat i

tecnologia di monitoraggio satell itare e un sistema di intell igenza

arti ciale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite

dai satell it i  del progetto “Copernicus” dell ’Agenzia Spaziale Europea, con

un livello di precisione che tocca i l  98,3%. L’altra è RACHAEL,

special izzata nell ’analisi  di  indagini demoscopiche integrate con i  Big

Data, che si  occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal

monitoraggio satell itare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibil i

attraverso sistemi interattivi  di visualizzazione dei dati .

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti  avranno

l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più e cace alla

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l ’ambiente. Da un lato, infatti ,  in tutti  i  Comuni

coinvolti  nell ’ iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi  digitali ,  al la piattaforma dedicata

www.piccoligesti .eu, che conterrà un’open data map digitale della città

dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli  r i uti  in speci che

aree.  Dall ’altra parte, le Amministrazioni locali  potranno disporre delle

informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satell itare (che

consente anche di classi care le singole città per aree rischio),  ma

anche dai cittadini che con le loro segnalazioni al imenteranno l ’open

data map. Un set di dati  che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

piani cazione dei servizi  di  pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l ’ istituto di ricerca SWG, la

campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di  Pescara,

Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di speci che zone

urbane, sulle principali  cause del fenomeno e sull ’e cacia delle diverse

iniziative anti-littering,  con un focus particolare dedicato quest’anno

all ’e cacia del posacenere tascabile. I  dati  raccolti  verranno integrati

con i  r isultati  del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale

delle città, mettendo in evidenza potenziali  correlazioni tra la

propensione dei cittadini al l ’uti l izzo di posacenere tascabil i  e la

riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l ’edizione

2022, “Piccoli  gesti ,  grandi crimini” vedrà inoltre delle attivazioni

dedicate ai dipendenti di BAT Ital ia,  che questa estate saranno coinvolti

da Marevivo in attività educative e nell ’attività di pulizia in spiaggia sul

litorale romano e triestino.
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono

nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di
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plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche

aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio),

ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e

la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di

BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia

in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno

altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,

abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare
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e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e

in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e

di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,

cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia

e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi

criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno

del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone

prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE,

ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei

diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con

la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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AMMINISTRAZIONE SITO  .   NEWS ITALIA  .   18 MAGGIO 2022

Abbandono di mozziconi, parte la campagna
2022

Si svilupperà nella giornata di domani, Giovedì 19 Maggio, la conferenza stampa di lancio di

“Piccoli gesti, grandi crimini” 2022, progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con Bat

Italia ed il patrocinio del Ministero della Transizione ecologica.

L’iniziativa mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul fenomeno del cosiddetto

“littering”, ovvero l’abbandono di mozziconi e rifiuti di plastica nell’ambiente.

La conferenza sarà trasmessa in streaming a partire dalle ore 11 attraverso i siti marevivo.it,

piccoligesti.eu e unfuturomigliore.net.

Quest’anno l’iniziativa ha una forte connotazione tecnologica, grazie al coinvolgimento

delle due start up italiane “Rachael” e JustOnEarth.

Interverranno, tra gli altri, il Viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin,

il Segretario della Commissione Ambiente del Senato Maria Alessandra Gallone e i Sindaci

delle città coinvolte nella campagna prossima ad essere avviata, ovvero Pescara, Salerno,

Trieste e Viareggio.

MAREVIVO, REALTÀ OPERATIVA DAL 1985
Marevivo dal 1985 lavora, in via generale, per la tutela del mare e dell’ambiente, contro

l’inquinamento e le pesca illegale, per lo studio della biodiversità, la promozione e

valorizzazione delle aree marine protette, l’educazione nelle scuole e nelle università per lo

sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione su tutti i temi legati al mare.

Particolare attenzione è quella riservata, poi, al filone dei mozziconi.

Link:  https://www.skyvape.it/index.php/news-italia/19-notizie-italia/3930-abbandono-di-mozziconi-parte-la-campagna-2022
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Residui che, nonostante le campagne dedicate, ancora vengono abbandonati in quantità

industriali lungo i litorali durante il periodo estivo.

L’ultimo monitoraggio, tuttavia, ci riferiamo a quello condotto su spiagge campione del 2021, ha

fatto registrare nelle quattro località prese in esame una forte riduzione del fenomeno

del littering per un valore medio complessivo di -53%.

Nel dettaglio, -86% a Fermo, -57% a Catania e -16% a Bari.

Come già più volte spiegato dalla nostra testata, i residui delle sigarette hanno tempi

lunghissimi di smaltimento durante i quali liberano nell’ambiente sostanze come benzene,

ammoniaca, acido cianidrico e altri cancerogeni.
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ITALIA E MONDO

Al via la nuova edizione
della campagna contro
l'abbandono dei mozziconi

Agenzia
Italpress
redazione@laprovinciacr.it

19 MAGGIO 2022 - 12:33

ROMA - Parte la nuova edizione di

'Piccoli gesti, grandi crimini', il

progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il

patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul 'littering',

ovvero l'abbandono nell'ambiente di
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mozziconi e piccoli rifiuti come

bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. Un 'piccolo gesto', quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i

materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto da acetato di cellulosa che

non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che

rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per

cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica,

vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio con

l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna 'Piccoli

gesti, grandi crimini' fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo 'piccolo' gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande

impatto visivo: una 'scena del crimine' in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche 'armi del

delitto'. Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi crimini'

coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1°

luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove -

per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata. L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale 'Marina' e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo. Ma la parola chiave dell'edizione 2022 di

'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà 'Tecnologia'. Nella realizzazione del progetto

BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai

satelliti del progetto 'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un

livello di precisione che tocca il 98,3%. L'altra è Rachael, specializzata

nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati. Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti

avranno l'opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti

nell'iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi

digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di
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piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall'altra parte, le Amministrazioni locali

potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio

satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree

rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno

l'open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. In aggiunta, grazie alla

collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni

e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato

di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest'anno all'efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti

verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di

pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la

propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti,

grandi crimini' vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT

Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e

nell'attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 'In questa

edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini' il mozzicone non sarà l'unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate

nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono

tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto

verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto

positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più

un'emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto

cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo - La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una

strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di

arrivare a risultati concreti'. 'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la

realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a

favore dell'ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è

possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta

gamma di strumenti e un'azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l'ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza

edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare

e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per

definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell'ambiente -

ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di

BAT Italia e Area Director Sud Europa - Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che

hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi

nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli

gesti, grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' dimostra che le imprese
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responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un

alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivo', ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico. 'Attraverso la Transizione

Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare

la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile

- ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione

Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte.

Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per

lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulito'. 'Ho avuto il piacere di

assistere da vicino e passo dopo passo all'evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche

contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che

ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest'anno una

sperimentazione e una misurazione dell'efficacia dello strumento del

posacenere tascabile - ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica

ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l'attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a

stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamenti'. Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la

Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i cittadini sono i primi

attori dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona

per poter contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale.

Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare

l'abbandono dei materiali plastici. L'ascolto e il coinvolgimento dei diversi

attori può aiutare il MITE nell'elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo

abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva

SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche

nella fase finale dell'attuazione di tale importante normativa', ha concluso. -

foto XC4 - . fsc/com 19-Mag-22 12:18
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» Giornale d'italia » Sostenibilità

Al via la nuova edizione della campagna contro
l'abbandono dei mozziconi

19 Maggio 2022

ROMA - Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini', il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione

ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul 'littering', ovvero

l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un 'piccolo gesto', quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite

per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta

è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica,

vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa

di avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i

cittadini sul tema del littering la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' fa leva sul concetto di
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crimine commesso da chi compie questo 'piccolo' gesto, rappresentandolo con

un'installazione dal grande impatto visivo: una 'scena del crimine' in cui, accanto alle sagome

delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di

un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche 'armi del delitto'. Quest'anno, tra

maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi crimini' coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-

1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove - per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata. L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code

contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza

artificiale 'Marina' e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. Ma la

parola chiave dell'edizione 2022 di 'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà 'Tecnologia'. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%.

L'altra è Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big

Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei

dati. Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l'opportunità di contribuire

in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti

nell'iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla

piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open data map digitale della città

dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall'altra parte,

le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal

monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio),

ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l'open data map. Un set di

dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale. In

aggiunta, grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti, grandi

crimini' vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate

saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell'attività di pulizia in spiaggia sul

litorale romano e triestino. 'In questa edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini' il mozzicone

non sarà l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche

questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra

i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle

precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione

del littering, che costituisce sempre di più un'emergenza per la salute del mare e che

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo - La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l'utilizzo

di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine

basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti'. 'BAT ribadisce oggi il
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proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare

a favore dell'ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in

campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti

scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la

terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e

confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell'ambiente - ha commentato Roberta

Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa -

Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi

nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli gesti, grandi

crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e

partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo

modello di collaborazione vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' dimostra che

le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato

prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa

attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle esigenze del mondo produttivo', ha

detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico. 'Attraverso la

Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della

vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile - ha commentato Vannia

Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti,

dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti

che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati

per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulito'. 'Ho avuto il piacere di assistere da

vicino e passo dopo passo all'evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto

risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest'anno una sperimentazione

e una misurazione dell'efficacia dello strumento del posacenere tascabile - ha affermato

Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo

punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l'attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni

elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere

di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione

a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamenti'. Secondo Laura

D'Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i

cittadini sono i primi attori dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate

dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l'abbandono dei materiali plastici. L'ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell'elaborazione di politiche ambientali

efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva

SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell'attuazione di tale importante normativa', ha concluso. - foto XC4 - . fsc/com 19-Mag-22
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Al via l’edizione 2022 della campagna nazionale “Piccoli gesti, grandi crimini”:
sensibilizzazione e tecnologia contro l’abbandono di mozziconi e piccoli rifiuti
nell’ambiente

Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia

e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

“littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente –

solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il

40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da

tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” fa leva sul

concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto

visivo: una «scena del crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi del delitto”. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno

(24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove - per potenziare l’efficacia dell’iniziativa

- i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno

interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini” sarà “TECNOLOGIA”. Nella realizzazione del progetto BAT

Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che

utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione

che tocca il 98,3%. L’altra è RACHAEL, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali,

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di
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mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare

la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città,

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei

mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa

estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino.

“In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva

avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e

che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti” – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo. “La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati

reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti”.

“BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, e in particolare a favore

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che

attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente.  Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di

questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e

Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente” - ha commentato Roberta Palazzetti,

Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa. “Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente mediamente superiore al 50%.  Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ una best practice del gruppo

BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincente”. 

“La campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso

scelte condivise e un'attenzione continua alle esigenze del mondo produttivo” - ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Vice

Ministro dello Sviluppo Economico.

“Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo

di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e

pulito” - ha commentato Vannia Gava, Sottosegretario del Ministero della Transizione Ecologica.

“Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto

risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche

contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per

quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile. A questo punto

anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento

al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative

sulle conseguenze di tali comportamenti” - ha dichiarato Maria Alessandra Gallone, Segretario della Commissione Ambiente del

Senato.

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative

di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la

consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo

anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativa” – ha commentato Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la

Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI).
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CONTRO L’ABBANDONO DI MOZZICONI E PICCOLI
RIFIUTI NELL’AMBIENTE

Mag 20, 2022 | Sostenibilità |     

Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che mira
a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di
mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti
complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di cellulosa
che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
sempre.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così
oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,
così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,
pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti,
grandi crimini” fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una «scena del crimine» in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini,viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi del delitto”. 
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Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26
maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°
settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali,le persone
potrannointeragire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e conoscere di più sul
fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini” sarà “TECNOLOGIA”. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,
specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea,
con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L’altra è RACHAEL, specializzata nell’analisi di indagini
demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal
monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi
di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo
innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue
gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,che conterrà un’open
data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche
aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti
non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree
rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set
di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni
e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche
zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-
littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati
raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia
reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini
all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai
dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e
nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino.

“In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle
scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri
rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo
potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla
riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo
arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti” – ha dichiaratoRaffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “La forza di questa campagna è la sinergia fra attività
di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a
punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati
concreti”.

“BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, e in
particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in
campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta
pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare
l’ambiente.  Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,
rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,
aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente” – ha
commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area
Director Sud Europa. “Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle
campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente mediamente superiore al 50%.  Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ una best
practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia,
Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincente”. 

“La campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della
sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro
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per far conoscere come prendersi cura della terra Superare gli stereotipi di genere nel calcio

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del
mondo produttivo” – ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Vice Ministro dello Sviluppo Economico.

“Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla
valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e
promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai
cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo
migliore e pulito” – ha commentato Vannia Gava, Sottosegretario del Ministero della Transizione
Ecologica.

“Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli
anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del
littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta
che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione
dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare
un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in
materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con
riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare
i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di
informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamenti” – ha dichiarato
Maria Alessandra Gallone, Segretario della Commissione Ambiente del Senato.

“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per
poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,
pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a
contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il
MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il
recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella
fase finale dell’attuazione di tale importante normativa” – ha commentato Laura D’Aprile, Capo
Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI).

*****

Marco Rivetta

marco.rivetta@mslgroup.com
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[1] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2021

[2] Report Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” 2021
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Piccoli gesti, grandi crimini. Parte la nuova
campagna di Marevivo contro l’abbandono dei
mozziconi
Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di
mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno.
Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi[1]. Per l’Unep ﴾Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente﴿ i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti
complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di cellulosa che
non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre.
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi
una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come
altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,
tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti,
grandi crimini” fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una «scena del crimine» in cui, accanto
alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione
di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi del delitto”.
Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste ﴾26
maggio‐1° giugno﴿, Salerno ﴾24 giugno‐1° luglio﴿, Pescara ﴾22‐28 luglio﴿ e Viareggio ﴾26 agosto‐1°
settembre﴿ dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche
attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno
interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e conoscere di più sul fenomeno e sulle
pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini” sarà “TECNOLOGIA”. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,
specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea,
con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini
demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal
monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di
visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo
innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi
conseguenze per l’ambiente.
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open
data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche
aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non
solo dal monitoraggio satellitare ﴾che consente anche di classificare le singole città per aree rischio﴿, ma
anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che
permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca Swg, la campagna indagherà opinioni e
percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone
urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti‐littering, con un
focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno
integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo
in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la
riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di
Bat Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in
spiaggia sul litorale romano e triestino.
“In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle
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scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri
rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo
potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla
riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo
arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti” – ha dichiarato Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. “La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di
sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere
a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati
concreti”.
“Bat ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow™, e
in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere
in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta
pubblico‐privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare
l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,
rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,
aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente”
– ha commentato Roberta Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area Director
Sud Europa. “Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne
degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente
mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ una best practice del
gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e
Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincente”.
“La campagna ‘Piccoli gesti, grandi crimini’ dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della
sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro
tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze
del mondo produttivo” – ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, vice ministro dello Sviluppo Economico.
“Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla
valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e
promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai
cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo
migliore e pulito” – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del Ministero della Transizione
Ecologica.
“Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che
negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno
del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e Bat Italia abbiano fatto propria la
proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una
misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile. A questo punto anche la politica ha
il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione
della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto
deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni
locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone
prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali
comportamenti” – ha dichiarato Maria Alessandra Gallone, Segretario della Commissione Ambiente del
Senato.
“I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per
poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,
pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a
contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare
il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica
per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo
anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativa” – ha commentato Laura D’Aprile,
Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi ﴾Ditei﴿.

SOURCEhttps://www.ildenaro.it/piccoli‐gesti‐grandi‐crimini‐via‐alla‐campagna‐di‐marevivo‐contr…
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi - Tempostretto

Redazione  | 

giovedì 19 Maggio 2022  - 13:09 

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione 

con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni 

locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a 

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un 

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i 

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per 

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti 

di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si 

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi 

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di 

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine 

o soffocamento. 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul 

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto 

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene 

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i 

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa 

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con 

il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia 

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza 

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e 

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione 

che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le 

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di 

visualizzazione dei dati. 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla 

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, 

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di 

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni 

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche 

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la 

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di 

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e 

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere 

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, 

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei 

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. 

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa 
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estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che 

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più 

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto 

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che 

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile 

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto 

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali 

che ci permetta di arrivare a risultati concretì. 

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore 

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso 

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a 

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo 

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, 

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente 

e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del 

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente 

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un 

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare 

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono 

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso 

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 

Sviluppo economico. 

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse 

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – 

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle 

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le 

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò. 

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati 

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che 

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una 

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra 

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo 

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale 

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le 

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli 

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi 

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche 

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal 

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può 

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento 

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale 

importante normativà, ha concluso. 

– foto XC4 –
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giovedì, Maggio 19, 2022

Notizie italiane in tempo reale!
RACCOLTA NEWS DI ECONOMIA E FINANZA AGGIORNATE IN TEMPO REALE

NEWS  ECONOMIA CRIPTOVALUTE FORMULA 1 CALCIO

ECONOMIA

Rifiuti: Palazzetti (Bat), rinnoviamo impegno per l’ambiente

 19 Maggio 2022    ambiente impegno palazzetti rifiuti rinnoviamo

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Con la campagna anti-littering ‘Piccoli gesti grandi crimini’ “abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta

gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata faccia da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti. British American Tobacco ribadisce il proprio impegno a favore

dell’ambiente, rinnovando la disponibilità a collaborare e confrontarsi con cittadini, aziende e

istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci per la realizzazione di un futuro

migliore, come recita il nostro purpose aziendale: A Better Tomorrow”. Così la presidente, Ad e area

director Sud Europa di Bat Italia, Roberta Palazzetti, nel corso della presentazione della terza

edizione della campagna anti-littering “Piccoli gesti grandi crimini”, organizzata con l’associazione

Marevivo.

    “Le campagne degli scorsi anni – ha sottolineato Palazzetti – hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso

Piccoli gesti grandi crimini una best practice del gruppo Bat e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare

questo modello di collaborazione vincente”.

    (ANSA).

Pubblicità
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Ambiente

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi
di Redazione  giovedì, 19 Maggio 2022  9

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini', il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul 'littering',

ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e

a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un 'piccolo gesto', quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l'ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i

materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada

ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una

gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,

pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento. E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la

campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo 'piccolo' gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una

'scena del crimine' in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri

animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come

simboliche 'armi del delitto'. Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi crimini'

coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-

28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l'efficacia dell'iniziativa – i

giovedì, 19 Maggio, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in

plastica riciclata. L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code

contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

'Marina' e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. Ma la parola chiave

dell'edizione 2022 di 'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà 'Tecnologia'. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in

analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio

satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dai satelliti del progetto 'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un

livello di precisione che tocca il 98,3%. L'altra è Rachael, specializzata nell'analisi di indagini

demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti

dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi

interattivi di visualizzazione dei dati. Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno

l'opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del

problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i

Comuni coinvolti nell'iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi

digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open data map digitale

della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall'altra

parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal

monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma

anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l'open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale. In aggiunta,

grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche

zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle diverse iniziative anti-

littering, con un focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del posacenere tascabile. I dati

raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale

delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di

posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione

2022, 'Piccoli gesti, grandi crimini' vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT

Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell'attività di pulizia

in spiaggia sul litorale romano e triestino. 'In questa edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini' il

mozzicone non sarà l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate

anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono

tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle

precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del

littering, che costituisce sempre di più un'emergenza per la salute del mare e che possiamo

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra

attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concreti'. 'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione

di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell'ambiente. Con questo

progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che

attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria

disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni,

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell'ambiente – ha

commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei

mozziconi nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli gesti,
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grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e

partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo

modello di collaborazione vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' dimostra che le

imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato

prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa

attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle esigenze del mondo produttivo', ha detto

Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico. 'Attraverso la Transizione

Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle

risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno

sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del

ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini,

devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un

mondo migliore e pulito'. 'Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo

all'evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che

ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest'anno una sperimentazione e una misurazione dell'efficacia dello strumento

del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della

Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un

contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l'attuazione della

normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a

divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle

conseguenze di tali comportamenti'. Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la

Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i cittadini sono i primi attori dell'economia

circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all'attuazione delle

politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre

iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l'abbandono dei

materiali plastici. L'ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell'elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica

per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell'attuazione di tale importante normativa', ha concluso. – foto

XC4 – (ITALPRESS). fsc/com 19-Mag-22 12:18
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Rifiuti: ogni anno dispersi 4,5 trilioni di
mozziconi

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ogni anno 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta

finiscono nell'ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre

nel Mediterraneo rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria

emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono

in campo con la terza edizione della campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", che

ha l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del

littering, l'abbandono nell'ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli rifiuti

come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell'iniziativa è anche la raccolta di

dati per capire e prevenire il fenomeno. La campagna, patrocinata dal Mite,

coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24 giugno-1 luglio), Pescara

(22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre) dove saranno distribuiti 50mila

posacenere tascabili e riutilizzabili. Coinvolte anche due start up italiane:

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che

utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare; insieme a Rachael,

 

economia

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

Link:  https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/rifiuti-ogni-anno-dispersi-4-5-trilioni-mozziconi-00001/?chn

NOTIZIE.TISCALI.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 29.635 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.tiscali.it/
https://casa.tiscali.it/promo/?u=http://casa.tiscali.it/&r=TS00000A00022&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=internetetelefono&utm_content=hpcasa&wt_np=tiscali.link.toolbar.internetetelefono.hpcasa.desktop.
https://casa.tiscali.it/promo/?u=http://casa.tiscali.it/mobile/&r=TS00000A00023&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=mobile&utm_content=hpcasamobile&wt_np=tiscali.link.toolbar.mobile.hpcasamobile.desktop.
https://casa.tiscali.it/promo/?u=https://business.tiscali.it/&r=DM21005A00000&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=toolbar&utm_content=business_hpbusiness&wt_np=tiscalibusiness.link.toolbar.business.hpbusiness.desktop.
https://shopping.tiscali.it/
https://innovazione.tiscali.it/salute-digitale/prometheus
https://tagliacosti.comparasemplice.it/luce-gas/?utm_source=tiscali&utm_medium=link_header_canali&utm_campaign=lucegas
https://casa.tiscali.it/promo/?u=http://casa.tiscali.it/negozi/&r=TS00000A00044&dm=link&p=tiscali&utm_source=tiscali&utm_medium=link&utm_campaign=negozitiscali&utm_content=negozi&wt_np=tiscali.link.toolbar.negozitiscali.negozi.desktop.
https://selfcare.tiscali.it/unit/ecare/it_mytiscali
https://mail.tiscali.it/
https://notizie.tiscali.it/
https://notizie.tiscali.it/ultimora/
https://notizie.tiscali.it/cronaca/
https://notizie.tiscali.it/esteri/
https://notizie.tiscali.it/economia/
https://notizie.tiscali.it/politica/
https://notizie.tiscali.it/scienza/
https://notizie.tiscali.it/interviste/
https://notizie.tiscali.it/autori/
https://notizie.tiscali.it/eunews/
https://notizie.tiscali.it/photostory/
https://notizie.tiscali.it/italialibera/
https://track.adform.net/C/?bn=53911580
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/rifiuti-ogni-anno-dispersi-4-5-trilioni-mozziconi-00001/?chn


specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i big data. I

cittadini, inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la

presenza di mozziconi o piccoli rifiuti. Informazioni utili alle amministrazioni locali,

unitamente al monitoraggio satellitare, per ottimizzare i servizi di pulizia. In

collaborazione con Swg, la campagna rileverà le opinioni dei cittadini sullo stato

di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering. (ANSA).
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Rifiuti: ogni anno dispersi 4.500 miliardi di
mozziconi
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(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ogni anno 4.500 miliardi di mozziconi di sigaretta

finiscono nell'ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre nel

Mediterraneo rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria

emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono in

campo con la terza edizione della campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", che ha

l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del littering,

l'abbandono nell'ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli rifiuti come

bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell'iniziativa è anche la raccolta di dati per capire

e prevenire il fenomeno.

La campagna, patrocinata dal Mite, coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno

(24 giugno-1 luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre) dove

saranno distribuiti 50mila posacenere tascabili e riutilizzabili.

Coinvolte anche due start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare;

insieme a Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i big

data. I cittadini, inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la

presenza di mozziconi o piccoli rifiuti.

Informazioni utili alle amministrazioni locali, unitamente al monitoraggio satellitare, per

ottimizzare i servizi di pulizia.

In collaborazione con Swg, la campagna rileverà le opinioni dei cittadini sullo stato di
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pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia

delle diverse iniziative anti-littering. (ANSA).
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Rifiuti, riparte la campagna anti-littering di Marevivo e Bat

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Rifiuti, riparte la campagna anti-littering di Marevivo e Bat

Ogni anno dispersi 4,5 trilioni di mozziconi

(Roma). Riparte la campagna anti-littering di Marevivo e Bat. Ogni anno dispersi 4,5 trilioni

di mozziconi. (Raffaele Accetta/alanews)

—- Trascrizione generata automaticamente —-

si è dato una missione che quello di costruire un futuro migliore Ovviamente un futuro più

Green è uno degli elementi fondanti quindi piccoli gesti grandi crimini Si colloca in questo

contesto è fondamentalmente nella nostra a littering quindi a gettare le sigarette per terra

Questo è il terzo anno che stiamo allargando geograficamente il panorama con nuovi

pubblicità ma anche con nuovi paesi perché lo sblocchiamo fuori dall’Italia e questo nasce

dai grandi risultati che sono stati raggiunti in media attraverso questa campagna abbiamo i

dati che dimostrano che il 50% di riduzione del littering avviene fino a punta del 80% e

abbiamo dimostrato che attraverso la collaborazione delle istituzioni dei privati della

società no profit marevivo ci ha guidato tutto questo è possibile Quindi quello che

chiediamo è semplicemente di guardare a quello che stiamo facendo con l’istituzione di
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  G7 Ministri Finanze in Germania,

missione salvare bilancio Kiev

Zelensky a Davos, i big pensano alla

ricostruzione 

continuare ad avere il loro supporto il littering Ha un impatto molto serio per il nostro mare

perché appunto i mozziconi di sigaretta le piccole bottiglie Ma anche gli scontrini tutto

quello che finisce nelle nostre strade in qualche modo poi finisce nelle spiagge e nel mare

infatti abbiamo visto che il mar Mediterraneo è una concentrazione di piccoli rifiuti e di

microplastiche di conseguenza molto molto alto quindi la lotta alla appunto all’abbandono

contrastare l’abbandono emozione diretta e gli altri piccoli idioti è fondamentale per la

salute del nostro mare anche perché tutto in qualche modo poi finisce nella nostra catena

alimentare per cui dobbiamo fare Non solo per l’ambiente per il mare ma anche per la

nostra salute per uno della tecnologia è quello di avere un approccio data-driven alle

campagne di sensibilizzazione l’approccio data driven è guidato dai dati ti consente di

efficientare una campagna di sensibilizzazione cioè andare dritti in là dove c’è il problema

fare le azioni mirate e soprattutto i risultati alla fine delle Campagne di sensibilizzazione noi

lo facciamo unendo i dati di monitoraggio satellitare con l’intelligenza artificiale ottenendo

così delle elaborazioni evolute sull’andamento della campagna e chiaramente certificando

in qualche modo alla fine i risultati ottenuti
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Italpress

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di

mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni

Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non

si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una

gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi

criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

Italpress  - 19 Maggio 2022  0
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un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di

altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul

digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione

del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei

dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà

di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente

fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e

più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per

l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della

città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le

Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare

(che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane,

sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus

particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi

abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT

Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia

sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene

del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,

assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto

verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del

littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione,

azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a

medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo

una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata

sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per

questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria
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disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire

insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,

presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che

intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso

‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e

partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere

uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono

nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni

ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho

inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia

dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della

Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di

sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare

campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente

in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono

dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di

politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva

SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di

tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione
della campagna contro
l'abbandono dei mozziconi
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19 MAGGIO 2022 - 12:33

ROMA - Parte la nuova edizione di

'Piccoli gesti, grandi crimini', il

progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il

patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul 'littering',

ovvero l'abbandono nell'ambiente di
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mozziconi e piccoli rifiuti come

bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. Un 'piccolo gesto', quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i

materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto da acetato di cellulosa che

non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che

rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei fumatori non

smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per

cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica,

vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio con

l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna 'Piccoli

gesti, grandi crimini' fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo 'piccolo' gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande

impatto visivo: una 'scena del crimine' in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche 'armi del

delitto'. Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi crimini'

coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1°

luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove -

per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata. L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale 'Marina' e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo. Ma la parola chiave dell'edizione 2022 di

'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà 'Tecnologia'. Nella realizzazione del progetto

BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai

satelliti del progetto 'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un

livello di precisione che tocca il 98,3%. L'altra è Rachael, specializzata

nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati. Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti

avranno l'opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti

nell'iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi

digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di
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piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall'altra parte, le Amministrazioni locali

potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio

satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree

rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno

l'open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. In aggiunta, grazie alla

collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni

e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato

di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest'anno all'efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti

verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di

pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la

propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti,

grandi crimini' vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT

Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e

nell'attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 'In questa

edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini' il mozzicone non sarà l'unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate

nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono

tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto

verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto

positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più

un'emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto

cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo - La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una

strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di

arrivare a risultati concreti'. 'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la

realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a

favore dell'ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è

possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta

gamma di strumenti e un'azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l'ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza

edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare

e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per

definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell'ambiente -

ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di

BAT Italia e Area Director Sud Europa - Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che

hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi

nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli

gesti, grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' dimostra che le imprese

OGLIOPO.LAPROVINCIACR.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.055 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

http://ogliopo.laprovinciacr.it/news/italia-e-mondo/386056/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-l-abbandono-dei-mozziconi.html


responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un

alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivo', ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico. 'Attraverso la Transizione

Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare

la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile

- ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione

Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte.

Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per

lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulito'. 'Ho avuto il piacere di

assistere da vicino e passo dopo passo all'evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche

contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che

ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest'anno una

sperimentazione e una misurazione dell'efficacia dello strumento del

posacenere tascabile - ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica

ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l'attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a

stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamenti'. Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la

Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i cittadini sono i primi

attori dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona

per poter contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale.

Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare

l'abbandono dei materiali plastici. L'ascolto e il coinvolgimento dei diversi

attori può aiutare il MITE nell'elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo

abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva

SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche

nella fase finale dell'attuazione di tale importante normativa', ha concluso. -

foto XC4 - . fsc/com 19-Mag-22 12:18
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Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
da Redazione | Mag 19, 2022 | Italpress, Notizie dall'Italia

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero
della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul
‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,
tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo
gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno
sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per
l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta
rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,
sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di
cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che
rimangono nel mare per sempre. 
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Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di
plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a
morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,
tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di
altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di
Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e
Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i
volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale
e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il
sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche
utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià.
Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è
JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una
sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che
permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto
‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big
Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare
di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di
visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in
modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e
delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,
tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,
che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di
mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali
potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare
(che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini
che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà
ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà
opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di
pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle
diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia
del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio
di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali
correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la
riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai
dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività
educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del
delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4
nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti
sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti
edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del
littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che
possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha
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dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di
questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto
e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio
lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better
Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo
dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una
vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere
da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo
che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la
propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,
aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela
dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato
di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare
nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una
riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.
Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e
un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e
Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente
ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni
rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte
condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto
Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla
sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare,
per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente
sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione
Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme
per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie
che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo
progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o
addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che
Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,
prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello
strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario
della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di
dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione
l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che
presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,
continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di
prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione
a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti
Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono
impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a
livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative
di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei
materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE
nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione
pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli
stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante
normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 
(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione del la campagna contro l ’abbandono dei mozziconi ©

I ta lPress

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi

criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e

con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. 

Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. 

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi. 

Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di

sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo

davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. 

E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone

in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

TOPNEWS OkFirenze giovedì 19 maggio 2022 di Italpress

facebook



tweet



stampa



Intervento dei vigili del fuoco la scorsa

notte a Firenze poco dopo la mezzanotte,

per soccorrere una donna caduta nel fiume

Arno, all'altezza del ponte Amerigo

Donna cade nell'Arno a
Firenze, salvata da vigili
del fuoco
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Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi,

coste e spiagge, finendo in mare. 

Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli

pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che

possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento. 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la

campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine

commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti

come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà

le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),

Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50. 

000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. 

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR

Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo. 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà

‘Tecnologià. 

Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up

italiane. 

Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità

ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare

e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’

dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il

98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche

integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni

derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente

fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati. 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione

del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà

accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www. 

piccoligesti. 

eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la

presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. 

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con

le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. 

Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale. 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la

campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,

ROMA (ITALPRESS) – Ultima giornata di

campionato con riflettori puntati sulla lotta

scudetto tra le due milanesi. Per dirigere

Sassuolo-Milan, gara in programma

Doveri arbitra Sassuolo-
Milan, Inter-Samp a Di
Bello
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Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-

littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. 

I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth

sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili

e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. 

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni

dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà

l’unica arma del delitto. 

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4

nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. 

Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna

aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti –

ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo

termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì. 

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro

migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. 

Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo

una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e

un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente

rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. 

Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di

questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e

confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per

definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente

– ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che

intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi

anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente mediamente superiore al 50%. 

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del

gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche

in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo

modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese

responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un

alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. 

La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico. 

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal

nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo

che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

ROMA (ITALPRESS) – “Con il grande

inganno mi riferisco a quello rivolto al

Paese, al racconto del Paese di una volta

che è stato messo nelle mani di quelli che

Cirino Pomicino “Un
grande inganno il
racconto della Seconda
Repubblica”
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sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. 

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme

per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. 

Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per

lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò. 

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione

di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,

dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto

propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per

quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. 

A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto

alla causa. 

Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in

materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati

piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando

a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e

gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia

circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. 

Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare

l’abbandono dei materiali plastici. 

L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. 

Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della

direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso. 

– foto XC4 – (ITALPRESS). 
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Al via la nuova edizione della campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova
edizione di ‘Piccoli gesti, grandi
criminì, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con BAT
Italia e con il patrocinio del ministero
della Transizione ecologica, che mira
a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul ‘littering’,
ovvero l’abbandono nell’ambiente di
mozziconi e piccoli rifiuti come
bottigliette, tappi e scontrini, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò,
quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che
può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno
ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
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nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il
40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di
plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto
da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di
microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi,
coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti
quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,
pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la
campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti
come simboliche ‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà
le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),
Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica
riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al
QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il
sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e
sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà
‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto
due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e
sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di
interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto
‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che
tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche
integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni
derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente
fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di
contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione
del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà
accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata
www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove
segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.
Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni
provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di
classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con
le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che
permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia
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stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la
campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,
Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle
principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-
littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del
posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo
in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di
posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree
urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni
dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da
Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale
romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà
l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate
anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,
assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre
città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la
campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering,
che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che
possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti –
ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di
sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi
strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo
termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro
migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con
questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una
proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione
congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a
comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT
presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando
la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in
campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti,
virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta
Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director
Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del
successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una
riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore
al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best
practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e
partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo
esportare questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese
responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un
alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La
transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione
continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto
Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

distanze e oggi
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sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal
nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo
che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,
sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori
coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per
raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le
tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un
mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione
di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,
dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è
possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto
propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per
quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello
strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra
Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo
punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa.
Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in
materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati
piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,
continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le
opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli
organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze
di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e
gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia
circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire
all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è,
peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate
dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali
plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE
nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la
consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale
dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del

ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite

per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi

nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato

di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che

rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di

altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale

e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià.

Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una

è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il

98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big

Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare

di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire
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in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del

littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,

che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali

potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare

(che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai

cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo

stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato

quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di

posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate

ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma

del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4

nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti

sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti

edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del

littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha

dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza

di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia

a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A

Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto

registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente

superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice

del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in

Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente
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ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni

rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte

condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto

Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare,

per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente

sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione

Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare

insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi

fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia

dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone,

segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha

il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con

attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering,

che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni

elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le

opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli

Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi

devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le

altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare

l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la

consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante

osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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di Redazione | 19/05/2022    

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da
Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che
mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di
mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire
il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che
può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i
trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle
Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel
Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non
si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi
una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri
rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che
possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi
criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo
con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone
gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-
1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove
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– per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000
posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul
digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di
intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione
del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi
dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un
sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del
progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si
occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle
facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e
più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per
l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data
map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.
Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal
monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai
cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni
di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e
percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone
urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus
particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i
risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali
correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi
abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT
Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia
sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle
scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti
che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto
verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione
del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare
soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione,
azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia
a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in
particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in
campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta
pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare
l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,
rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende
e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha
commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud
Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi
anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente
superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e
un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui
intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della
sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo.
La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo
produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla
valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e
promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del
ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono
lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie
che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli
anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del
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littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta
che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione
dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario
della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un
contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in
materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento
al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le
opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a
realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i
cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter
contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,
pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare
l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE
nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il
recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella
fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Must Read ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio

del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi

e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per

capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un

mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da

acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di

microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge,

finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e

piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che

possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la

campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso

da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del

delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le

città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-

28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia

dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali,

le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà

‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due

start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità

ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un

sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale

Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i

Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio

satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi

interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del
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problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà

accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove

segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra

parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città

per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno

l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio

sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno

e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale

delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei

cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati

nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni

dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano

e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica

arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa

estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono

tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare

nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche

sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la

salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini

e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali

di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati

reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A

Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto

abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che

attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata

sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di

tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza

edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e

confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire

insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha

commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia

e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel

solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al

50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del

gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in

Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di
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collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e

attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le

Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa

attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro

mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia

veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero

della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini,

devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di

fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per

lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di

questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che

ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche

contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho

inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato

Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla

causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in

materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie

educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare

campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli

Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e

quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle

politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in

linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a

contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei

diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.

Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva

SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella

fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì,
il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il
patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare
cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono
nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e
a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò,
quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può
apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.
Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in
Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i
mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel
Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da
acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di
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microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi
delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge,
finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti
e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che
possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la
campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso
da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal
grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del
delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le
città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara
(22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare
l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e
turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code
contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di
intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche
utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà
‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due
start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e
sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio
satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’
dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate
con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal
monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili
attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di
contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del
problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà
accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata
www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove
segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.
Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni
provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di
classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le
loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà
ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la
campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,
Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle
principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-
littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del
posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in
evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di
posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni
dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da
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Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale
romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica
arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa
estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi,
sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto
verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto
positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più
un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto
cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna
è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e
l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a
medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati
concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro
migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo
progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta
collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta
pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti
scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con
orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità
a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e
Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela
dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che
intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni,
che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli
gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto
internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e
Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione
vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili
e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso
per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica
passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del
mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo
economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla
sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro
mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia
veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del
ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle
associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi
sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi
sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di
questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando
che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono
anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la
proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una
sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere
tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della
Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il
dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con
attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale
da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al
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ON "AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI
MOZZICONI"

numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a
intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a
divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne
informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli
Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia
circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire
all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è,
peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici.
L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE
nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la
consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale
dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali

sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.
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Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto

di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò.

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà

anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema

di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha

infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%.

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla

piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi
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o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo

dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di

pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia

delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti

verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree

urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate

saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino.

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno

posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto

positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di

innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare

a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti

scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando

la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle

campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente

superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale,

con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincentè.

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte

condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha

commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone,

segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla
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causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali

a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì.

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi

comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso.

– foto XC4 –

(ITALPRESS).

Precedente

Doveri arbitra Sassuolo-Milan, Inter-Samp a Di Bello

Successivo

Driving Energy 2022, da Terna un premio per la fotografia
contemporanea
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PERUGIA TERNI FOLIGNO SPOLETO CITTÀ DI CASTELLO UMBRIA ITALIAMENU 

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE
DELLA CAMPAGNA CONTRO
L’ABBANDONO DEI MOZZICONI
ItalPress | Gio, 19/05/2022 - 12:34

Condividi su:         

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato
da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero

Link:  https://tuttoggi.info/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/678441/
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l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra
un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i
mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a
bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa
che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così
oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,
così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,
pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,
grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26
maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°
settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le
persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul
fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,
specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,
con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si
occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di
renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo
innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi
conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open
data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche
aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non
solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree
rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set
di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni
e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche
zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,
con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti
verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle
città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di
posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti
di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di
pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.
Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si
troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre
città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un
impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per
la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti
– ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di
questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo
di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata
su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
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‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow,
e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile
mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione
congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti
e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di
questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in
campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a
tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del
successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione
dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso
‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con
attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare
questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi
della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del
nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua
alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo
economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e
sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della
vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,
sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni
ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo
migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che
negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il
fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano
fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una
sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha
affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A
questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a
monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da
littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,
continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione,
le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne
informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi
(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima
persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale
coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il
coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.
Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale
importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).

TUTTOGGI.INFO 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 5.586 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://tuttoggi.info/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/678441/


AMBIENTE

di Redazione Lo_Speciale giovedì, 19 Maggio 2022 6 minuti di lettura 

D o v e  l a  n o t i z i a  è  s o l o  l ' i n i z i o

      

          ||| giovedì, 19 Maggio 2022 ||| Home Politica Economia & Finanza Attualità  Mondo Interviste Ambiente  Digitale  Società  Cultura 

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei

mozziconi

      
      

Link:  https://www.lospecialegiornale.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/

LOSPECIALEGIORNALE.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 446 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.lospecialegiornale.it/
https://www.facebook.com/lospecialegiornale/
https://twitter.com/speciale_news
https://www.instagram.com/lo_speciale_giornale/
https://www.linkedin.com/company-beta/11069644/
https://www.youtube.com/channel/UC4mAB7uOPNRPr1j5K6Ju6Mg
https://www.lospecialegiornale.it/
https://www.lospecialegiornale.it/politica/
https://www.lospecialegiornale.it/economia-finanza/
https://www.lospecialegiornale.it/attualita/
https://www.lospecialegiornale.it/mondo/
https://www.lospecialegiornale.it/interviste/
https://www.lospecialegiornale.it/ambiente/
https://www.lospecialegiornale.it/digitale/
https://www.lospecialegiornale.it/societa/
https://www.lospecialegiornale.it/cultura/
https://www.lospecialegiornale.it/ambiente/
https://www.lospecialegiornale.it/author/lo_speciale/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=794927004237856&link=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&text=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&via=speciale_news
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&description=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&title=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
mailto:?subject=Al%20via%20la%20nuova%20edizione%20della%20campagna%20contro%20l%E2%80%99abbandono%20dei%20mozziconi&body=https%3A%2F%2Fwww.lospecialegiornale.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
https://www.lospecialegiornale.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini', il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del

ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul 'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un 'piccolo gesto', quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l'ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di

sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel

mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e

spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti

e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio

con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna 'Piccoli gesti,

grandi crimini' fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo 'piccolo'

gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una 'scena del

crimine' in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri

animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come

simboliche 'armi del delitto'. Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi

crimini' coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1°

luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l'efficacia dell'iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e

turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L'iniziativa vivrà

anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali,

le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale 'Marina' e conoscere

di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. Ma la parola chiave dell'edizione

2022 di 'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà 'Tecnologia'. Nella realizzazione del progetto
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BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in

analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare

e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto 'Copernicus' dell'Agenzia

Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L'altra è Rachael,

specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati. Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l'opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del

problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in

tutti i Comuni coinvolti nell'iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in

specifiche aree. Dall'altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle

informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l'open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale. In aggiunta, grazie alla

collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di

specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle diverse

iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e la

riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti,

grandi crimini' vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che

questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell'attività di pulizia in

spiaggia sul litorale romano e triestino. 'In questa edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini'

il mozzicone non sarà l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno

posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme

ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo

potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto

positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un'emergenza

per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini

e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione,

azioni di contrasto concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a

punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a

risultati concreti'. 'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro

migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell'ambiente. Con questo

progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva,

che attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione congiunta pubblico-privata sia

in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l'ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di

questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti
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gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti,

virtuose ed efficaci a tutela dell'ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente

e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi

nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli gesti,

grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti, grandi

crimini' dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivo', ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello

Sviluppo economico. 'Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora

di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal

nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia

veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli

un mondo migliore e pulito'. 'Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo

passo all'evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,

dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono

anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho

inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest'anno una sperimentazione e una

misurazione dell'efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria

Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo

punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò

a monitorare con attenzione l'attuazione della normativa in materia di inquinamento

ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al

numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a

intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le

buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle

conseguenze di tali comportamenti'. Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la

Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i cittadini sono i primi attori

dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è,

peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi

comprese quelle a contrastare l'abbandono dei materiali plastici. L'ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell'elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche

nella fase finale dell'attuazione di tale importante normativa', ha concluso. – foto XC4 –

(ITALPRESS). fsc/com 19-Mag-22 12:18
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Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

TOP NEWS ITALPRESS

Redazione | Gio, 19/05/2022 - 13:05

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi

criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e

con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi

e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

Digitale terrestre, l’allarme di Campo
(M5S): “Le piccole emittenti locali
rischiano di chiudere, ma Musumeci
guarda altri canali”

ATTUALITÀ

Inaugurato all’Ismett di Palermo l’Hillman
Cancer Center, il nuovo reparto di
oncologia medica di Upmc International

ATTUALITÀ

Aumento dei costi per il conferimento dei
rifiuti per aumento costo carburante, l’Anci
Sicilia chiede incontro urgente alla
Regione

CRONACA

Sicilia, migranti: 471
arrivati ad Augusta su
Geo Barents, 200 i
minori
 Gio, 19/05/2022 - 14:30
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gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma

delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano

ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio.

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto

da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di

microplastiche che rimangono nel mare per sempre.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi,

coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,

pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

ADV

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la

campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine

commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti

come simboliche ‘armi del delittò.

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà

le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),

Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà

‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto

due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

Sud, Dedalo Pignatone (M5S):
“Decontribuzione Sud diventi strutturale
per la ripartenza del Paese”

ATTUALITÀ

Disagi per ricoveri e interventi alla
Neurochirurgia dell’ospedale Sant’Elia di
Caltanissetta. Damante (M5S):
“Inaccettabile, Razza intervenga”

POLITICA

Nuovo volto per le postazione 118
dell’ASP di Caltanissetta: ecco i gazebo
“protettivi”

SALUTE

GdF caltanissetta: sei misure interdittive e
sequestro di oltre 3 milioni a societa’
smaltimento rifiuti per il reato di
bancarotta fraudolenta

CRONACA

Caltanissetta, avanza il cantiere di
ripristino della Sp 19 di Resuttano.
Falcone: «Simbolo di abbandono della
viabilità che presto verrà risanato»

DALLA PROVINCIA

Caltanissetta, bimbo di
tre anni si allontana dalla
casa di campagna:
ritrovato dopo qualche
ora dai poliziotti della
sezione volanti
 Gio, 19/05/2022 - 13:55
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sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di

interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che

tocca il 98,3%.

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche

integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni

derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente

fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione

del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà

accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove

segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con

le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia

stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la

campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,

Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-

littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del

monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di

posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree

urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni

dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino.

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà

l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate

anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,

assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre

città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering,

che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che

ADV

UIL Comunicazione Caltanissetta-Enna:
Sergio Profeta è stato riconfermato
segretario

CRONACA

Nell’ennese Polizia sospende licenza ad
un locale

CRONACA

Caltanissetta. L’alunno Matteo
Castronovo (Itet Rapisardi) 2° classificato
nella Gara Nazionale Costruzioni
Ambiente e Territorio

CRONACA

Nel nisseno, prosegue
l’attività di sgombero di
beni immobili ed
aziendali confiscati alla
criminalità e
abusivamente occupati
 Gio, 19/05/2022 - 13:59
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possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti –

ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo

termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro

migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con

questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una

proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT

presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando

la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in

campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti,

virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta

Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director

Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore

al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best

practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e

partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincentè.

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese

responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un

alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal

nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo

che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori

coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un

mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione

di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,

dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto

propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per

quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

Polizia Postale mette in guardia su nuova
campagna di Phishing utilizzando il
marchio della Società Italiana Petroli

CRONACA

Rai 1, tra “I soliti ignoti” anche il campione
di Caltanissetta Mirco Scarantino:
simpatico e telegenico

ATTUALITÀ

Fiammetta Borsellino: “Mio padre e
Falcone consegnati alla mafia dai loro
colleghi”

ATTUALITÀ

Caltanissetta, “insieme per la legalità”:
ecco il calendario degli eventi nel ricordo
di Falcone e Borsellino

ATTUALITÀ

Caltanissetta, venerdì con “Verde
Comune” inizia il progetto di Casa
Rosetta alla villa Amedeo

ATTUALITÀ

Editoria, Pagano (Lega) “Sentenza
tribunale Caltanissetta ripristina verità”

POLITICA

Forza Italia Sommatino, Mancuso (FI)
nomina il nuovo commissario cittadino:
“Ringrazio Infuso ma ripartiamo dal dott.
Failla. Siamo pronti per le elezioni del 12
giugno”

POLITICA

Caltanissetta, Salvatore Petrantoni “zittito”

POLITICA

Sicilia, Anas: in corso
lavori su SS 640
Caltanissetta-Agrigento,
investimento da 1,5
miliardi di euro
 Gio, 19/05/2022 - 14:04

Sud, Pignatone (M5s):
“Decontribuzione Sud,
diventi strutturale per
partenza coesa del
paese”
 Mer, 18/05/2022 - 19:50
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strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo

punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla

causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa

in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati

piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le

opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze

di tali comportamentì.

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e

gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia

circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è,

peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate

dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la

consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo

tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 –

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

      
Admin | giovedì 19 Maggio 2022 - 13:07

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato
da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero
l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra
un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i
mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a
bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa
che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così
oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,
così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,
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pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,
grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26
maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°
settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le
persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul
fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,
specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,
con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si
occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di
renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo
innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi
conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open
data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche
aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non
solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree
rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set
di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni
e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche
zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,
con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti
verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle
città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di
posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti
di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di
pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.
Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si
troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre
città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un
impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per
la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti
– ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di
questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo
di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata
su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow,
e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile
mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione
congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti
e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di
questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in
campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a
tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del
successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione
dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso
‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con
attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare
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questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi
della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del
nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua
alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo
economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e
sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della
vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,
sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni
ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo
migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che
negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il
fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano
fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una
sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha
affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A
questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a
monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da
littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,
continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione,
le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne
informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi
(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima
persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale
coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il
coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.
Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale
importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi - 

Sicilia Report

Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi 

Telegram 

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto 

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della 

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente 

di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un 

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in 

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in 

Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% 

dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si 

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi 

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di 

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine 

o soffocamento. 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul 

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto 

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene 

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i 

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa 

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con 

il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia 

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza 

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e 

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione 

che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le 

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di 

visualizzazione dei dati. 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla 

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, 

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di 

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni 

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche 

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la 

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di 

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e 

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere 

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, 

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei 

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. 

Link:  https://www.siciliareport.it/top-news/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
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Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa 

estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che 

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più 

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto 

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che 

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile 

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto 

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali 

che ci permetta di arrivare a risultati concretì. 

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore 

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso 

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a 

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo 

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, 

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente 

e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del 

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente 

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un 

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare 

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono 

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso 

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 

Sviluppo economico. 

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse 

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – 

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle 

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le 

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò. 

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati 

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che 

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una 

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra 

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo 

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale 

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le 

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli 

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi 

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche 

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal 

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può 

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento 

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale 

importante normativà, ha concluso. 
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi - Il Pubblicista

Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi 

Comments 

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione 

con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni 

locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a 

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un 

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i 

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per 

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti 

di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si 

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi 

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di 

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine 

o soffocamento. 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul 

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto 

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene 

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i 

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa 

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con 

il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia 

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza 

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e 

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione 

che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le 

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di 

visualizzazione dei dati. 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla 

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, 

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di 

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni 

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche 

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la 

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di 

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e 

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere 

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, 

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei 

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. 

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa 
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estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che 

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più 

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto 

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che 

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile 

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto 

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali 

che ci permetta di arrivare a risultati concretì. 

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore 

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso 

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a 

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo 

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, 

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente 

e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del 

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente 

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un 

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare 

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono 

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso 

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 

Sviluppo economico. 

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse 

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – 

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle 

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le 

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò. 

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati 

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che 

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una 

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra 

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo 

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale 

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le 

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli 

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi 

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche 

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal 

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può 

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento 

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale 

importante normativà, ha concluso. 

– foto XC4 –
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi - Tempostretto

Redazione  | 

giovedì 19 Maggio 2022  - 13:09 

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione 

con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni 

locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a 

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un 

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i 

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per 

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti 

di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si 

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi 

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di 

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine 

o soffocamento. 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul 

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto 

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene 

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i 

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa 

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con 

il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia 

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza 

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e 

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione 

che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le 

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di 

visualizzazione dei dati. 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla 

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, 

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di 

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni 

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche 

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la 

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di 

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e 

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere 

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, 

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei 

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. 

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa 
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estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che 

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più 

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto 

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che 

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile 

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto 

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali 

che ci permetta di arrivare a risultati concretì. 

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore 

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso 

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a 

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo 

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, 

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente 

e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del 

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente 

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un 

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare 

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono 

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso 

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 

Sviluppo economico. 

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse 

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – 

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle 

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le 

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò. 

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati 

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che 

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una 

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra 

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo 

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale 

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le 

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli 

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi 

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche 

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal 

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può 

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento 

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale 

importante normativà, ha concluso. 
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ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato
da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero
l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra
un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP ﴾Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente﴿ i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel
Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta è tra
i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada
ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che
circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una
gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come
altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,
tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
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soffocamento.E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo
‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del
criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi
del delittò. Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di
Trieste ﴾26 maggio‐1° giugno﴿, Salerno ﴾24 giugno‐1° luglio﴿, Pescara ﴾22‐28 luglio﴿ e Viareggio
﴾26 agosto‐1° settembre﴿ dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i
materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e
conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.Ma la parola chiave dell’edizione
2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha
infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e
sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un
sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai
satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che
tocca il 98,3%. L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i
Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di
JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei
dati.Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in
modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle
sue gravi conseguenze per l’ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa,
ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata
www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza
di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali
potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare ﴾che
consente anche di classificare le singole città per aree rischio﴿, ma anche dai cittadini che con le
loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di
ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.In aggiunta, grazie alla collaborazione
con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara,
Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause
del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti‐littering, con un focus particolare dedicato
quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali
correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei
mozziconi abbandonati nelle aree urbane.Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà
inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da
Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. ‘In
questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle
scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno
altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città.
Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un
impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per
la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri
gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di
questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e
l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo
termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.’BAT ribadisce oggi il
proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a
favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo
una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta
pubblico‐privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di
tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo
progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in
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campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a
tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco
del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione
dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno
reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale,
con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo
esportare questo modello di collaborazione vincentè. ‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un
alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica
passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha
detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.’Attraverso la Transizione
Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle
risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno
sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del
ministero della Transizione Ecologica ‐. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini,
devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un
mondo migliore e pulitò.’Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo
all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che
ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che
Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,
prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento
del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione
Ambiente del Senato ‐. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo
concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in
materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con
riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a
intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e
gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali
comportamentì. Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli
Investimenti Verdi ﴾DiTEI﴿, ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono
impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello
centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione
adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il
coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali
efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,
raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale
dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.‐ foto XC4 – ﴾ITALPRESS﴿.
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nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di

plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per

l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche

che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi,

sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema

del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva

sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto

alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri

animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone

gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi

criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno),

Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili

e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code

contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire

con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere

di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti,

grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane.

Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata

tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini

demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di
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“Col luso

rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio

satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno

l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace

alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni

cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi

digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare

la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio

satellitare (che consente anche di classificare le singole città

per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati

che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca

SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei

cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato

di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del

fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,

con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia

reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni

tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere

tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree

urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre

delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che

questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il

mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4

nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai

mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre

città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti

edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di

più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri

gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa
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campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni

di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo

termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a

risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di

un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a

favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta

collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e

un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con

orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli

attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire

insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,

presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente

superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti,

grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in

Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le

imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità

possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni

rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica

passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua

alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto

Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci

ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione

delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare

la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia

veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che

abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un

mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo

passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha

prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia

abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni

mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e

una misurazione dell’efficacia dello strumento del

posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra
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  Al via la presentazione delle

istanze per “Resto al sud-

Screen-Time, è emergenza

l’abuso del cellulare da parte

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato

-. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un

contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con

attenzione l’attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora

dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni

elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a

intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie

educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle

conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la

Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi

devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre

iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese

quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici.

L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il

MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo

abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante

osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase

finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi

Pinterest 

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto 

realizzato da Marevivo in collaborazione con bat italia e con il patrocinio del ministero della 

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul 

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, 

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un 

mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno 

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP 

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel 

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si 

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi 

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di 

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine 

o soffocamento. 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul 

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto 

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene 

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i 

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa 

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con 

il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto bat italia 

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza 

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e 

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione 

che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le 

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di 

visualizzazione dei dati. 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla 

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, 

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di 

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni 

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche 

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la 

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di 

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e 

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere 

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, 

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei 

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. 

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di bat italia, che questa 
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estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che 

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più 

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto 

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che 

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile 

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto 

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali 

che ci permetta di arrivare a risultati concretì. 

‘bat ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore 

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso 

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a 

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che bat presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo 

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, 

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente 

e amministratore delegato di bat italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del 

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente 

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo bat e un 

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare 

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono 

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso 

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 

Sviluppo economico. 

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse 

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – 

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle 

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le 

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò. 

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati 

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che 

Marevivo e bat italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una 

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra 

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo 

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale 

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le 

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli 

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi 

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche 

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal 

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può 

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento 

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale 

importante normativà, ha concluso. 

– foto XC4 –
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Al via la nuova edizione della campagna contro l'abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) - Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT
Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering', ovvero
l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in
realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi. Per
l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo
davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente. E' composto da
acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il
65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo
in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe,
che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul
tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,
rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,
tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. Quest'anno,
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tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara
(22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove - per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al
QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul
fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. Ma la parola chiave dell'edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità
ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%.
L'altra è Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti
dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati. Grazie alla
combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l'opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del
problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell'iniziativa, ogni cittadino potrà
accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open data map digitale della città
dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall'altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle
informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai
cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l'open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei
servizi di pulizia stradale. In aggiunta, grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei
cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia
delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno
integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la
propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione 2022, ‘Piccoli
gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività
educative e nell'attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. ‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà
l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,
assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la
campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un'emergenza per la salute del mare e
che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali
di Marevivo - La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l'utilizzo di innovativi
strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell'ambiente. Con
questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e
un'azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed è per
questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi
con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell'ambiente - ha
commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa - Una collaborazione che
intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei
mozziconi nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un
progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di
collaborazione vincentè. ‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità
possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte
condivise e un'attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire
dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile - ha commentato Vannia Gava,
sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per
raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli
un mondo migliore e pulitò. ‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all'evoluzione di questo progetto che negli anni ha
prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che
Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest'anno una sperimentazione e una
misurazione dell'efficacia dello strumento del posacenere tascabile - ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione
Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con
attenzione l'attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con
riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le
agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali
comportamentì. Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi
attori dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello
centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a
contrastare l'abbandono dei materiali plastici. L'ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell'elaborazione di politiche
ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli
stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell'attuazione di tale importante normativà, ha concluso.
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti,
grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione
con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di
mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un
‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta
o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente
– solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta
rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di
alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che
non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che
circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e
piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del
littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo
‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli
gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-
28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
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distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno
interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a
contrastarlo.Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in
analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un
sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto
‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L’altra è Rachael,
specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le
informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi
interattivi di visualizzazione dei dati.Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di
contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi
conseguenze per l’ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,
tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data
map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte,
le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che
consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni
alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di
pulizia stradale.In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni
e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane,
sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare
dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la
propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree
urbane.Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT
Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul
litorale romano e triestino. ‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del
delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri
rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto
verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering,
che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando
le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo –
La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di
innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci
permetta di arrivare a risultati concretì.‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore,
A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile
mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta
pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è
per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità
a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni
efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del
successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice
del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna,
paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. ‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi
criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato
prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte
condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro
dello Sviluppo economico.‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla
sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della
vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del
ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme
per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono
nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo
dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre
o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia
abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e
una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone,
segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un
contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di
inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di
sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione,
le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle
conseguenze di tali comportamentì. Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli
Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima
persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,
pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare
l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione
di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,
raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale
importante normativà, ha concluso. – foto XC4 – (ITALPRESS).
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ULTIME PUBBLICAZIONI MÅNESKIN – SUPERMODEL

Redazione MED  19 Maggio 2022  Italpress news  12

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,

ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini,

e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel

mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette ,

così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per

cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da

tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta

la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste

(26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26

agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i

materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
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monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale

Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che

si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e

di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue

gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà

un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in

specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole

città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open

data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di

pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di

specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative

anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile.

I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia

reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini

all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e

nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si

troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle

nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva

avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più

un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre

abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di

contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia

a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è

possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti

e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con

orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e

confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,

presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi

anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best

practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in

Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi

della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide

del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello

Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e

sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della

vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che

abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per
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Redazione MED   

La nostra Redazione pubblica i Comunicati Stampa e le varie Cartoline

Digitali che arrivano ai nostri contatti, se vuoi anche tu pubblicare gli

eventi che organizzi scrivi a info@radiomed.fm

lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto

che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il

fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano

fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha

affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò

a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni

elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali

efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto
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realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,

ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e

scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello

di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile

ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP ﴾Programma delle

Nazioni Unite per l’ambiente﴿ i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette ,

così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per

cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da

tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in

cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò.

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste

﴾26 maggio‐1° giugno﴿, Salerno ﴾24 giugno‐1° luglio﴿, Pescara ﴾22‐28 luglio﴿ e Viareggio ﴾26

agosto‐1° settembre﴿ dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i

materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia

di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale

Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che

si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e

di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà

un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti

in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle

informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare ﴾che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio﴿, ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni

alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di
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specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative

anti‐littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile.

I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di

pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei

cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree

urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e

nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si

troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle

nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva

avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più

un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre

abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di

contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una

strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati

concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che

è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di

strumenti e un’azione congiunta pubblico‐privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con

orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare

e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta

Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi

anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best

practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in

Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi

della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide

del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro

dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e

sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità

della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia

Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica ‐. Tutti gli attori coinvolti, dalle

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che

abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per

lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto

che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare

il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia

abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno
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una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile –

ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato ‐. A

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò

a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni

elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

﴾DiTEI﴿, ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in

prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate

dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali

efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

﴾ITALPRESS﴿.

PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013 

CHI SIAMO

Linea Radio Multimedia srl 

P.Iva 02556210363 

Cap.Soc. 10.329,12 i.v. 

Reg.Imprese Modena Nr.02556210363 

Rea Nr.311810 

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it 

Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001 

al nr. 1599 - ROC 7892 

Direttore responsabile Fabrizio Gherardi 

Phone: 0536.807013 

 

SEGUICI

    

 

    

 

SASSUOLO2000.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 730 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sassuolo2000.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&url=https%3A%2F%2Fwww.sassuolo2000.it%2F2022%2F05%2F19%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&via=Sassuolo2000
https://api.whatsapp.com/send?text=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi%20%0A%0A%20https://www.sassuolo2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.sassuolo2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/&title=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
mailto:?subject=Al%20via%20la%20nuova%20edizione%20della%20campagna%20contro%20l%E2%80%99abbandono%20dei%20mozziconi&body=https://www.sassuolo2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://www.sassuolo2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://telegram.me/share/url?url=https://www.sassuolo2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/&text=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://www.sassuolo2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://www.sassuolo2000.it/
https://wa.me/393518555164
https://www.facebook.com/Sassuolo2000
https://instagram.com/sassuolo2000
mailto:redazione@sassuolo2000.it
https://www.sassuolo2000.it/feed/rss/
https://t.me/sassuolo2000
https://twitter.com/Sassuolo2000
https://www.youtube.com/user/Sassuolo2000
https://www.sassuolo2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


 19 maggio 2022 

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA

CONTRO L’ABBANDONO DEI MOZZICONI

Master Blog

00:00 / 00:00

Il WebBlog di ...
HOME ATTUALITÀ BIOSUGGESTION ARTE E CULTURA LAVORO ED INTERNET CURIOSITÀ EVENTI CONTATTI    

Donna cade
nell'Arno a
Firenze,

I fondi del
Decreto aiuti
sono

Da Cirino
Pomicino la
"controstoria"

Monti "Il porto
di Palermo è
tra le realtà

Link:  https://www.websuggestion.it/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/

WEBSUGGESTION.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 28 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.easyacademy.it/awareness-patrizio-paoletti/
https://www.websuggestion.it
http://www.websuggestion.it
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/cat-terza-pagina/
https://www.websuggestion.it/essere-determinati-2/
https://www.websuggestion.it/essere-determinati-2/
https://www.websuggestion.it/essere-determinati-1/
https://www.websuggestion.it/essere-determinati-1/
https://www.websuggestion.it/la-consapevolezza-e-una-necessita/
https://www.websuggestion.it/la-consapevolezza-e-una-necessita/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/cat-rassegna-stampa-italia-estero/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/cat-terza-pagina/editoriale-under-24/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/cat-politica/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/notizie-flash/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/cat-sport/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/cat-comunicati-stampa/
https://www.websuggestion.it/category/estero/
https://www.websuggestion.it/category/cat-biosuggestion/
https://www.websuggestion.it/category/cat-arte-e-cultura/
https://www.websuggestion.it/category/cat-arte-e-cultura/cat-cinema-e-spettacolo/
https://www.websuggestion.it/unimpresa-bologna-lettera-di-presentazione-agli-imprenditori/
https://www.websuggestion.it/unimpresa-bologna-lettera-di-presentazione-agli-imprenditori/
https://www.websuggestion.it/coalizione-movimento-gilet-arancioni-partito-valore-umano/
https://www.websuggestion.it/coalizione-movimento-gilet-arancioni-partito-valore-umano/
https://www.websuggestion.it/lattore-walter-nicoletti-insignito-del-premio-internazionale-vincenzo-crocitti/
https://www.websuggestion.it/lattore-walter-nicoletti-insignito-del-premio-internazionale-vincenzo-crocitti/
https://www.websuggestion.it/category/cat-arte-e-cultura/cat-storia/
https://www.websuggestion.it/category/cat-arte-e-cultura/cat-psicologia/
https://www.websuggestion.it/category/cat-arte-e-cultura/video/
https://www.websuggestion.it/category/cat-attualita/cat-mondo-migliore/
https://www.websuggestion.it/category/cat-lavoro-ed-internet/
https://www.websuggestion.it/category/cat-lavoro-ed-internet/tecnologia/
https://www.websuggestion.it/https-www-youtube-com-watchv7suqtp8x44y/
https://www.websuggestion.it/https-www-youtube-com-watchv7suqtp8x44y/
https://www.websuggestion.it/https-www-dire-it-14-05-2020-460391-il-vaccino-contro-il-covid-a-bologna-il-cineca-mette-al-lavoro-il-super-computer/
https://www.websuggestion.it/https-www-dire-it-14-05-2020-460391-il-vaccino-contro-il-covid-a-bologna-il-cineca-mette-al-lavoro-il-super-computer/
https://www.websuggestion.it/https-www-youtube-com-watchvpr2i4lxd9cs/
https://www.websuggestion.it/https-www-youtube-com-watchvpr2i4lxd9cs/
https://www.websuggestion.it/category/cat-lavoro-ed-internet/cat-formazione/
https://www.websuggestion.it/category/cat-lavoro-ed-internet/cat-websuggestion/
https://www.websuggestion.it/category/cat-lavoro-ed-internet/social/
https://www.websuggestion.it/category/cat-curiosita/
https://www.websuggestion.it/category/cat-curiosita/cat-oroscopo/
https://www.websuggestion.it/oroscopo-giornaliero-del-31-luglio-2021/
https://www.websuggestion.it/oroscopo-giornaliero-del-31-luglio-2021/
https://www.websuggestion.it/oroscopo-giornaliero-del-30-luglio-2021/
https://www.websuggestion.it/oroscopo-giornaliero-del-30-luglio-2021/
https://www.websuggestion.it/oroscopo-giornaliero-del-29-luglio-2021/
https://www.websuggestion.it/oroscopo-giornaliero-del-29-luglio-2021/
https://www.websuggestion.it/category/cat-curiosita/cat-justgoodhumor/
https://www.websuggestion.it/category/cat-curiosita/cat-ricette-e-cucina/
https://www.websuggestion.it/category/cat-curiosita/donne-e-moda/
https://www.websuggestion.it/category/cat-curiosita/blog/
https://www.websuggestion.it/photogallery/
https://www.websuggestion.it/category/cat-eventi/
https://www.websuggestion.it/contatti/
https://www.websuggestion.it/pubblicita/
https://www.linkedin.com/company/master-blog
https://www.facebook.com/MasterBlog.it
https://twitter.com/MasterblogBo
#inline_content-search
https://formazione.easyacademy.it/pages/unimpresa-bologna
https://www.easyacademy.it/awareness-patrizio-paoletti/
https://www.facebook.com/454369448056282
https://www.easyacademy.it/awareness-patrizio-paoletti/
https://formazione.easyacademy.it/pages/unimpresa-bologna
https://www.websuggestion.it/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono

nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di

plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche

aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio),

ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
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In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e

la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di

BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia

in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno

altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,

abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare

e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e

in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e

di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,

cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia

e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi

criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno

del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni
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locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone

prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE,

ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei

diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con

la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della
campagna contro l'abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi
crimini', il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e
con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul 'littering', ovvero
l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi
e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un
'piccolo gesto', quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo
rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo
danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP (Programma delle
Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il
40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di
plastica e lattine di alluminio.
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto
da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di
microplastiche che rimangono nel mare per sempre.
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Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi,
coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti
quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,
pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la
campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' fa leva sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo 'piccolo' gesto, rappresentandolo con
un'installazione dal grande impatto visivo: una 'scena del crimine' in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali
marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti
come simboliche 'armi del delitto'.
Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi crimini' coinvolgerà
le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),
Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per
potenziare l'efficacia dell'iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica
riciclata. L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al
QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il
sistema di intelligenza artificiale 'Marina' e conoscere di più sul fenomeno e
sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell'edizione 2022 di 'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà
'Tecnologia'. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due
start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e
sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di
interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto
'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che
tocca il 98,3%.
L'altra è Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche
integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni
derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente
fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l'opportunità di
contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione
del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l'ambiente.
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell'iniziativa, ogni cittadino potrà
accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata
www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open data map digitale della città dove
segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.
Dall'altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni
provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di
classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le
loro segnalazioni alimenteranno l'open data map. Un set di dati che
permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia
stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la
campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,
Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle
principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle diverse iniziative anti-
littering, con un focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del
posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in
evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di
posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree
urbane.
Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti, grandi crimini' vedrà inoltre delle attivazioni
dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da
Marevivo in attività educative e nell'attività di pulizia in spiaggia sul litorale
romano e triestino.
'In questa edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini' il mozzicone non sarà
l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate
anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme
ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,
abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva
avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce
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sempre di più un'emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare
soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato
Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di
questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di
contrasto concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a
punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci
permetta di arrivare a risultati concreti'.
'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro
migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell'ambiente. Con
questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una
proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione
congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a
comportamenti scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed è per questo che BAT
presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la
propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,
cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose
ed efficaci a tutela dell'ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,
presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud
Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del
successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una
riduzione dell'abbandono dei mozziconi nell'ambiente mediamente superiore
al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli gesti, grandi crimini' una best
practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e
partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo
esportare questo modello di collaborazione vincente'.
'La campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' dimostra che le imprese
responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un
alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La
transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione
continua alle esigenze del mondo produttivo', ha detto Gilberto Pichetto
Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
'Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla
sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal
nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo
che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario
del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle
associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi
sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo
oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulito'.
'Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all'evoluzione
di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,
dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è
possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto
propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per
quest'anno una sperimentazione e una misurazione dell'efficacia dello
strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra
Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo
punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa.
Continuerò a monitorare con attenzione l'attuazione della normativa in materia
di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto
deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a
stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di
prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di
informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali
comportamenti'.
Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e
gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i cittadini sono i primi attori dell'economia
circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire
all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è,
peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
MITE, ivi comprese quelle a contrastare l'abbandono dei materiali plastici.
L'ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE
nell'elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la
consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale
dell'attuazione di tale importante normativa', ha concluso.
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira

a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una

gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi

criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri

rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per
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potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà

di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente

fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per

l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della

città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le

Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare

(che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane,

sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del

monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni

tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle

aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT

Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul

litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme

ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle

precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando

le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine

basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo

una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia

in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a

collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme
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soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli

gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere

uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono

nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni

ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato

loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione

Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa.

Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando

a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a

divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di

tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in

linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei

materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo
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gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali
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correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia

fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a
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realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Ondate di calore: pronto il sistema di
sorveglianza sanitaria dell’AUSL di
Bologna

Art icolo successivo

Giornata cultural – gastronomica
organizzata dall’Avis, sabato a Sassuolo
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA
CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI
MOZZICONI
19 MAGGIO 2022  BY REDAZIONE









ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,

ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e

scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò,

quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il

40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine

di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette ,

così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati

per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono
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ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema

di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a

contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei

dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia

di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse

iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni

tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi

abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative

e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge

e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce

sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto

cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per

mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di

arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato

che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di
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strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente

rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta

oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a

collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per

definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha

commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono

dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli

gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin,

viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione

e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità

della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia

Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti,

dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti

che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati

per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati

piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative

a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative

sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi

in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale.

Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione

adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici.

L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della

direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella

fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Parte la nuova edizione di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica. 

L'obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti. 
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Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono

nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di
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plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche

aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio),

ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e

la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di

BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia

in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno

altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,

abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare
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e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e

in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e

di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,

cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia

e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi

criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno

del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone

prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE,

ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei

diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con

la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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CRONACA POLITICA CULTURA EVENTI INTERVISTE SPORT BLOG & RUBRICHE CURIOSITÀ LEGGI MARSALA C’ÈMENU 

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA
CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI
MOZZICONI

Condividi su:

redazione | giovedì 19 Maggio 2022 - 13:06

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato
da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero
l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra
un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i
mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a
bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa
che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così
oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,
così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,
pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,
grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,
rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Link:  https://itacanotizie.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
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Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26
maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°
settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a
cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le
persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul
fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,
specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,
con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si
occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di
renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo
innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi
conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open
data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche
aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non
solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree
rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set
di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni
e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche
zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,
con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti
verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle
città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di
posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti
di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di
pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.
Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si
troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre
città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un
impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per
la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti
– ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di
questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo
di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata
su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow,
e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile
mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione
congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti
e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di
questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in
campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a
tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del
successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione
dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso
‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con
attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare
questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi
della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del
nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua
alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo
economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e
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sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della
vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,
sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni
ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo
migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che
negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il
fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano
fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una
sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha
affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A
questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a
monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da
littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,
continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione,
le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne
informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi
(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima
persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale
coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il
coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.
Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale
importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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ADV ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova
edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì,
il progetto realizzato da Marevivo in
collaborazione con BAT Italia e con il
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patrocinio del ministero della
Transizione ecologica, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono
nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti
come bottigliette, tappi e scontrini, e a
raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo
gestò, quello di buttare a terra un
mozzicone di sigaretta o un piccolo
rifiuto, che può apparire trascurabile ma

che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi
che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni
Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel
Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di
cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono
nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette ,
così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati
per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti
da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento
da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli
gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò
gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè
in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini,
viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del
delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste
(26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26
agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.
L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti
i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e
conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è
JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una
sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che
permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’
dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,
che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di
JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei
dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo
innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue
gravi conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà
un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti
in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni
provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole
città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open
data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di
pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà
opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di
specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse
iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere
tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo
stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione
dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle
aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai
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dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e
nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.
Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si
troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle
nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva
avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più
un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre
abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di
contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una
strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati
concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better
Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che
è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di
strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto
a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con
orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e
confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme
soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta
Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una
collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi
anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente
mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best
practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in
Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di
collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai
temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle
sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e
un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin,
viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e
sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità
della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia
Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle
associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che
abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per
lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto
che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il
fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano
fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una
sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha
affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A
questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa.
Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento
ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero
di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e
le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di
informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti
Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in
prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale
coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il
coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali
efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,
raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale
dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) - Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione

ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul 'littering', ovvero l'abbandono

nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili

per capire e prevenire il fenomeno. Un 'piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia

14 miliardi. Per l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di

plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente. E' composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Link:  https://www.ilroma.net/content/al-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi
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E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna 'Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo 'piccolò gesto,

rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una 'scena del criminè in cui, accanto

alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione

di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche 'armi del delittò. 

Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove - per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L'iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale 'Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell'edizione 2022 di 'Piccoli gesti, grandi criminì sarà 'Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare

le immagini fornite dai satelliti del progetto 'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un livello

di precisione che tocca il 98,3%. 

L'altra è Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l'opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l'ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell'iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche

aree. Dall'altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio),

ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l'open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e la

riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti

di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell'attività di

pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

'In questa edizione di 'Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l'unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri

rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,

abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un'emergenza per la salute del mare e

che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo - La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci

permetta di arrivare a risultati concretì.

'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow,

e in particolare a favore dell'ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e
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di tutelare l'ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,

cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell'ambiente - ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia

e Area Director Sud Europa - Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei

mozziconi nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli gesti, grandi

criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

'La campagna 'Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

'Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile - ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni

ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulitò.

'Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all'evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno

del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest'anno una sperimentazione e una

misurazione dell'efficacia dello strumento del posacenere tascabile - ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l'attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone

prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), 'i cittadini sono i primi attori dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l'abbandono dei materiali plastici. L'ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell'elaborazione di politiche ambientali efficaci.

Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo

tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell'attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

- foto XC4 - 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali

sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come

bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite

per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di

alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto

da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di

microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei
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fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i

cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo

con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto

alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi

del delittò. Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì

coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),

Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti

50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere

di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.Ma la parola chiave dell’edizione

2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto

BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in

analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di

interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’

dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L’altra è

Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che

si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno

l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla

gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. Da un

lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,

che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali

potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare

(che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai

cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.In

aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio

sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato

quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città,

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo

di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.Per

l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. ‘In questa

edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove
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città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni

che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering,

che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio

lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.’BAT

ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed

è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,

rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in

campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose

ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti,

grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincentè. ‘La campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità

possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del

nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.’Attraverso la Transizione Ecologica

vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle

risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia

Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori

coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli

obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo

oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.’Ho avuto il

piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto

che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura

eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo

e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone,

segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica

ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con

attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di

sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i

controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e

gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione
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Articolo precedente

Doveri arbitra Sassuolo-Milan, Inter-Samp a Di
Bello

Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia

circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,

pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi

comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo

anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.- foto

XC4 – (ITALPRESS).
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NEWS

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono
dei mozziconi

 Redazione  41 secondi fa  Lascia un commento

ROMA – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del

ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di

mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati

utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi.

Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di

sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo

davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente.

E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in

migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge,

finendo in mare.
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Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti

di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare

anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la

campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso

da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del

delittò.

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le

città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara

(22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e

turisti 50.

000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code

contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà

‘Tecnologià.

Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up

italiane.

Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini

fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%.

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate

con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal

monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso

sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del

problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà

accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.

piccoligesti.

eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la

presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le

loro segnalazioni alimenteranno l’open data map.

Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la

campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,

Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,

con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere
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tascabile.

I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth

sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni

tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni

dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino.

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica

arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4

nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più

presenti sulle spiagge e nelle nostre città.

Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna

aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di

questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una

strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a

risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore,

A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente.

Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una

proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente.

Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con

tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato

Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco

del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al

50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del

gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in

Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello

di collaborazione vincentè.

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili

e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso

per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo.

La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin,

viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro

mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia

veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del

ministero della Transizione Ecologica -.
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Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme

per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte.

Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare

ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di

questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando

che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono

anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere

tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della

Commissione Ambiente del Senato -.

A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla

causa.

Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia

di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare

le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le

agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì.

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli

Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare

e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione

delle politiche stabilite a livello centrale.

Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono

dei materiali plastici.

L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.

Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della

direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo

anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – .
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ambiente Cerca tra migliaia di offerte

s.o.s pianeta vivere green influencer green economy associazioni meraviglie mondo pet viaggi

Al via la nuova edizione della campagna
contro l'abbandono dei mozziconi

di Italpress

ROMA (ITALPRESS) - Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini', il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il

patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare

cittadini e Amministrazioni locali sul 'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di

mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati

utili per capire e prevenire il fenomeno. Un 'piccolo gesto', quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile

ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell'ambiente - solo in Italia 14 miliardi. Per

l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i

materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto da acetato di cellulosa che
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non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come

altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio con l'obiettivo di

sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna 'Piccoli gesti, grandi

crimini' fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo 'piccolo'

gesto, rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una

'scena del crimine' in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone

gigante e di altri rifiuti come simboliche 'armi del delitto'. Quest'anno, tra maggio e

settembre, 'Piccoli gesti, grandi crimini' coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-

1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26

agosto-1° settembre) dove - per potenziare l'efficacia dell'iniziativa - i volontari di

Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul

digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno

interagire con il sistema di intelligenza artificiale 'Marina' e conoscere di più sul

fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. Ma la parola chiave dell'edizione

2022 di 'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà 'Tecnologia'. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai

satelliti del progetto 'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. L'altra è Rachael, specializzata nell'analisi di

indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle

facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati. Grazie

alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l'opportunità di contribuire

in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema

del littering e delle sue gravi conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in

tutti i Comuni coinvolti nell'iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,

che conterrà un'open data map digitale della città dove segnalare la presenza di

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall'altra parte, le Amministrazioni

locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio

satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio),

ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l'open data

map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale. In aggiunta, grazie alla collaborazione con l'istituto di

ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle diverse iniziative

anti-littering, con un focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
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monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di

posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l'edizione 2022, 'Piccoli gesti, grandi crimini' vedrà inoltre delle attivazioni

dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell'attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 'In questa edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini' il mozzicone

non sarà l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno

posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,

assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città.

Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna

aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce

sempre di più un'emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato Raffaella

Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo - La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l'utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una

strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a

risultati concreti'. 'BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un

futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell'ambiente. Con

questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una

proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed è per questo che BAT

presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,

cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed

efficaci a tutela dell'ambiente - ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa - Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne

degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei

mozziconi nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso

'Piccoli gesti, grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' dimostra che le imprese

responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato

prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione

ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle

esigenze del mondo produttivo', ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro

dello Sviluppo economico. 'Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo

impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle

risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile - ha commentato Vannia

Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori

coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere

gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e
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pulito'. 'Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo

all'evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,

dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto

propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest'anno

una sperimentazione e una misurazione dell'efficacia dello strumento del

posacenere tascabile - ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della

Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con

attenzione l'attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di

sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare

i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone

prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle

conseguenze di tali comportamenti'. Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento

per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i cittadini sono i

primi attori dell'economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona

per poter contribuire all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l'abbandono

dei materiali plastici. L'ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il

MITE nell'elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la

consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante

osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell'attuazione di tale importante normativa', ha concluso.- foto XC4 -

(ITALPRESS). fsc/com 19-Mag-22 12:18
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Top News Italpress

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali

sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come

bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un

piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite

per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di

alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da

acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche

che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti

di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti
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pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone

gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio)

e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa –

i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale

e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle

pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià.

Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una

è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del

progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che

tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big

Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio

satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del

problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà

accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare

la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le

Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal

monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree

rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data

map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio

sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato

quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città,

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo

di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate

ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma

del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle

4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle

precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla

riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del

mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri
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gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo –

La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di

contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto

una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a

risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A

Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto

abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che

attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia

in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di

questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con

tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni

efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta

Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud

Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle

campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono

dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso

‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna,

paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e

attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le

Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa

attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare,

per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente

sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri

figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima

che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni

mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione

dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria

Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo

punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa.

Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con

riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a

divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne

informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli

Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi

devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche
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stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le

altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare

l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la

consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante

osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di

tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).

Italpress
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progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente
di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire
trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i
mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti
di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si
biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran
quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi,
sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a
morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa
leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione
dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,
tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche
‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°
giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere
tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR
Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e
conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del
progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e
sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza
artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’
dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di
rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili
attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più
efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o
dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città
dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali
potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di
classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open
data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei
cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali
cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno
all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth
sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini
all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia,
che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale
romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del
crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai
mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti
edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre
di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i
nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa
campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti
tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a
risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a
favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta
collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di
fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta
oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi
con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci
a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area
Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli
scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente
superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un
progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo
esportare questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità
possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione
ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto
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ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto
Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione
delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia
veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.
Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti
che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli
un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha
prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!
Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni
mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del
posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato
-. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare
con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora
dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni
locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli
organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini
sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire
all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le
altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici.
L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo
abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni
dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 
(ITALPRESS).
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA
CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI
MOZZICONI

di Furio Piccione | giovedì 19 Mag 2022 - 12:24

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,

ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e

a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,

pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
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riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà

anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul

fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale

Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che

si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue

gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà

un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in

specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole

città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open

data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di

pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di

specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative

anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I

dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia

reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini

all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e

nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si

troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre

città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un

impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per

la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri

gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza

di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine

basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow,

e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e

un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a
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comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con

orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e

confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,

presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi

anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best

practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in

Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi

della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del

nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua

alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e

sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della

vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo

di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri

figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto

che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il

fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano

fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha

affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni

elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali

efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Contatti Pubblicità Agriturismo Sicilia Nebrodi      19 MAY
2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente

di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo

rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei

rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che

non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi

una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri

rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che

possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi

criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo
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con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone

gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno

interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle

facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo

e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per

l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data

map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal

monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai

cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai

Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus

particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con

i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza

potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei

mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di

BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in

spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti

che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto

verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione

del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a
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punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati

concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in

campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta

pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,

rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha

commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud

Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del

gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze

del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario

del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie

che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli

anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del

littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a

intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è,

peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a

contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il

MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per

il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche

nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti,
grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione
con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione
ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di
mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a
raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un
‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta
o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente
– solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta
rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di
alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che
non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che
circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi
invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e
piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a
causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del
littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo
‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un
mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli
gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-
28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
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distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno
interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a
contrastarlo.Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in
analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un
sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto
‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L’altra è Rachael,
specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le
informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi
interattivi di visualizzazione dei dati.Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di
contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi
conseguenze per l’ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,
tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data
map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte,
le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che
consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni
alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di
pulizia stradale.In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni
e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane,
sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare
dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la
propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree
urbane.Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT
Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul
litorale romano e triestino. ‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del
delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri
rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto
verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering,
che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando
le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo –
La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di
innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci
permetta di arrivare a risultati concretì.‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore,
A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile
mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta
pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è
per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità
a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni
efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore
delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del
successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi
nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice
del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna,
paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. ‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi
criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato
prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte
condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro
dello Sviluppo economico.‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla
sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della
vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del
ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme
per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono
nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo
dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre
o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia
abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e
una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone,
segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un
contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di
inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di
sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione,
le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle
conseguenze di tali comportamentì. Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli
Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima
persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,
pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare
l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione
di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,
raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale
importante normativà, ha concluso. – foto XC4 – (ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che

mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di

mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni

Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel
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Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non

si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una

gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi

criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di

altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul

digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei

dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà

di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente

fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e

più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per

l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della

città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le

Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare

(che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane,

sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus

particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi

abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT

Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia

sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene

del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,

assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare

nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering,

che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto
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cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di

contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio

lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo

una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata

sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per

questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria

disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire

insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,

presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che

intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso

‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e

partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere

uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono

nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni

ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho

inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia

dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della

Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di

sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare

campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente

in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono

dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di

politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva

SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di

tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Rifiuti: Palazzetti (Bat), rinnoviamo
impegno per l'ambiente

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Con la campagna anti-littering 'Piccoli gesti grandi

crimini' "abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta

collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un'azione congiunta

pubblico-privata faccia da deterrente rispetto a comportamenti scorretti. British

American Tobacco ribadisce il proprio impegno a favore dell'ambiente,

rinnovando la disponibilità a collaborare e confrontarsi con cittadini, aziende e

istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci per la

realizzazione di un futuro migliore, come recita il nostro purpose aziendale: A

Better Tomorrow". Così la presidente, Ad e area director Sud Europa di Bat Italia,

Roberta Palazzetti, nel corso della presentazione della terza edizione della

campagna anti-littering "Piccoli gesti grandi crimini", organizzata con

l'associazione Marevivo. "Le campagne degli scorsi anni - ha sottolineato

Palazzetti - hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi

nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso Piccoli
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gesti grandi crimini una best practice del gruppo Bat e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincente". (ANSA).
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Rifiuti: ogni anno dispersi 4,5 trilioni di
mozziconi

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ogni anno 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta

finiscono nell'ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre

nel Mediterraneo rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria

emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono

in campo con la terza edizione della campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", che

ha l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del

littering, l'abbandono nell'ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli rifiuti

come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell'iniziativa è anche la raccolta di

dati per capire e prevenire il fenomeno. La campagna, patrocinata dal Mite,

coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24 giugno-1 luglio), Pescara

(22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre) dove saranno distribuiti 50mila

posacenere tascabili e riutilizzabili. Coinvolte anche due start up italiane:

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che

utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare; insieme a Rachael,
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specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i big data. I

cittadini, inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la

presenza di mozziconi o piccoli rifiuti. Informazioni utili alle amministrazioni locali,

unitamente al monitoraggio satellitare, per ottimizzare i servizi di pulizia. In

collaborazione con Swg, la campagna rileverà le opinioni dei cittadini sullo stato

di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull'efficacia delle diverse iniziative anti-littering. (ANSA).
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ITALPRESS

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

Di Italpress

  MAG 19, 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,

ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e

a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i

materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada

ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che

circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una

gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,

pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini,

viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del

delittò. Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio

(26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i

materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.Ma la parola chiave dell’edizione

2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e
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sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un

sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai

satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che

tocca il 98,3%. L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con

i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei

dati.Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle

sue gravi conseguenze per l’ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa,

ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza

di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno

disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche

di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni

alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di

ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,

Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del

fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato

quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del

monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei

mozziconi abbandonati nelle aree urbane.Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà

inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. ‘In

questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno

altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,

abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto

positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la

salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti

– ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di

questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine

basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.‘BAT ribadisce oggi il proprio

impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una

proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-

privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in

campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a

tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di

BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco

del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno

reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale,

con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincentè. ‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì
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dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare

un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica

passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha

detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.‘Attraverso la Transizione

Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle

risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno

sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del

ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini,

devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un

mondo migliore e pulitò.‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo

all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che

ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento

del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della

Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un

contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa

in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con

riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a

intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi

e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli

Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello

centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione

adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e

il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali

efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale

dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – (ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi

criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e

con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il

fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni

di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di
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sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo

davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’

composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in

migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i

mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi,

coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la

campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine

commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri

animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di

altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì

coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-

1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre)

dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso

affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a

contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà

‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto

due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del

progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche

integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni

derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle

facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità

di contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla

gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per

l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino

potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma

dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della
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città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in

specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno

disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio

satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree

rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno

l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la

campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,

Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-

littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del

monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città,

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei

cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi

abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle

attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno

coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in

spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà

l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate

anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,

assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre

città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del

littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare

e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i

nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni

Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra

attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di

innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio

lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati

concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro

migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con

questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una

proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e

un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente

rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,

rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli

attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha

commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di

BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che
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intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi

anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei

mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che

hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e

un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia,

Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese

responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un

alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione

continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più

sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire

dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno

sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori

coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un

mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione

di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,

dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è

possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano

fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per

quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo

punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla

causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della

normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di

sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a

intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a

divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare

campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e

gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia

circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare

l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi

attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.

Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della
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Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

  B y   19 Maggio 2022   No Comment

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che

rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica,

vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa

di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo

‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena

del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri

animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come

simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

Link:  https://patrimoniefinanza.com/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
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volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big

Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

PATRIMONIEFINANZA.COM 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 35 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://patrimoniefinanza.com/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato

che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma

di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente

rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT

presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria

disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e

Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente

– ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e

Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che

hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in

cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci  ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per
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migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi
criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e
con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a
sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero
l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,
tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il
fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di
sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in
realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni
di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per
l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di
sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo
davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’
composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone
in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i
mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi,
coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti
quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

di I Nuovi Vespri 19 maggio 2022

Immobiliare, nel 2021 mercato
delle abitazioni +34% su anno
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uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di
avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la
campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine
commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con
un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri
animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di
altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì
coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-
1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre)
dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo
distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili,
in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale
e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno
interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più
sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà
‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto
due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e
sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette
di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto
‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione
che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche
integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni
derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle
facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di
contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla
gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per
l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino
potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma
dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della
città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in
specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre
delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che
consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche
dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map.
Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei
servizi di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la
campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,
Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle
principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-
littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del
posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del
monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città,

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato
immobiliare residenziale nel 2021 si
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mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini
all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati
nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle
attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno
coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia
sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà
l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate
anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che,
assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre
città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la
campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del
littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del
mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e
i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni
Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra
attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di
innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio
lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati
concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro
migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con
questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo
una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e
un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente
rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo
che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,
rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli
attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme
soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha
commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di
BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che
intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli
scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che
hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT
e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia,
Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di
collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese
responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un
alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La
transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione
continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto
Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più
sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire
dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno
sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,
sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori
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AVVISO AI NOSTRI LETTORI

Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione
InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una
donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente

coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per
raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le
tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli
un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo
all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati
straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del
littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia
abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,
prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione
dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato
Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del
Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un
contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione
l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da
littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al
numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni
locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie
educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a
realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì.
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica
e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia
circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter
contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale
coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di
prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare
l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi
attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.
Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della
direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo
faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà,
ha concluso.

– foto XC4 – 
(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
19 Maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di
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plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,
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Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia

fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 
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Dall'Italia e Dal Mondo

Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una

19 Maggio 2022

 Share      

Link:  https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/

OLTREPOMANTOVANONEWS.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 64 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://oltrepomantovanonews.it/category/dallitalia-e-dal-mondo/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Foltrepomantovanonews.it%2Fdallitalia-e-dal-mondo%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi&url=https%3A%2F%2Foltrepomantovanonews.it%2Fdallitalia-e-dal-mondo%2Fal-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi%2F&via=Oltrep%C3%B2+Mantovano+News
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/&title=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
mailto:?subject=Al%20via%20la%20nuova%20edizione%20della%20campagna%20contro%20l%E2%80%99abbandono%20dei%20mozziconi&body=https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/#
https://telegram.me/share/url?url=https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/&text=Al+via+la+nuova+edizione+della+campagna+contro+l%E2%80%99abbandono+dei+mozziconi
https://oltrepomantovanonews.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/20220519_0477.jpg
https://oltrepomantovanonews.it/dallitalia-e-dal-mondo/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri

rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di

rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della

città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le

Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che

consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni

dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del

monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni

tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle

aree urbane.
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Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia,

che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme

ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle

precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando

le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo

– La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo

una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia

in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che

BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a

collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli

gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere

uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono

nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha

prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni
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Articolo successivo

Long covid e bambini, sintomi post infezione e
durata

mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del

posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del

Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le

buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in

linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei

materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).

redazione
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del

ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa

un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che

finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle

Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei

rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di

alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto

da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di

microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono
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ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento.E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i

cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo

con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto

alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta

la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del

delittò. Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le

città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28

luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia

dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000

posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.Ma la parola chiave

dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione

del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata

tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il

98,3%. L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate

con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal

monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso

sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.Grazie alla combinazione di queste

tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace

alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa,

ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma

dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove

segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra

parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per

aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open

data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale.In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca

SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste,

Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali

cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus

particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti

verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia

reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei

cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati

nelle aree urbane.Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle

attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e
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triestino. ‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà

l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche

questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi,

sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto

verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la

salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i

nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione,

azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a

punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di

arrivare a risultati concretì.‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione

di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con

questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta

collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta

pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti

scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio

la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e

confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire

insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato

Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director

Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo

delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati

che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè.

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e

attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le

Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa

attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più

sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro

mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente

sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri

figli un mondo migliore e pulitò.‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo

passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari,

dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta

che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e

una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato

Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A
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di Redazione

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa.

Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con

riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a

divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne

informative sulle conseguenze di tali comportamentì. Secondo Laura D’Aprile, Capo

Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini

sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale.

Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei

materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione

pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante

normativà, ha concluso.

– foto XC4 – (ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi
Posted on 19 Maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione

ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a

raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra

un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,

causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per

sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo,

così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli,

pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

DTT LCN 83

Ultime Notizie Italpress

Calabria, consegnati attestati

partecipazione dipendenti al

corso Lis

Nestlè, innovazione

“trasforzativa” per rafforzare

processi aziendali

Uno studio, sintomi da long

Covid per il 17% di bambini e

adolescenti

Immobiliare, nel 2021

mercato delle abitazioni +34%

su anno

Rimorchiatore italiano

affondato a largo della Puglia

Mattarella “Leggere rende

liberi, sostenere l’intera

filiera”

Screen-Time, è emergenza

l’abuso del cellulare da parte

dei bambini

VIDEONORD
LA TUA TELEVISIONE

Cerca … Cerca

Chi Siamo Dove siamo Palinsesto Privacy Policy

Link:  https://videonord.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2/

VIDEONORD.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 4 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://videonord.it/
https://videonord.it/chi-siamo/
https://videonord.it/dove-siamo/
https://videonord.it/palinsesto/
https://videonord.it/privacy-policy/
https://videonord.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2/
https://www.italpress.com/
https://videonord.it/2022/05/19/calabria-consegnati-attestati-partecipazione-dipendenti-al-corso-lis/
https://videonord.it/2022/05/19/nestle-innovazione-trasforzativa-per-rafforzare-processi-aziendali/
https://videonord.it/2022/05/19/uno-studio-sintomi-da-long-covid-per-il-17-di-bambini-e-adolescenti/
https://videonord.it/2022/05/19/immobiliare-nel-2021-mercato-delle-abitazioni-34-su-anno/
https://videonord.it/2022/05/19/rimorchiatore-italiano-affondato-a-largo-della-puglia/
https://videonord.it/2022/05/19/mattarella-leggere-rende-liberi-sostenere-lintera-filiera/
https://videonord.it/2022/05/19/screen-time-e-emergenza-labuso-del-cellulare-da-parte-dei-bambini/
https://videonord.it/2022/05/19/driving-energy-2022-da-terna-un-premio-per-la-fotografia-contemporanea-2/
https://videonord.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi-2/


cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà

anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul

fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche

aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree

rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set

di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni

e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche

zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,

con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti

verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle

città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di

posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti

di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di

pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si

troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre

città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un

impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per

la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti

– ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di

questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine

basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow,

e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile

mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione

congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti

e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di

questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in

campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a

tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di

BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco

del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso

‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi

della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del

nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua

alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e
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sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della

vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni

ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un

mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il

fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano

fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha

affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione,

le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne

informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.

Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo

tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

 Redazione 94018  May 19, 2022

 1:04 pm  No Comments

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare

cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come

bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di

buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa

un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in

Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano

ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi,

sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa
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leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione

dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR

Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’

dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di

rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città

dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni

locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open

data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei

cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause

del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno

all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth

sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini

all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia,

che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai

mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti

edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre

di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i

nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a

risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare

a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta

collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta

oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi

con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed

efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT

Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle

campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo

BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui

intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità

possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione

ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto

Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
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‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione

delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia

veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti

che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli

un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha

prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni

mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del

posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -.

A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con

attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati

piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a

intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea

con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali

efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante

osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha

concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter Name Enter Email

Enter Website

POST COMMENT

Enter Comments

94018.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 19 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.94018.it/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


TOP NEWS BY ITALPRESS

Al via la nuova edizione della campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
19 Maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

Home   Top news by Italpress   Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi

Link:  https://www.parma2000.it/2022/05/19/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
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cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di
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ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia

fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e
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un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo

rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e

lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di
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Link:  https://radionbc.it/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/

RADIONBC.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 178 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.facebook.com/radionbcreteregione/
https://radionbc.it/
https://radionbc.it/category/sport/
https://radionbc.it/come-ascoltarci/indagine-dascolti/
https://radionbc.it/come-ascoltarci/
https://radionbc.it/come-ascoltarci/palinsesto/
https://radionbc.it/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/


plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione

che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali,

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai

cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città,

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei

mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa

estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali

che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni,

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente
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e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello

Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha

commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Dall'Italia e Dal Mondo

Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una

19 Maggio 2022
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gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri

rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di

rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della

città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le

Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che

consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni

dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del

monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni

tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle

aree urbane.
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Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia,

che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme

ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle

precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando

le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo

– La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo

una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia

in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che

BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a

collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli

gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere

uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono

nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha

prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni
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Articolo Precedente

Doveri arbitra Sassuolo-Milan, Inter-Samp a Di Bello

Articolo successivo

Driving Energy 2022, da Terna un premio per la
fotografia contemporanea

mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del

posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del

Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le

buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in

linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei

materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).

redazione
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giovedì, Maggio 19, 2022  Mattarella “Leggere rende liberi, sostenere l’intera filiera”    

Italpress  News  News Recenti  

Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
  19 Maggio 2022    Redazione  ItalPress

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica,

che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono

nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per

capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o

un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale.

Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il

40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che

non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi

una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come

altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,
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rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto

alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di

un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche

attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno

interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle

facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open

data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal

monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai

cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai

Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la

riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di

BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in

spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri

rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo

potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla

riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività

di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere

a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati

concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e

in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere

in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta

pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare
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← Doveri arbitra Sassuolo-Milan, Inter-Samp a Di Bello

l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,

rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente –

ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director

Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne

degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del

gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze

del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario

del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno

del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali

a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento

è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese

quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione

pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Dall'Italia e Dal Mondo

Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo

in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una
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gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti

quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono

arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì

fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con

un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri

rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al

QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di

rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della

città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le

Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che

consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni

dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare

dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del

monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni

tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle

aree urbane.
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Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia,

che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme

ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle

precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando

le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo

– La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo

una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia

in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che

BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a

collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme

soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli

gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership

anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione

vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La

transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere

uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono

nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha

prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni
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Articolo successivo
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mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del

posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del

Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le

buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i

cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter

contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in

linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei

materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,

raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono
dei mozziconi

 Redazione 2 ore fa

ROMA ﴾ITALPRESS﴿ – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP ﴾Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente﴿ i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
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Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che

rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di

altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste ﴾26 maggio‐1° giugno﴿, Salerno ﴾24 giugno‐1° luglio﴿, Pescara ﴾22‐28 luglio﴿ e

Viareggio ﴾26 agosto‐1° settembre﴿ dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià.

Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big

Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare

di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering

e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,

che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali

potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare

﴾che consente anche di classificare le singole città per aree rischio﴿, ma anche dai cittadini

che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà

ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo

stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti‐littering, con un focus particolare dedicato

quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere

tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
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Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la

sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di

innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine

basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico‐privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente

ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni

rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte

condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto

Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica ‐.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato ‐. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,
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continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione

a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi ﴾DiTEI﴿, ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative

di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei

materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione

pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante

normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

﴾ITALPRESS﴿.
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Link:  https://www.appenninonotizie.it/notizie/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
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E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali
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correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia

fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per
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raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna contro
l’abbandono dei mozziconi

 By ItalPress 19 Maggio 2022  0  0  Share

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì,

il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il

patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare

cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente

di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati

utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile

ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i

trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a

bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da

acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di

microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi

delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge,

finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e

piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che

possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la

campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso

da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del

delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le

città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara

(22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti

50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà

anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i

materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale

‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà

‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due

start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità
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ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un

sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le

immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale

Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con

i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal

monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso

sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di

contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del

problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà

accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove

segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra

parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti

non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole

città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni

alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e

Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del

fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus

particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati

raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo

stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la

propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei

mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni

dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da

Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale

romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica

arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa

estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono

tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto

verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto

positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più

un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto

cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è

la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di

innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo

termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore,

A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto

abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che

attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata

sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di

tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza

edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e

confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire
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insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha

commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT

Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo

sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno

fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi

criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui

intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e

attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le

Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa

attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro

mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia

veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del

ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni

ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che

abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri

alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di

questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che

ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche

contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che

ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e

una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha

affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del

Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della

normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora

dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando

a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di

informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli

Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e

quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione

delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,

pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi

comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante

normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA
CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO

DEI MOZZICONI
Home   Top News   Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi

 0   By admin@telecentro2.it  Top News  19 Maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,

ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di

microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge,

finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che

possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi

compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime

raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-

28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000
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posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le

persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up

italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un

livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal

monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del

problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata

www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte,

le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per

aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e

Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus

particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di

pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi

abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo

in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa

estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare

nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute

del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per

mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto

abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata

sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza

edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire

insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del

gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di

collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le

Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo

produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare,

per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che

ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho

inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato

Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla

causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie

educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e

quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente
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in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei

diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva

SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti,

grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini

e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono

nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a

terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi.

Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei

rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si

biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi,

sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa

leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione

dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per

potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere

tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR

Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di

rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o

dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città

dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni

locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno

l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia

stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei

cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali

cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno

all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth

sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini

all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che

questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano

e triestino. 

Link:  http://www.videopiemonte.it/top-news/32461_al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-l-abbandono-dei-mozziconi.html
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‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai

mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti

edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre

di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i

nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti

tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a

risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a

favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta

collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta

oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi

con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci

a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area

Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente

superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità

possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione

ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto

Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione

delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che

sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica

-. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti

che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli

un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha

prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi

fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del

posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del

Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone

prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini

sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le

altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici.

L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo

abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni

dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Parte la nuova edizione di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica. 

L'obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti. 
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del
ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e
piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e
prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di
sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un
gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi
nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da
acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche
che rimangono nel mare per sempre. 
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti
di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a
morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna
‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie
questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:
una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,
tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e
di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Link:  https://www.radiospazionoi.it/2022/05/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
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Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di
Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e
Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i
volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul
digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno
interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul
fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà
‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up
italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,
che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di
intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai
satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di
precisione che tocca il 98,3%. 
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big
Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio
satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di
visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire
in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del
littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà
accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata
www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare
la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le
Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal
monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree
rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data
map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi
di pulizia stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna
indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio
sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e
sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato
quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i
risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo
in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di
posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate
ai dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività
educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma
del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4
nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti
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sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti
edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del
littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che
possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha
dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza
di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto
concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una
strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati
concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A
Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto
abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che
attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in
grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare
l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di
questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con
tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni
efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta
Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud
Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle
campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei
mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso
‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto
internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi
in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e
attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le
Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso
scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto
Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla
sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare,
per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente
sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della
Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono
lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le
conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri
figli un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo
progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o
addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che
Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi
fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia
dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone,
segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica
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ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con
attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da
littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di
sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i
controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli
organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali
comportamentì. 
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli
Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e
quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle
politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea
con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a
contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi
attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo
fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione
di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 
(ITALPRESS).
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Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni

anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi.

Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato

di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che

rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,
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tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di

altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale

e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià.

Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale

che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il

98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big

Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare

di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering

e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,

che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali

potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che

consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini

che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio

sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato

quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere

tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4

nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la
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sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di

innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine

basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e

un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e

attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le

Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto

Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare,

per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente

sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della

Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli

un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere

di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione

a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli

Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi

devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre

iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare

l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la
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Rifiuti: ogni anno dispersi 4,5 trilioni
di mozziconi

ROMA – Ogni anno 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta finiscono nell’ambiente, di

questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre nel Mediterraneo rappresentano

il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria emergenza contro la quale Marevivo

e British American Tobacco Italia scendono in campo con la terza edizione della

campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e

amministrazioni locali sul fenomeno del littering, l’abbandono nell’ambiente non solo di

mozziconi, ma anche piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo

dell’iniziativa è anche la raccolta di dati per capire e prevenire il fenomeno.

La campagna, patrocinata dal Mite, coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno

(24 giugno-1 luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre)

dove saranno distribuiti 50mila posacenere tascabili e riutilizzabili. Coinvolte anche due

start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

Da  Redazione L'Opinionista  - 19 Maggio 2022 

Ultime notizie

Pnrr, Conte: “L’Italia non perderà

l’occasione, smarrirebbe la

credibilità”

P o l i t i c a  19 Maggio 2022

Rifiuti: ogni anno dispersi 4,5

trilioni di mozziconi

A m b i e n t e  19 Maggio 2022

Lavoro 2022, Inps: nei primi 2

mesi +265mila posti

L a v o r o  19 Maggio 2022

Peluche ecosostenibili, da

Venturelli la “rivoluzione green”

C a r t o n i  p e r  b a m b i n i

19 Maggio 2022

Together We Can, nuova iniziativa

di Chicco dedicata alle mamme

S o c i a l e  19 Maggio 2022

ATTUALITÀ ECONOMIA POLITICA MUSICA EVENTI PROGRAMMI TV OGGI SALUTE FITNESS RUBRICHE 

Link:  https://www.lopinionista.it/rifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html

LOPINIONISTA.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.997 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.lopinionista.it/
https://www.lopinionista.it/attualita
https://www.lopinionista.it/economia-finanza
https://www.lopinionista.it/politica
https://www.lopinionista.it/musica
https://www.lopinionista.it/eventi-italia
https://www.lopinionista.it/programmi-tv
https://www.lopinionista.it/salute
https://www.lopinionista.it/fitness
https://www.lopinionista.it/rubriche
https://www.lopinionista.it/rifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html#
https://www.lopinionista.it/
https://www.lopinionista.it/ambiente
https://www.lopinionista.it/ambiente
https://www.lopinionista.it/author/redanaz
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lopinionista.it%2Frifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Rifiuti%3A+ogni+anno+dispersi+4%2C5+trilioni+di+mozziconi&url=https%3A%2F%2Fwww.lopinionista.it%2Frifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html&via=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLopinionista
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.lopinionista.it/rifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html&title=Rifiuti:%20ogni%20anno%20dispersi%204,5%20trilioni%20di%20mozziconi
https://www.lopinionista.it/rifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html#
https://www.lopinionista.it/pnrr-conte-litalia-non-perdera-loccasione-smarrirebbe-la-credibilita-134689.html
https://www.lopinionista.it/pnrr-conte-litalia-non-perdera-loccasione-smarrirebbe-la-credibilita-134689.html
https://www.lopinionista.it/politica
https://www.lopinionista.it/rifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html
https://www.lopinionista.it/rifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html
https://www.lopinionista.it/ambiente
https://www.lopinionista.it/lavoro-2022-inps-nei-primi-2-mesi-265mila-posti-134687.html
https://www.lopinionista.it/lavoro-2022-inps-nei-primi-2-mesi-265mila-posti-134687.html
https://www.lopinionista.it/lavoro
https://www.lopinionista.it/peluche-ecosostenibili-venturelli-134683.html
https://www.lopinionista.it/peluche-ecosostenibili-venturelli-134683.html
https://www.lopinionista.it/bambini
https://www.lopinionista.it/together-we-can-iniziativa-chicco-mamme-134680.html
https://www.lopinionista.it/together-we-can-iniziativa-chicco-mamme-134680.html
https://www.lopinionista.it/sociale
https://www.lopinionista.it/rifiuti-ogni-anno-dispersi-45-trilioni-di-mozziconi-134692.html


che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare; insieme a Rachael,

specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i big data. I cittadini,

inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la presenza di

mozziconi o piccoli rifiuti. Informazioni utili alle amministrazioni locali, unitamente al

monitoraggio satellitare, per ottimizzare i servizi di pulizia. In collaborazione con Swg,

la campagna rileverà le opinioni dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-

littering.
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Al via la nuova edizione della campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
19 Maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo
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gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali
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correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia

fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a
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realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).

Art icolo precedente

Ondate di calore: pronto il sistema di
sorveglianza sanitaria dell’AUSL di
Bologna

Art icolo successivo

Giornata cultural – gastronomica
organizzata dall’Avis, sabato a Sassuolo
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Ogni anno 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta finiscono nell’ambiente
 3 ore ago   L'Osservatorio   Lascia un commento

Ogni anno 4,5

trilioni di

mozziconi di

sigaretta

finiscono

nell’ambiente, di

questi 14 miliardi

se ne contano

solo in Italia,

mentre nel

Mediterraneo rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria

emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia

scendono in campo con la terza edizione della campagna “Piccoli gesti, grandi

crimini”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul

fenomeno del littering, l’abbandono nell’ambiente non solo di mozziconi, ma

anche piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell’iniziativa

e’ anche la raccolta di dati per capire e prevenire il fenomeno. La campagna,

patrocinata dal Mite, coinvolgera’ Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno (24

giugno-1 luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre)

dove saranno distribuiti 50mila posacenere tascabili e riutilizzabili. Coinvolte

anche due start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilita’ ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio

satellitare; insieme a Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche

integrate con i big data. I cittadini, inoltre, potranno segnalare da smartphone

sulla piattaforma dedicata la presenza di mozziconi o piccoli rifiuti. Informazioni

utili alle amministrazioni locali, unitamente al monitoraggio satellitare, per

ottimizzare i servizi di pulizia. In collaborazione con Swg, la campagna rilevera’

le opinioni dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-

littering.
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 19 MAGGIO 2022   T O P  N E W S

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova

edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il

p roget to  rea l izzato  da Marev ivo  in

collaborazione con BAT Italia e con il

patrocinio del ministero della Transizione

ecologica, che mira a sensibi l izzare

cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente

d i  mozz icon i  e  p i cco l i  r i f i u t i  come

bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo

rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente –

solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. Il filtro di

sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che
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rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca

correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade

fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali

tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine

o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo:

una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci,

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e

di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. Quest’anno, tra maggio e settembre,

‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno),

Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica

riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code

contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza

artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a

contrastarlo.Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà

‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up

italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai

satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini

demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni

derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.Grazie alla combinazione di

queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa,

ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma

dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove

segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra

parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non

solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per

aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open

data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei

servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna

indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio

sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato
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quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i

risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo

in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di

posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.Per

l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. ‘In questa

edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni

che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering,

che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato

Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e

l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio

lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.‘BAT

ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente.

Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli

attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti,

virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,

presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi

nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti,

grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincentè. ‘La campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità

possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del

nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.‘Attraverso la Transizione Ecologica

vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle

risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia

Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori

coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli
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italpress

obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo

oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.‘Ho avuto il

piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto

che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura

eliminare il fenomeno del littering è possibile!

Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta

che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e

una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato

Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa.

Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di

inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con

riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni

locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a

divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne

informative sulle conseguenze di tali comportamentì. Secondo Laura D’Aprile, Capo

Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini

sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale.

Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei

materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE

nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione

pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli

stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante

normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 
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(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ogni anno 4.500 miliardi di mozziconi di sigaretta

finiscono nell'ambiente, di questi 14 miliardi se ne contano solo in Italia, mentre nel

Mediterraneo rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi. Una vera e propria

emergenza contro la quale Marevivo e British American Tobacco Italia scendono in

campo con la terza edizione della campagna "Piccoli gesti, grandi crimini", che ha

l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del littering,

l'abbandono nell'ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli rifiuti come

bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell'iniziativa è anche la raccolta di dati per capire

e prevenire il fenomeno.

La campagna, patrocinata dal Mite, coinvolgerà Trieste (26 maggio-1 giugno), Salerno

(24 giugno-1 luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1 settembre) dove

saranno distribuiti 50mila posacenere tascabili e riutilizzabili.

Coinvolte anche due start up italiane: JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare;

insieme a Rachael, specializzata nell'analisi di indagini demoscopiche integrate con i big

data. I cittadini, inoltre, potranno segnalare da smartphone sulla piattaforma dedicata la

presenza di mozziconi o piccoli rifiuti.

Informazioni utili alle amministrazioni locali, unitamente al monitoraggio satellitare, per

ottimizzare i servizi di pulizia.

In collaborazione con Swg, la campagna rileverà le opinioni dei cittadini sullo stato di
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pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia

delle diverse iniziative anti-littering. (ANSA).
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Italpress News

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono dei
mozziconi

    

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini', il

progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del

ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul 'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. Un 'piccolo gesto', quello di buttare a terra un mozzicone di

sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un

gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell'ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite

per l'ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di
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alluminio. Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l'ambiente. È composto

da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di

microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il 65% dei

fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da

uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di

avvelenamento da tossine o soffocamento. E proprio con l'obiettivo di sensibilizzare i

cittadini sul tema del littering la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' fa leva sul

concetto di crimine commesso da chi compie questo 'piccolo' gesto,

rappresentandolo con un'installazione dal grande impatto visivo: una 'scena del

crimine' in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri

animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti

come simboliche 'armi del delitto'. Quest'anno, tra maggio e settembre, 'Piccoli gesti,

grandi crimini' coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove

– per potenziare l'efficacia dell'iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

L'iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code

contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di

intelligenza artificiale 'Marina' e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a

contrastarlo. Ma la parola chiave dell'edizione 2022 di 'Piccoli gesti, grandi crimini' sarà

'Tecnologia'. Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up

italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,

che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di

intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai

satelliti del progetto 'Copernicus' dell'Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%. L'altra è Rachael, specializzata nell'analisi di indagini

demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni

derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili

attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati. Grazie alla combinazione di

queste tecnologie, tutti avranno l'opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l'ambiente. Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell'iniziativa,

ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla

piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un'open data map digitale

della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall'altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni
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provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le

singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni

alimenteranno l'open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale. In aggiunta, grazie alla

collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di

specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull'efficacia delle diverse

iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest'anno all'efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio

di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all'utilizzo di posacenere tascabili e la

riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l'edizione 2022, 'Piccoli

gesti, grandi crimini' vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia,

che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell'attività di

pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 'In questa edizione di 'Piccoli gesti,

grandi crimini' il mozzicone non sarà l'unica arma del delitto. Nelle scene del crimine

che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri

rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre

città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna

aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce

sempre di più un'emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella

Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna

è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l'utilizzo di

innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo

termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti'. 'BAT

ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell'ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso

una vasta gamma di strumenti e un'azione congiunta pubblico-privata sia in grado di

fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed

è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,

rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in

campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose

ed efficaci a tutela dell'ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi
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nell'ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso 'Piccoli gesti,

grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo

esportare questo modello di collaborazione vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti,

grandi crimini' dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità

possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del

nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un'attenzione continua alle esigenze del mondo produttivo', ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico. 'Attraverso la Transizione Ecologica

vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle

risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia

Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori

coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli

obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo

oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulito'. 'Ho avuto

il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all'evoluzione di questo progetto

che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura

eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo

e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest'anno una sperimentazione e una misurazione dell'efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone,

segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica

ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con

attenzione l'attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di

sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i

controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e

gli organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali

comportamenti'. Secondo Laura D'Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione

Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), 'i cittadini sono i primi attori dell'economia

circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire

all'attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,

pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi

comprese quelle a contrastare l'abbandono dei materiali plastici. L'ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell'elaborazione di politiche

ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo
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Cronaca

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono

dei mozziconi
3 ore fa • da Redazione • 3 Visualizzazioni

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,

ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e

a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra

un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa

un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo

davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa

che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
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sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così

oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così

come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci,

tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,

grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,

accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà

anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone

potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e

sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea,

con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di

renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo

innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi

conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà

un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in

specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città

per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map.

Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni

e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche

zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,

con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti

verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città,

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere

tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti

di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di

pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si

troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre

città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un
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impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la

salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti –

ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa

campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di

innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è

possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e

un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti

scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza

edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti

gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed

efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore

delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso

‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con

attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi

della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del

nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua

alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo

economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni

ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le

conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo

migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che

negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il

fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano

fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha

affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A

questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a

monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione,

le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne

informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi

(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima

persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale

coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il

coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci.

Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo
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Al via la nuova edizione della campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per
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l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai
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dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia

fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di

prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono
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impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Presentazione della campagna di Marevivo e BAT “Piccoli gesti, grandi crimini” presso la sede di Marevivo a Lungotevere Arnaldo da Brescia

Roma, 19 maggio 2022.

ANSA/FABIO CIMAGLIA

Piccoli Gesti Grandi Crimini 2022, riparte la campagna di Marevivo e
BAT Italia
Posted On 19 Mag 2022 By : redazione Comment: 0 Tag: BAT Italia, grandi crimini, Marevivo, Piccoli Gesti, Piccoli

Gesti Grandi Crimini 2022

da Roma  – Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con BATItalia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e

scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un

mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno

ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti

complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada

ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre.

 

 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran

quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi,

sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a
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Previous Story

L’Italia è a rischio elevato di subire attacchi cyber

morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” fa leva

sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal

grande impatto visivo: una «scena del crimine» in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e

altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi del

delitto”.

Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno),

Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code

contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e

conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di “Piccoli gesti, grandi crimini” sarà “TECNOLOGIA”. Nella realizzazione del

progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e

sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza

artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia

Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. L’altra è RACHAEL, specializzata nell’analisi di indagini

demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare

di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi

digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la

presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole

città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che

permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

 In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei

cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali

cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno

all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei

cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che

questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e

triestino.
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Le nuove cuffie Creative Zen Hybrid
da Singapore  – Creative Technology si

prepara al lancio di Creative Zen Hybrid, che

racchiude una serie di funzioni adatte a

soddisfare le

Posted On 18 Mag 2022

OPPO lancia gli auricolari Enco Air2
da Milano  – OPPO, tra le aziende leader al

mondo nel settore degli smart device, lancia

oggi OPPO Enco Air2, i nuovi auricolari dotati

di un

Posted On 17 Mag 2022

Arriva in Italia il nuovo proiettore laser
CineBeam 4K di LG
da Milano  — LG Electronics (LG) annuncia la

disponibilità del nuovo proiettore laser

CineBeam 4K HU715Q nel mercato italiano,

contribuendo ad

Posted On 02 Mag 2022

 0

 0

 0

KIRBY E LA TERRA PERDUTA

AYRION.NET 20-MAG-2022

11
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.piccoligesti.eu%2F&data=05%7C01%7Csimona.vitale%40mslgroup.com%7Ce493238e8abc42d0124e08da38cb3fd0%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C637884743438503477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dK3cI5lbrnoT2RmZPlAbLyKYM2%2BwZfdzA%2F6Pou92hxM%3D&reserved=0
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/
http://twitter.com/share?url=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/
http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/&title=Piccoli%20Gesti%20Grandi%20Crimini%202022,%20riparte%20la%20campagna%20di%20Marevivo%20e%20BAT%20Italia
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/
http://digg.com/submit?url=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/&title=Piccoli%20Gesti%20Grandi%20Crimini%202022,%20riparte%20la%20campagna%20di%20Marevivo%20e%20BAT%20Italia
http://reddit.com/submit?url=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/&title=Piccoli%20Gesti%20Grandi%20Crimini%202022,%20riparte%20la%20campagna%20di%20Marevivo%20e%20BAT%20Italia
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/&title=Piccoli%20Gesti%20Grandi%20Crimini%202022,%20riparte%20la%20campagna%20di%20Marevivo%20e%20BAT%20Italia
https://plus.google.com/share?url=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/&media=https://www.ayrion.net/wp-content/uploads/2022/05/R.-Palazzetti-BAT_R.-Giugni-MAREVIVO_V.-Piccioli-JUSTONEARTH.jpg
https://www.ayrion.net/litalia-e-a-rischio-elevato-di-subire-attacchi-cyber/
https://www.ayrion.net/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.ayrion.net%2Fpiccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia%2F
https://www.ayrion.net/le-nuove-cuffie-creative-zen-hybrid/
https://www.ayrion.net/le-nuove-cuffie-creative-zen-hybrid/#respond
https://www.ayrion.net/le-nuove-cuffie-creative-zen-hybrid/
https://www.ayrion.net/oppo-lancia-gli-auricolari-enco-air2/
https://www.ayrion.net/oppo-lancia-gli-auricolari-enco-air2/#respond
https://www.ayrion.net/oppo-lancia-gli-auricolari-enco-air2/
https://www.ayrion.net/arriva-in-italia-il-nuovo-proiettore-laser-cinebeam-4k-di-lg/
https://www.ayrion.net/arriva-in-italia-il-nuovo-proiettore-laser-cinebeam-4k-di-lg/#respond
https://www.ayrion.net/arriva-in-italia-il-nuovo-proiettore-laser-cinebeam-4k-di-lg/
https://metaerse.it
https://www.youtube.com/watch?v=KKTIcb8uTc0
https://www.ayrion.net/piccoli-gesti-grandi-crimini-2022-riparte-la-campagna-di-marevivo-e-bat-italia/


 

 

        

TOP NEWS BY ITALPRESS

Al via la nuova edizione della campagna contro
l’abbandono dei mozziconi
19 Maggio 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

Home   Top news by Italpress   Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi
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tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in

mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire

a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli

gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò

gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del

criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali

marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche

‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e

riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche

utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di
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JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle

spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che

la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che

costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare

soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia

fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi

strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo

dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una

vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo

che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela

dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato

di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare

nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una

riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%.

Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto

Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile –

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -.

Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per

raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione

l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che

presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,

continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di
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prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a

realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA CONTRO
L’ABBANDONO DEI MOZZICONI
Attualita / Di admin

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere

dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto,

che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi

che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di

sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di

alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Home Primaradio News e Informazioni Palinsesto Gallery Contatti
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Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o

soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il

sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che

tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di

visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla

piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai

cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la

pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile.

I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi

abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa

estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali

che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo
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progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni,

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e

amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo

modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello

Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha

commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai

cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che

abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da

littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE,

ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il

MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della

direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale

importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).

← Articolo precedente Articolo successivo →
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Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 19 MAGGIO 2022

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo

gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può

apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno

sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,

sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di

cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono

nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle

sigarette , così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica,

vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa

di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie

questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una

‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e

altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come

simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e
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riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e,

grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il sistema

di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a

contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià.

Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una

sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che

permette di interpretare e trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto

‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data,

che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di

JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione

dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in

modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e

delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,

tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che

conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di

piccoli rifiuti in specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di

classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro

segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di

ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà

opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di

pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle

diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del

posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di

JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali

correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione

dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai

dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative

e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del

delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove

città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge

e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce

sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto

cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici

per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta

di arrivare a risultati concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better

Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato

che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di

strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente

rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT

presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria

disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e

Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente

– ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e

Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente superiore al 50%. Risultati che

hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un progetto

internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in

cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè. 
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‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai

temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto

alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e

un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin,

viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla

sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per

migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha

commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti

gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli

obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi

sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo

progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o

addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa,

prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello

strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario

della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di

dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati

piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie

educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne

informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti

Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono

impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a

livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di

prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali

plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione

di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il

recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo

faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 – 

(ITALPRESS).
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Riparte la campagna Marevivo-BAT contro l'abbandono dei

mozziconi>

 
https://it.style.yahoo.com/riparte-la-campagna-marevivo-bat-

153339232.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly91cmxzYW5kLmVzdmFsY

WJzLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHfmACb7zIZ2I1NygoVs7_MW-

upWs5Qdna58rut-

xLMNIsbH3f8v8Lh3CIHcm40p5NtTSO9FWfEK4LFFfqaBJHzh2MXCGf0_5yvS7ohTm1sh

3sEav-glXZhl7u5V6TiyXHbPkMUg-QeJ0RPg4547JL8uUU8PPhnshoS5BpCB2_8t

Parte la nuova edizione di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato da

Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della

Transizione ecologica. L'obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni

locali sul 'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti.
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi - 

Sicilia Report

Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi 

Telegram 

ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto 

realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della 

Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente 

di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un 

‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in 

realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in 

Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% 

dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio. 

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si 

scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre. 

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran quantità di essi 

invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di 

plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine 

o soffocamento. 

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva sul 

concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto 

visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene 

posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò. 

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 

giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i 

volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa 

vivrà anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con 

il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo. 

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del progetto BAT Italia 

ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza 

una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e 

trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di precisione 

che tocca il 98,3%. 

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si occuperà di rielaborare le 

informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di 

visualizzazione dei dati. 

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace alla 

prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente. 

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, 

alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di 

mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.  Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni 

provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche 

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la 

pianificazione dei servizi di pulizia stradale. 

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di 

Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e 

sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere 

tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, 

mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei 

mozziconi abbandonati nelle aree urbane. 

Link:  https://www.siciliareport.it/top-news/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/
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Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che questa 

estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino. 

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del crimine che 

verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più 

presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto 

un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che 

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile 

Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto 

concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali 

che ci permetta di arrivare a risultati concretì. 

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore 

dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso 

una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a 

comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo 

progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, 

per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti, presidente 

e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del 

successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente 

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del gruppo BAT e un 

progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare 

questo modello di collaborazione vincentè. 

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono 

rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso 

scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello 

Sviluppo economico. 

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse 

naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – 

ha commentato Vannia Gava, sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle 

associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le 

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò. 

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli anni ha prodotto risultati 

straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che 

Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una 

sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra 

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo 

concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale 

da littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le 

amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli 

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì. 

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI), ‘i cittadini sono i primi 

attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche 

stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal 

MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può 

aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento 

della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale 

importante normativà, ha concluso. 

Pubblicità
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Parte la nuova edizione di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica. 

L'obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti. 
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"Non ho certamente condizionamenti, non

ho richieste irricevibili da parte di nessuno,

se ci dovessero essere saranno respinte".

Lo ha dichiarato il candidato sindaco di

Elezioni Palermo,
Lagalla "Non ho
condizionamenti da
parte di nessuno"
VIDEO P ILLOLE  gio 19 maggio

   Condividi  Tweet
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Parte la nuova edizione di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica. 

L'obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti. 
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto
realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della
Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’,
ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e
a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a
terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà,
causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono
nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel
Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.
Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di
cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel
mare per sempre.
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette ,
così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per
cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da
uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da
tossine o soffocamento.
E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,
grandi criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto,
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Scopri i nuovi menù speciali del
Cortexandra

rappresentandolo con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui,
accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò.
Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26
maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°
settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno
a cittadini e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà
anche attraverso affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le
persone potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul
fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,
specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e
trasformare le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale
Europea, con un livello di precisione che tocca il 98,3%.
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che
si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di
renderle facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo
innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi
conseguenze per l’ambiente.
Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà
un’open data map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in
specifiche aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni
provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città
per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data
map. Un set di dati che permetterà ai Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia
stradale.
In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà
opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di
specifiche zone urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative
anti-littering, con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I
dati raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia
reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini
all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.
Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai
dipendenti di BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e
nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino.
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto.
Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si
troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre
città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un
impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per
la salute del mare e che possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti
– ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di
questa campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e
l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo
termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.
‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better
Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è
possibile mettere in campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e
un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a
comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con
orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e
confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme
soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,
presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una
collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli scorsi anni,
che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente
superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del
gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo
e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè.
‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi
della sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del
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nostro tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua
alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo
economico.
‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e
sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della
vita e promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava,
sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle
associazioni ai cittadini, devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo
di fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri
figli un mondo migliore e pulitò.
‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che
negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il
fenomeno del littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano
fatto propria la proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una
sperimentazione e una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha
affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A
questo punto anche la politica ha il dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a
monitorare con attenzione l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da
littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate,
continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare i controlli e le opere di
prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a
realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì.
Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi
(DiTEI), ‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima
persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale
coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal
MITE, ivi comprese quelle a contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il
coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali
efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento della direttiva SUP,
raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche nella fase finale
dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso.

– foto XC4 –
(ITALPRESS).
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Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti.

xc4/fsc/gtr

Sponsor

00:00 / 00:00

giovedì, 19 Maggio, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi



Link:  https://ladiscussione.com/168068/video-pillole/riparte-la-campagna-marevivo-bat-contro-labbandono-dei-mozziconi/

LADISCUSSIONE.COM 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 305 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

#login-form
https://ladiscussione.com/chi-siamo/
https://ladiscussione.com/redazione/
https://ladiscussione.com/abbonamenti/
https://ladiscussione.com/edizioni-pdf/
https://ladiscussione.com/contatti/
https://ladiscussione.com/mio-account/
https://ladiscussione.com/
https://ladiscussione.com/video-pillole/
https://ladiscussione.com/author/redazione/
https://www.italpress.com/
https://deseu.it
https://www.reputation-manager.it/rimozione-link?utm_source=advladiscussione&utm_medium=referralbanner&utm_campaign=reprimozionelink728x9
https://www.italpress.com/
https://www.ildirittoalloblio.it/?utm_source=advladiscussione&utm_medium=referralbanner&utm_campaign=obliohome
https://ladiscussione.com/168068/video-pillole/riparte-la-campagna-marevivo-bat-contro-labbandono-dei-mozziconi/


Home  Attualità  Riparte la campagna Marevivo-BAT contro l’abbandono dei mozziconi

Riparte la campagna Marevivo-BAT contro
l’abbandono dei mozziconi

 19 May 2022  Redazione

Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti. xc4/fsc/gtr
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Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione

con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica. L’obiettivo è quello di

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e

piccoli rifiuti.
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Riparte la campagna Marevivo-BAT contro
l’abbandono dei mozziconi
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 6:01 pm  No Comments

Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con

BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica. L’obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e

Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti.
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Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il

patrocinio del ministero della Transizione ecologica. L’obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul
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1 . 5 8 0 , 0 0  ( N U M E R O  8 2 )  3
O R E C C H I N I  D A M I A N I  O R O
DIAMANTI E PERLE VALORE EURO
1.540,00 (NUMERO 35)

NELLA VALIGIA
CHE C’E’?

RADIO NBC RETE REGIONE – LA
R A D I O  D E L L E  A L P I  S I
COMPLIMENTA CON ELEONORA
TIBALDO DI BOLZANO VINCITRICE
DEL SUPERPREMIO, ANELLO IN
ORO CON BRILLANTI, DEL VALORE
DI € 1.190,00

SINDROME DI
DOWN

In occasione della giornata
mondiale della sindrome di
Down (21 marzo), istituita nel
2 0 1 1  d a l l ’ O n u ,  s o n o  s t a t e
presentate a Bolzano una serie
di iniziative. 4 associazioni locali
(Associaz ione Fami ly  Day ,
Provita&Famiglia, Movimento
per la vita, Il Sorriso) si sono
coordinate per sensibilizzare
l’opinione pubblica sul rispetto
d o v u t o  a  q u e s t e  p e r s o n e ,
anche in considerazione dei
loro … Continua a leggere
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Riparte la campagna Marevivo-BAT contro
l’abbandono dei mozziconi

Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il

patrocinio del ministero della Transizione ecologica. L’obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti.

xc4/fsc/gtr

Energia, Donnarumma “Non ritardi sulla rete ma
serve accelerare” 

 Studio e cura delle malattie età-correlate, simposio
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Parte la nuova edizione di "Piccoli gesti, grandi crimini", il progetto realizzato

da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero

della Transizione ecologica. 

L'obiettivo è quello di sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

'littering', ovvero l'abbandono nell'ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti. 
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Riparte la campagna Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei mozziconi

VIDEO PILLOLE OkValdisieve giovedì 19 maggio 2022 di Italpress

00:00 / 00:00

O KVALDIS IEVE. IT

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@okvaldisieve.it

facebook



tweet



stampa



"Non ho certamente condizionamenti, non

ho richieste irricevibili da parte di nessuno,

se ci dovessero essere saranno respinte".

Lo ha dichiarato il candidato sindaco di

Elezioni Palermo,
Lagalla "Non ho
condizionamenti da
parte di nessuno"
VIDEO P ILLOLE  gio 19 maggio
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Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi

 9' di lettura  19/05/2022 - ROMA (ITALPRESS) –

Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi

criminì, il progetto realizzato da Marevivo in

collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del

ministero della Transizione ecologica, che mira a

sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul

‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di

mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e

scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e

prevenire il fenomeno. 

Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire

trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di

mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni

Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel

Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. E’ composto da acetato di cellulosa che

non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per sempre.

Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi

una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come

altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe,

che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi

criminì fa leva sul concetto di crimine commesso da chi compie questo ‘piccolò gesto, rappresentandolo

con un’installazione dal grande impatto visivo: una ‘scena del criminè in cui, accanto alle sagome delle

vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone

gigante e di altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò.

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26

maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1°

settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a cittadini

e turisti 50.000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso

affissioni e sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire

con il sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a

contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella

realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di

monitoraggio satellitare e un sistema di intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare

le immagini fornite dai satelliti del progetto ‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di

precisione che tocca il 98,3%.

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle

facilmente fruibili attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
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Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di contribuire in modo innovativo

e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per

l’ambiente.

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite

smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data

map digitale della città dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni provenienti non solo dal

monitoraggio satellitare (che consente anche di classificare le singole città per aree rischio), ma anche

dai cittadini che con le loro segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai

Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà opinioni e

percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e Viareggio sullo stato di pulizia di specifiche zone

urbane, sulle principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un

focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati raccolti verranno

integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia reale delle città, mettendo in

evidenza potenziali correlazioni tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la

riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di

BAT Italia, che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in

spiaggia sul litorale romano e triestino.

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle

scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri

rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo

potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla

riduzione del littering, che costituisce sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni,

Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti tecnologici per mettere a

punto una strategia a medio lungo termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati

concretì.

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in

particolare a favore dell’ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in

campo una proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione congiunta

pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto,

rinnovando la propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo, cittadini,

aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela dell’ambiente –

ha commentato Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director

Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne

degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente

mediamente superiore al 50%. Risultati che hanno reso ‘Piccoli gesti, grandi criminì una best practice del

gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e partnership anche in Grecia, Portogallo e

Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo modello di collaborazione vincentè.

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le imprese responsabili e attente ai temi della

sostenibilità possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro

tempo. La transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua alle esigenze

del mondo produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla

valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare la qualità della vita e

promuovere uno sviluppo che sia veramente sostenibile – ha commentato Vannia Gava, sottosegretario

del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini, devono

lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di fronte. Le conoscenze e le

tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulitò.

‘Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di questo progetto che negli

anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del

Covid, 70.852 nuovi casi e
388 decessi

Covid, 28.630 nuovi casi e
281 decessi in 24 ore

Vaccino, Aifa “Non ci sarà
la quarta dose ma un
richiamo annuale”

 
Visualizza tutti gli articoli per salute

ARGOALIMENTARE

Patuanelli “Nessun allarme
alimentare per l’Italia”

Ucraina, Confagricoltura
teme conseguenze per il
Made in Italy

Prorogati gli incentivi sul
biogas in ambito agricolo

Vino, Europarlamento
cancella il riferimento al
cancro dalle etichette

Confagricoltura Bologna,
rinnovabili contro crisi
energetica

 
Visualizza tutti gli articoli per
agroalimentare

TURISMO

Nel 2021 l’Aeroporto di
Torino registra oltre 2
milioni di passeggeri

Astoi “Il turismo
organizzato può ripartire
anche se in ritardo”

Alpitour, al via il roadshow
“T.O.P. Summer 2k22”

Pnrr, Associazioni Borghi
al ministero “Ritirare il
bando della Linea A”

Nascono gli Utravel Club
per i viaggi dei giovani
under 30

 
Visualizza tutti gli articoli per turismo

SPORT

Gli andrianesi Riccardo
Miracapillo e Annamaria
Bruno sono i Campioni

italiani di danza sportiva Fids

Il Sudtirol va in Serie B,
storica promozione. Non
succedeva dal 1947

VIVERE.IT 19-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 19 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.vivere.it/2022/02/16/covid-70-852-nuovi-casi-e-388-decessi/2100101302
https://www.vivere.it/2022/02/15/covid-28-630-nuovi-casi-e-281-decessi-in-24-ore/2100100365
https://www.vivere.it/2022/02/11/vaccino-aifa-non-ci-sar-la-quarta-dose-ma-un-richiamo-annuale/2100097405
https://www.vivere.it/tag/salute
https://www.vivere.it/2022/03/30/patuanelli-nessun-allarme-alimentare-per-litalia/2100139742
https://www.vivere.it/2022/02/23/ucraina-confagricoltura-teme-conseguenze-per-il-made-in-italy/2100106865
https://www.vivere.it/2022/02/18/prorogati-gli-incentivi-sul-biogas-in-ambito-agricolo/2100103055
https://www.vivere.it/2022/02/17/vino-europarlamento-cancella-il-riferimento-al-cancro-dalle-etichette/2100101839
https://www.vivere.it/2022/01/29/confagricoltura-bologna-rinnovabili-contro-crisi-energetica/2100086343
https://www.vivere.it/tag/agroalimentare
https://www.vivere.it/2022/01/29/nel-2021-laeroporto-di-torino-registra-oltre-2-milioni-di-passeggeri/2100085893
https://www.vivere.it/2022/02/24/astoi-il-turismo-organizzato-pu-ripartire-anche-se-in-ritardo/2100107890
https://www.vivere.it/2022/02/23/alpitour-al-via-il-roadshow-t-o-p-summer-2k22/2100106964
https://www.vivere.it/2022/02/16/pnrr-associazioni-borghi-al-ministero-ritirare-il-bando-della-linea-a/2100101337
https://www.vivere.it/2022/02/15/nascono-gli-utravel-club-per-i-viaggi-dei-giovani-under-30/2100100178
https://www.vivere.it/tag/turismo
https://www.vivere.it/2022/05/20/gli-andrianesi-riccardo-miracapillo-e-annamaria-bruno-sono-i-campioni-italiani-di-danza-sportiva-fids/2100183976
https://www.vivere.it/2022/04/26/il-sudtirol-va-in-serie-b-storica-promozione-non-succedeva-dal-1947/2100166229
https://www.vivere.it/2022/05/20/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/2100183926/


littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la

proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una sperimentazione e una

misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra

Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A questo punto anche la politica ha il

dovere di dare un contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione l’attuazione

della normativa in materia di inquinamento ambientale da littering, che presenta ancora dati piuttosto

deludenti con riferimento al numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali

a intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone prassi e gli

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze di tali comportamentì.

Secondo Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI),

‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per

poter contribuire all’attuazione delle politiche stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro,

pienamente in linea con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a

contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei diversi attori può aiutare il

MITE nell’elaborazione di politiche ambientali efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per

il recepimento della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo faremo anche

nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativà, ha concluso. – foto XC4 –

(ITALPRESS).
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Bat: Colognesi, obiettivo carbon neutral entro il 2030 
Al 2025 45% ruoli manageriali coperti da donne 

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Bat punta a diventare carbon neutral entro il 2030, aiutando la filiera a 
completare questa transizione entro il 2050, attraverso l'innovazione di processo, che ci permettera' di 
diminuire l'impatto ambientale delle nostre attivita'. Ma puntiamo anche a ridurre, attraverso l'innovazione, 
l'impatto sulla salute dei nostri prodotti". Cosi' il responsabile delle relazioni esterne di Bat Italia, 
Massimiliano Colognesi, nel corso di un forum "ANSA Incontra", dove ha sottolineato come nella strategia 
di Bat "la sostenibilita' va di pari passo all'innovazione". "Altro obiettivo entro il 2025 - ha proseguito - e' 
quello di ridurre l'uso della plastica, abolendolo laddove non necessario, passando all'utilizzo di plastica 

riutilizzabile o compostabile quando non e' sostituibile come materiale". Altro aspetto importante della 
sostenibilita', ha spiegato Colognesi, e' "valorizzare le diversita'. L'obiettivo di Bat e' arrivare al 45% di ruoli 
manageriali coperti da donne, entro il 2025, e nel Sud Europa siamo gia' al 40%. Inoltre abbiamo avviato 

programmi a supporto della genitorialita' in azienda, per far si' che anche i padri possano essere partecipi 
nella gestione della famiglia". Quanto all'Italia, ha concluso, "abbiamo scelto Trieste per il nostro innovation 
lab, dove svilupperemo prodotti a potenziale rischio ridotto e una digital boutique, un centro globale per 

aiutare la transizione digitale di tutta la multinazionale". (ANSA). 

 



Ambiente: Marevivo, dispersi 4.500 miliardi mozziconi l'anno 
Piccioli (Justonearth), IA e satelliti per monitoraggio fenomeno 

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Dei 6.000 miliardi di sigarette fumate ogni anno nel mondo ben 4.500 miliardi 
finiscono nell'ambiente, nel mare. Il mozzicone, anche da spento, rilascia centinaia di sostanze nocive e il 
filtro si scompone in centinaia di microplastiche, che vengono ingerite dagli animali marini e finiscono nella 
nostra catena alimentare". quanto ha spiegato la responsabile relazioni istituzionali di Marevivo, Raffaella 
Giugni, nel corso di un forum ANSA Incontra. "Tutto parte da un piccolo gesto, da qui il nome della nostra 
campagna, organizzata insieme a Bat Italia, 'Piccoli gesti grandi crimini', che ha l'obiettivo di sensibilizzare 
le persone, distribuendo posacenere tascabili, posizionando cestini nelle citta', ma utilizzando anche la 

tecnologia per la raccolta dati". 

Dell'uso della tecnologia nella campagna ha parlato la Ceo di Justonearth, Valentina Piccioli: "Utilizziamo - 

ha spiegato - un algoritmo di intelligenza artificiale proprietario che elabora sia i dati e le immagini satellitari 
della rete Copernicus, che altri set di open data utili per l'analisi di un fenomeno complesso. Nella campagna 
'Piccoli gesti grandi crimini' riusciamo a contare i mozziconi abbandonati al suolo prima, durante e dopo la 
campagna, per certificarne l'efficacia. L'IA elabora anche raccomandazioni per migliorare i processi a favore 
del decoro urbano". 

Proprio grazie ai dati, ha sottolineato Giugni, "l'anno scorso e' emerso che siamo riusciti a ridurre la 
quantita' di mozziconi nell'ambiente, in media, del 53%. E quest'anno allargheremo la campagna anche ad 
altri piccoli rifiuti". (ANSA). 
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Sostenibilità e Hig tech, il rapporto con le industrie
Ansaincontra con Bat, Marevivo e Just on Earth su ANSA.it

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il rapporto sempre più stretto tra tecnologia,

industria e sostenibilità e le collaborazioni e le iniziative sempre più frequenti

nel campo ambientale delle aziende, sono il tema dell'AnsaIncontra "La

sostenibilità è hig tech, il rapporto con l'industria" che verrà trasmesso in

streaming martedì 24 maggio alle 14 su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.

Ad intervenire Massimiliano Colognesi, responsabile delle Relazioni esterne di

Bat Italia, Raffaella Giugni, responsabile delle Relazioni industriali di Mare Vivo

e Valentina Piccioli ceo di Just on Earth. (ANSA).

   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

informazione pubblicitaria

DALLA HOME

Sostenibilità e Hig
tech, il rapporto con
le industrie
Finanza e Impresa

Intesa: a Came 15
milioni per progetti
sulla sostenibilità
Finanza e Impresa

Gucci: Gaming
Academy con Faceit,
per migliorare soft
skill
Finanza e Impresa

Turismo:Capraia per 2
giorni capitale per
quello sostenibile
Lavoro e Sviluppo

Salone libro: ASviS e
il futuro dell'Europa
Diritti e Uguaglianze

Giornata dei Parchi:
10.000 specie vivono
solo in Italia
Green e Blue

Animalisti contro
Cingolani, abbattere

HOME MULTIMEDIA

Link:  https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/23/sostenibilita-e-hig-tech-il-rapporto-con-le-industrie_7999a296-d8f9-462b-9d4e-15cbdd5b65cb.html

ANSA.IT 23-MAG-2022
Visitatori unici giornalieri: 496.299 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 1
14

3

https://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
https://www.facebook.com/ansa2030/
https://twitter.com/ansa2030
https://www.instagram.com/agenzia_ansa/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/
https://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/
https://www.ansa.it/mare/
https://www.ansa.it/canale_motori/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/multimedia/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/responsabilmente/index.shtml
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/index.shtml
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-media-compact-about/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/23/sostenibilita-e-hig-tech-il-rapporto-con-le-industrie_7999a296-d8f9-462b-9d4e-15cbdd5b65cb.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/23/sostenibilita-e-hig-tech-il-rapporto-con-le-industrie_7999a296-d8f9-462b-9d4e-15cbdd5b65cb.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/23/intesa-a-came-15-milioni-per-progetti-sulla-sostenibilita_5b51a6f6-667d-49e5-896b-e3fc56031a53.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/23/intesa-a-came-15-milioni-per-progetti-sulla-sostenibilita_5b51a6f6-667d-49e5-896b-e3fc56031a53.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/22/gucci-gaming-academy-con-faceit-per-migliorare-soft-skill_b3b20841-fc09-4463-a5f2-22b47d18fbcc.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/22/gucci-gaming-academy-con-faceit-per-migliorare-soft-skill_b3b20841-fc09-4463-a5f2-22b47d18fbcc.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/21/turismocapraia-per-2-giorni-capitale-per-quello-sostenibile_a791ba52-8929-4aae-8326-49c82d40632c.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/lavoro_sviluppo/2022/05/21/turismocapraia-per-2-giorni-capitale-per-quello-sostenibile_a791ba52-8929-4aae-8326-49c82d40632c.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2022/05/20/salone-libro-asvis-e-il-futuro-delleuropa_9acbd6fb-98e5-4c4c-85ce-e89d0fd72af9.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/diritti_uguaglianze/2022/05/20/salone-libro-asvis-e-il-futuro-delleuropa_9acbd6fb-98e5-4c4c-85ce-e89d0fd72af9.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/20/giornata-dei-parchi-10.000-specie-vivono-solo-in-italia_143e1f6a-cf00-448b-b266-276dead71d54.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/20/giornata-dei-parchi-10.000-specie-vivono-solo-in-italia_143e1f6a-cf00-448b-b266-276dead71d54.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/20/animalisti-contro-cingolani-abbattere-cinghiali-e-dannoso_65dc2fb7-9baf-4edd-9642-f01a0d536342.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/green_blue/2022/05/20/animalisti-contro-cingolani-abbattere-cinghiali-e-dannoso_65dc2fb7-9baf-4edd-9642-f01a0d536342.html
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/05/23/sostenibilita-e-hig-tech-il-rapporto-con-le-industrie_7999a296-d8f9-462b-9d4e-15cbdd5b65cb.html




HOME ATTUALITÀ ARTE/FOTO

ENTERTAINMENT EVENTI TECH SPORT

CONCORSI

Cerca...

Al via l'edizione 2022 della
Campagna Nazionale Piccoli
gesti, grandi crimini
 Di Madia Mauro   Venerdì, 20/05/2022

Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il
progetto realizzato da Marevivo in collaborazione
con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione
Ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni
locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di
mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e
a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un
piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un
gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che
finiscono nell’ambiente - solo in Italia quattordici miliardi.

Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di
sigaretta rappresentano ben i l  40% dei r i f iut i  complessivi  nel
Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio.
Il filtro di sigaretta è fra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto
da acetato di cellulosa che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di
microplastiche che rimangono nel mare per sempre. Si stima che circa il 65%
dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, così
oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli
pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che
possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o
soffocamento.

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la
campagna Piccoli gesti, grandi crimini fa leva sul concetto di crimine commesso
da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione dal
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grande impatto visivo: una «scena del crimine» in cui, accanto alle sagome delle
vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la
riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti come simboliche “armi del
delitto”.

Quest’anno, fra maggio e settembre, Piccoli gesti, grandi crimini coinvolgerà
le città di Trieste (da giovedì 26 maggio a mercoledì 1° giugno 2022),
Salerno (da venerdì 24 giugno a venerdì 1° luglio), Pescara (da venerdì
22 a giovedì 28 luglio) e Viareggio (da venerdì 26 agosto a giovedì 1°
settembre) dove, per potenziare l’efficacia dell’iniziativa, i volontari di
Marevivo distribuiranno a cittadini e turisti cinquantamila posaceneri tascabili e
riutilizzabili, in plastica riciclata. L’iniziativa vivrà anche attraverso affissioni e
sul digitale e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone
potranno interagire con il sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e
conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di Piccoli gesti, grandi crimini sarà
“Tecnologia”. Nel la  rea l izzaz ione del  progetto BAT Ita l ia  ha infatt i
coinvolto due start up italiane.

Una è JustOnEarth, specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale,
che utilizza una sofisticata tecnologia di monitoraggio satellitare e un sistema di
intelligenza artificiale che permette di interpretare e trasformare le immagini
fornite dai satelliti del progetto “Copernicus” dell’Agenzia Spaziale Europea, con
un livello di precisione che tocca il 98,3%.

L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con
i Big Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal
monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso
sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno l’opportunità di
contribuire in modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del
problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà
accedere, tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata
www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città dove
segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree. 

Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle informazioni
provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che consente anche di
classificare le singole città per aree rischio), ma anche dai cittadini che con le loro
segnalazioni alimenteranno l’open data map. Un set di dati che permetterà ai
Comuni di ottimizzare la pianificazione dei servizi di pulizia stradale.

In aggiunta, grazie alla collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna
indagherà opinioni e percezioni dei cittadini di Pescara, Trieste, Salerno e
Viareggio (LU) sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali
cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering, con un
focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del posacenere tascabile. I dati
raccolti verranno integrati con i risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo
stato di pulizia reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni fra la
propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei
mozziconi abbandonati nelle aree urbane. Per l’edizione 2022, Piccoli gesti,
grandi crimini vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia,
che questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e
nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e triestino.
 
«In questa edizione di Piccoli gesti, grandi crimini il mozzicone non sarà l’unica
arma del delitto. Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche
questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai
mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti,
abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna aveva
avuto un impatto positivo anche sulla riduzione del littering, che costituisce
sempre di più un’emergenza per la salute del mare e che possiamo arginare
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sopra t tu t to  camb iando  l e  nos t re  ab i tud in i  e  i  nos t r i  ges t i», ha
dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di
Marevivo. «La forza di questa campagna è la sinergia fra attività di
sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti
tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su
dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti».
 
«BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di un futuro
migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a favore dell’ambiente. Con
questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile mettere in campo una
proposta collettiva, che attraverso una vasta gamma di strumenti e un’azione
congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere da deterrente rispetto a
comportamenti scorretti e di tutelare l’ambiente.  Ed è per questo che BAT
presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la
propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli attori in campo,
cittadini, aziende e Istituzioni, per definire insieme soluzioni efficienti, virtuose
e d  e f f i c a c i  a  t u t e l a  d e l l ’ a m b i e n t e», ha commentato Roberta
Palazzetti, Presidente e Amministratore delegato di BAT Italia e Area
Director Sud Europa. «Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel
solco del successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare
una riduzione dell’abbandono dei mozziconi nell’ambiente mediamente
superiore al 50%.  Risultati che hanno reso Piccoli gesti, grandi crimini una
best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e
partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo
esportare questo modello di collaborazione vincente».

«La campagna Piccol i  gesti,  grandi cr imini dimostra che le imprese
responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un
alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La
transizione ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione continua
alle esigenze del mondo produttivo», ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin,
Vice Ministro dello Sviluppo Economico.

«Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci ancora di più sulla
sensibilizzazione e sulla valorizzazione delle risorse naturali, a partire dal nostro
mare, per migliorare la qualità della vita e promuovere uno sviluppo che sia
veramente sostenibile. Tutti gli attori coinvolti, dalle associazioni ai cittadini,
devono lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi sfidanti che abbiamo di
fronte. Le conoscenze e le tecnologie che abbiamo oggi sono nostri alleati per
lasciare ai nostri figli un mondo migliore e pulito», ha commentato Vannia
Gava, Sottosegretario del Ministero della Transizione Ecologica.

«Ho avuto il piacere di assistere da vicino e passo dopo passo all’evoluzione di
questo progetto che negli anni ha prodotto risultati straordinari, dimostrando
che ridurre o addirittura eliminare il fenomeno del littering è possibile! Sono
anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la
proposta che ho inviato loro alcuni mesi fa, prevedendo per quest’anno una
sperimentazione e una misurazione dell ’efficacia dello strumento del
posacenere tascabile. A questo punto anche la politica ha il dovere di dare un
contributo concreto alla causa. Continuerò a monitorare con attenzione
l’attuazione della normativa in materia di inquinamento ambientale da
littering, che presenta ancora dati piuttosto deludenti con riferimento al
numero di sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a
intensificare i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a
divulgare le buone prassi e gli organi di informazione a realizzare campagne
informative sulle conseguenze di tali comportamenti», ha dichiarato Maria
Alessandra Gallone, Segretario della Commissione Ambiente del Senato.
 
«I cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono
impegnarsi in prima persona per poter contribuire all’attuazione delle politiche
stabilite a livello centrale. Tale coinvolgimento è, peraltro, pienamente in linea
con le altre iniziative di prevenzione adottate dal MITE, ivi comprese quelle a
contrastare l’abbandono dei materiali plastici. L’ascolto e il coinvolgimento dei
diversi attori può aiutare il MITE nell’elaborazione di politiche ambientali
efficaci. Lo abbiamo fatto con la consultazione pubblica per il recepimento
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della direttiva SUP, raccogliendo tante osservazioni dagli stakeholders, e lo
faremo anche nella fase finale dell’attuazione di tale importante normativa», ha
commentato Laura D’Aprile, Capo Dipartimento per la Transizione
Ecologica e gli Investimenti Verdi (DiTEI).
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