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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

*

*
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DATE

PUBLICATION

NEWS TITLE

CIRCULATION

READERSHIP

TOTAL VISITS

Repubblica.it

Piccoli rifiuti crescono
e invadono fiumi,
spiagge e mare

*

*

35.926.140

Stream24.ilsole24ore.com

Rifiuti: riparte la
campagna antilittering di Marevivo e
Bat

*

*

1.309.260

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

Iltempo.it

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

*

*

265.050

Lagazzettadelmezzogiorno.it

Rifiuti: riparte la
campagna antilittering di Marevivo e
Bat

*

*

45.420

Liberta.it

Piccolo gesto, grande
danno: in Italia ogni
anno 14 miliardi di
mozziconi
nell’ambiente

*

*

51.840

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

01/06/2022

19/05/2022

23/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

26/05/2022

26/05/2022

campagna nazionale
contro il littering

Cityroma.com

“Piccoli gesti, grandi
crimini”: riparte la
campagna nazionale
contro il littering

*

*

15.270

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

Lasicilia.it

Rifiuti: Palazzetti
(Bat), rinnoviamo
impegno per
l'ambiente

*

*

66.210

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

Teleambiente.it

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

*

*

14.220

Teleambiente.it

"Piccoli gesti, grandi
crimini", al via la
campagna di
sensibilizzazione
contro l'abbandono
dei mozziconi

*

*

14.220

Energiaoltre.it

Ambiente, Parte la
nuova edizione del
progetto ‘Piccoli gesti,
grandi crimini’
realizzato da
Marevivo e BAT Italia

*

*

930

27/05/2022

24/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

21/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

21/05/2022

Ilpescara.it

Anche a Pescara la
campagna di
Marevivo contro
l’abbandono di
mozziconi e piccoli
rifiuti nell’ambiente

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

Latinatu.it

A San Felice arriva il
monitoraggio
archeologico via
satellite

*

*

47.520

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

Laprovinciacr.it

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

*

*

128.190

Ilgiornaleditalia.it

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

*

*

51.270

Mediakey.tv

Al via l’edizione 2022
della campagna
nazionale “Piccoli
gesti, grandi crimini”:
sensibilizzazione e

*

*

9.510

23/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

20/05/2022

*

*

30.900

tecnologia contro
l’abbandono di
mozziconi e piccoli
rifiuti nell’ambiente

Dmcmagazine.it

Contro l’abbandono
di mozziconi e piccoli
rifiuti nell’ambiente

*

*

*

Giornalepartiteiva.it

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

17.670

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

Attivo.tv

Rifiuti, riparte la
campagna antilittering di Marevivo e
Bat

*

*

598.410

Feelrouge.tv

Al via la nuova
edizione della
campagna contro

*

*

990

20/05/2022

20/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

l’abbandono dei
mozziconi

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

Ogliopo.laprovinciacr.it

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

*

*

96.300

Ennaora.it

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

*

*

7.980

Okfirenze.com

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

*

*

7.650

Monrealepress.it

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

*

*

7.170

Zerounotv.it

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

*

*

7.080

Blogsicilia.it

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

*

*

67.890

Ildispariquotidiano.it

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

*

*

65.130

Padovanews.it

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

*

*

6.180

Restoalsud.it

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

*

*

52.290

Tuttoggi.info

Al via la nuova
edizione della
campagna contro

*

*

51.660

l’abbandono dei
mozziconi

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

Lospecialegiornale.it

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

*

*

47.940

Ilfattonisseno.it

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

*

*

41.250

Messinaoggi.it

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

*

*

39.270

Ilmoderatore.it

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

*

*

37.200

Siciliareport.it

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

*

*

35.100

Ilpubblicista.it

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

*

*

35.100

Tempostretto.it

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

*

*

30.210

Sardiniapost.it

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

*

*

3.870

Telenicosia.it

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

*

*

3.870

Vivienna.it

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

*

*

27.600

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

Reggiotv.it

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

*

*

27.120

Toscanamedianews.it

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

*

*

26.730

Radiomed.fm

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

*

*

22.440

Sassuolo2000.it

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

*

*

22.410

Websuggestion.it

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

*

*

2.730

Ilcittadinoonline.it

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

*

*

2.610

Piunotizie.it

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

*

*

2.400

Reggio2000.it

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

*

*

2.310

Ilponte.com

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

*

*

2.310

Okmugello.it

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

*

*

19.560

Al via la nuova
edizione della

*

*

16.620

19/05/2022

Ildenaro.it

campagna contro
l’abbandono dei
mozziconi

Itacanotizie.it

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

*

*

16.170

Grandangoloagrigento.it

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

*

*

15.510

Ilroma.net

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

*

*

12.990

Quotidianodigela.it

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

*

*

12.450

Blog.it

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

*

*

11.550

Ambiente.tiscali.it

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

*

*

10.974.090

Ilnordestquotidiano.it

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

*

*

10.470

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

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

l’abbandono dei
mozziconi

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

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

*

*

1.590

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

*

*

1.530

Rifiuti (Palazzetti):
rinnoviamo impegno
per l’ambiente

*

*

1.325.520

Notizie.tiscali.it

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

*

*

1.325.520

Gustoh24.it

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

*

*

*

Lavocedisansevero.it

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

*

*

*

Patrimoniefinanza.com

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

*

*

*

Inuovivespri.it

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

*

*

*

Vignola2000.it

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

*

*

*

Oltrepomantovanonews.it

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

*

*

*

Gazzettadilivorno.it

Stylise.it

Notizie.tiscali.it

Sicilia20news.it

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

*

*

*

Videonord.it

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

*

*

*

94018.it

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

*

*

*

Parma2000.it

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

*

*

*

Radionbc.it

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

*

*

*

Altomantovanonews.it

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

*

*

*

Lanotifica.it

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

*

*

*

Mantovauno.it

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

*

*

*

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

*

*

*

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

campagna contro
l’abbandono dei
mozziconi

Telecentro2.it

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

*

*

*

Videopiemonte.it

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

*

*

*

Okvaldisieve.it

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

*

*

*

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

Modena2000.it

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

*

*

21.120

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

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

campagna contro
l’abbandono dei
mozziconi

Trmweb.it

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

*

*

5.100

Telecitta.tv

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

*

*

2.340

Carpi2000.it

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

*

*

2.040

Ayrion.net

Piccoli Gesti Grandi
Crimini 2022, riparte
la campagna di
Marevivo e BAT Italia

*

*

1.680

Scandiano2000.it

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

*

*

*

Primaradio.net

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

*

*

*

Siciliainternazionale.com

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

*

*

*

It.style.yahoo.com

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

220.280.370

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

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

l'abbandono dei
mozziconi

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

Cagliarilivemagazine.it

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

*

*

6.540

Sardegnareporter.it

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

4.470

Ladiscussione.com

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

2.520

Cityvenezia.com

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

1.620

Stylise.it

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

1.530

94018.IT

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

*

Radionbc.it

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

*

Supertvoristano.it

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

*

Okvaldisieve.it

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

*

Vivere.it

Riparte la campagna
Marevivo-BAT contro
l'abbandono dei
mozziconi

*

*

*

CIRCULATION

READERSHIP

TOTAL VISITS

NEWSWIRES
DATE

PUBLICATION

NEWS TITLE

24/05/2022

*

*

*

Ansa

Ambiente: Marevivo,
dispersi 4.500 miliardi
mozziconi l'anno

*

*

*

Ansa.it

Sostenibilità e high
tech, il rapporto con le
industrie
Ansa Incontra Bat,
Marevivo e Just on
earth

*

*

2.263.740

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 FriuliVenezia Giulia

*

*

*

Ansa.it

Rifiuti: Palazzetti (Bat),
rinnoviamo impegno
per l'ambiente Economia

*

*

2.263.740

Ansa.it

Rifiuti: riparte la
campagna anti-littering
di Marevivo e Bat Italia

*

*

2.263.740

Ansa.it

Rifiuti: ogni anno
dispersi 4,5 trilioni di
mozziconi - Green &
Blue

*

*

2.263.740

24/05/2022

24/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

Ansa

Bat: Colognesi,
obiettivo carbon
neutral entro il 2030

Ansa.it

Rifiuti: ogni anno
dispersi 4.500 miliardi
di mozziconi - Rifiuti &
Riciclo

*

*

2.263.740

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

*

*

*

Audiopress.it

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

*

*

*

Agenpress.it

Ogni anno 14 mld di
mozziconi lasciati sulle
spiagge. Ingeriti da
animali finiscono negli
alimenti

*

*

31.080

AGRpress.it

Al via l’edizione 2022
della Campagna
Nazionale Piccoli gesti,
grandi crimini

*

*

3.510

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

19/05/2022

21/05/2022

PRINT

foglio 1

Settimanale - Dir. Resp.: Michele Brambilla
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 1096000 (0001143)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143 - L.1601 - T.1601

23-MAG-2022
da pag. 5 /

Superficie 26 %

Quotidiano - Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 81672 Diffusione: 73535 Lettori: 627000 (0001143)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143 - L.1747 - T.1739

20-MAG-2022
da pag. 21 / foglio 1

Superficie 8 %

Quotidiano - Dir. Resp.: Omar Monestier
Tiratura: N.D. Diffusione: 11156 Lettori: 72000 (0001143)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

20-MAG-2022
da pag. 21 / foglio 1

Superficie 24 %

Quotidiano - Dir. Resp.: Alessandro Panigutti
Tiratura: 7500 Diffusione: 2157 Lettori: N.D. (0001143)

www.datastampa.it

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

24-MAG-2022
da pag. 24 / foglio 1

Superficie 15 %

WEB-ONLINE

REPUBBLICA.IT

1-GIU-2022

Visitatori unici giornalieri: 739.557 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/sostenibilita/2022/06/01/news/piccoli_rifiuti_crescono_e_invadono_fiumi_spiagge_e_mare-352136157/
MENU

CERCA

HOME

STORIE

ABBONATI

SOSTENIBILITÀ

TRASFORMAZIONE

TERRITORI

MOBILITÀ

GEDI SMILE

ARCHIVIO

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

LA GIORNATA

Lo sgambetto di Orban
di Laura Pertici

ASCOLTA

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
01 GIUGNO 2022 ALLE 20:30
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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
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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
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I NUMERI

Settimana | Mese

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

LA SCOSSA

L'arte di fare energia

locale che, dopo la recente esperienza triestina, coinvolgeranno

RIGENERIAMO IL TERRITORIO

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

Una guida al servizio delle
comunità

agosto-1° settembre). Per l’occasione, oltre a una forte installazione
visiva, alcuni volontari distribuiranno posacenere tascabili e

SOSTENIBILITÀ SOSTENIBILE

riutilizzabili realizzati in plastica riciclata proponendo al

L’osservatorio Edison-Censis

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”

DESIGN

Tecnologia, business e
innovazione

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

Leggi anche
Beauty: tra gli italiani aumenta la
propensione all'acquisto di
prodotti green

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.

Gli italiani sempre più innamorati
dei marketplace
PepsiCo dona un campo da
calcetto "carbon neutral" al
quartiere Aurora di Torino

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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Ogni anno finiscono in mare 4,5 trilioni di mozziconi

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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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

Il Comune di San Felice Circeo e JustOnEarth tornano a collaborare. Dopo
aver ospitato durante l’estate 2021 la campagna «Piccoli gesti, grandi

c

crimini», iniziativa contro l’abbandono di mozziconi nell’ambiente, organizzata
da Marevivo e British American Tobacco Italia (da poco è stata presentata

d

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

u

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),
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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

l

SESSO&PREGIUDIZIO
#Senzagiridiboa

l

l

«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
l

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

l

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».
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RIMANI CONNESSO CON LEGGO
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

c

Facebook

d

Twitter

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

ROMA
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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

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 20:27
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anche rilevare eventuali aree archeologiche non osservabili a occhio nudo.
Sarà un lavoro affascinante».
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Tecnologia satellitare e intelligenza artiﬁciale al servizio del progetto
anti-abbandono di mozziconi fra suolo e mare
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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.

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

Tag
Economia
SCONTI A TEMPO LIMITATO

eDays: ecco le oﬀerte da non
perdere

PER APPROFONDIRE

SMARTPHONE

I migliori smartphone Xiaomi
sotto i 250 euro

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

Necrologie
Michieli Alba
Trieste, 20 maggio 2022

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

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

ILTEMPO.IT

20-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 194.028 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.iltempo.it/italpress/2022/05/19/news/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-l-abbandono-dei-mozziconi-31656022/

Condividi:

HOME / ITALPRESS

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

In evidenza

19 maggio 2022

a

1143 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Cerca

ILTEMPO.IT

20-MAG-2022

(ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di
R OMA
‘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
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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
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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.
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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”.
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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), S a l e r n o (24 giugno-1° luglio), P e s c a r a (22-28
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”.
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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.
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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
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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sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione di forte
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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”.
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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.
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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
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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sul concetto di crimine commesso da chi compie questo “piccolo” gesto, rappresentandolo con un’installazione di forte
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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.
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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”.
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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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La buona sanità, “Grazie al
personale del San Raffaele
di Roma”
Sfalci abbandonati ad Isola
Sacra, la denuncia di una
residente: “Pericoloso
portare a spasso i cani”

San Felice Circeo – Il Comune di San Felice Circeo e JustOnEarth tornano a
Focene, l’appello dei
residenti di via delle Patelle:
collaborare. Dopo aver ospitato durante l’estate 2021 la campagna “Piccoli
“Siamo prigionieri di un
gesti, grandi crimini”, iniziativa contro l’abbandono di mozziconi
senso unico”
nell’ambiente, organizzata da Marevivo e British American Tobacco Italia (da
poco è stata presentata l’edizione 2022), il Comune pontino ha chiesto a
INVIA UNA LETTERA

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
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“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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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.”
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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
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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,
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

Ricevi notizie ogni giorno

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

Confindustria News
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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
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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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

Più letti

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

IL CASO

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

Che ci fa la nave spia russa
al largo delle coste siciliane?

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

IL FATTO

Catania, la follia di un
automobilista contromano in
Tangenziale: video

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

AQUILA

Auto su giardino d'asilo, uno
dei bimbi è morto un altro è
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grave

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

LA RICERCA

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

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

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

CRIMINALITA'

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

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

Più letti

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

IL CASO

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

Che ci fa la nave spia russa
al largo delle coste siciliane?

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

IL FATTO

Catania, la follia di un
automobilista contromano in
Tangenziale: video

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

AQUILA

Auto su giardino d'asilo, uno
dei bimbi è morto un altro è
grave
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sigarette , cosí oggi una gran quantitá di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare.

LA RICERCA

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

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

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

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

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

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

DL AIUTI

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

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

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,

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

IL GIORNALE DI OGGI

'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

SFOGLIA

ABBONATI

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

Video

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

Donna finisce nell'Arno,
recuperata dai vigili del
fuoco

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,

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

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

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

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

La bancarotta "pilotata" della
società di smaltimento dei
rifiuti
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tema del littering la campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' fa leva sul concetto di crimine
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spiagge e nelle nostre cittá. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la

Sicilians

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

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

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

La sfida degli “Olivicoltori
eroici dell'Etna” e il patto
con la Natura per produrre
un olio unico in un territorio
unico

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

PERSONAGGI

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

La straordinaria vita di
Ronnie O'Sullivan, il
Maradona siciliano dello
snooker

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,

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

Gli alberi che il mare
restituisce rivivono nelle
opere di Maurizio Russo

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,

IL PERSONAGGIO

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

Dalla chimica al teatro: ecco
chi è Marcella Lattuca, la
"Madonna" di Jacopone da
Todi

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

LA STORIA

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

Da Treviso in Sicilia per
produrre gin agricolo:
“stregato” dal respiro
dell'Isola

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,

LA STORIA

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

Alberto Iacono, un siciliano
"doc" di Borgogna, porta
nell'Isola una grande festa
internazionale del vino

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,

Video dalla rete

sottosegretario del ministero della Transizione Ecologica -. Tutti gli attori coinvolti, dalle
Donna finisce nell'Arno,
recuperata dai vigili del
fuoco

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

Un grosso squalo ripreso da
pescatori nello Stretto di
Messina: «E c'è chi lo fa
nuoto!»

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

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le estrazioni e
le quote del 17 maggio

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

Tappo dello spumante
sull'occhio, Girmay finisce
in ospedale

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

Adnkronos
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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

Più letti

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

IL CASO

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

Che ci fa la nave spia russa
al largo delle coste siciliane?

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

IL FATTO

Catania, la follia di un
automobilista contromano in
Tangenziale: video

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

dei bimbi è morto un altro è
grave

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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Al via l’edizione 2022 della campagna nazionale “Piccoli
gesti, grandi crimini” contro l’abbandono di mozziconi e
piccoli rifiuti nell’ambiente
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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
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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, 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 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 4 0 % d e i r i f i u t 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 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 s i s t e m a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e
“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 s t a r t u p i t a l i a n e. U n a 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 B i g D a t a, 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 d i s p o r r e d e l l e i n f o r m a z i o n i p r o v e n i e n t i n o n s o l o d a l
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.

Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle a t t i v a z i o n i d e d i c a t e a i
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 R o b e r t a P a l a z z e t t i , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e
d e l e g a t o d i B A T I t a l i a e A r e a D i r e c t o r S u d E u r o p a. “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 V a n n i a G a v a , S o t t o s e g r e t a r i o d e l M i n i s t e r o d e l l a
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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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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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).
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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; 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
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, cofondatrice 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
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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
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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
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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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
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, cofondatrice 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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Anche a Pescara la campagna di Marevivo contro l'abbandono di
mozziconi e piccoli rifiuti nell'ambiente

Redazione
21 maggio 2022 10:24

T

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.
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(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
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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,
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

MERIDIANA NOTIZIE
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General Manager di J1E, con il quale ha discusso i positivi risultati di “Piccoli gesti,
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GLI OCCHI DEI SATELLITI SU SAN FELICE
CIRCEO: SOSTENIBILITÀ E ARCHEOLOGIA AL
CENTRO DEL MONITORAGGIO
di
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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.”

“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






CORRELATI

SOCCORSO
DOPO UN
INCIDENTE, NON
VUOLE
SOTTOPORSI
ALL’ALCOOL
TEST ED
AGGREDISCE
PARAMEDICI E

L’ORDINE DEI
COMMERCIALIS
TI DI LATINA HA
APPROVATO IL
BILANCIO
CONSUNTIVO
2021

LUTTO NEL
MONDO DELLA
CULTURA
PONTINA PER
LA SCOMPARSA
DI TERESA
BUONGIORNO
VEROI

COVID, A
LATINA E
PROVINCIA
SONO 101 I
NUOVI CASI DI
POSITIVITÀ
OGGI

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

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

prevenire il fenomeno.

Ippica
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.
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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

kickboxing

(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) rappresentano ben il 40% dei rifiuti
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complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di alluminio

maratona

Grazie al coinvolgimento delle start up italiane JustOnEarth e RACHAEL, che impiegano
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tecnologia satellitare e intelligenza artificiale, tutti avranno l’opportunità di contribuire alla tutela

motociclismo

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
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Amministrazioni locali potranno utilizzare le segnalazioni e i dati forniti dal monitoraggio
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satellitare per efficientare i servizi di pulizia.
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Inoltre, attraverso la collaborazione con l’istituto di ricerca SWG, la campagna sonderà la
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percezione dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause

Nuoto

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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pallamano
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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

pallanuoto
pallapugno
pallavolo

Transizione Ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul
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
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può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni
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anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14

Scherma

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.
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Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente. È composto da acetato di
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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
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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
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plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a
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morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.
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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

vela
windsurf

“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
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altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di altri rifiuti
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come simboliche “armi del delitto”.
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Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di

Alessio Alberini: il

Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio), Pescara (22-28 luglio) e
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Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i
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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
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e, grazie al QR Code contenuto in tutti i materiali, le persone potranno interagire con il
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sistema di intelligenza artificiale “MARINA” e conoscere di più sul fenomeno e sulle
pratiche utili a contrastarlo.
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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

Verona 2022
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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.

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

“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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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.
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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
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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
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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”.
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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

UNA
SITUAZIONE
DI
SCHIAVITÙ”

informazione arrivi dai satelliti. Grazie a questi dati, foto in
alta risoluzione, scansioni ocr e altre informazioni non solo
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può fornire l’istantanea di una situazione ma anche, attraverso
dati degli ultimi anni conservati nei suoi database, andare a
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ritroso nel tempo e vederne la potenziale evoluzione. Con il
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sindaco è nato un progetto che potrebbe dare un nuovo volto
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all’intera area.”
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“L’area di San Felice – conclude Valentina Piccioli, CEO di
JustOnEarth – si offre a una serie di studi. Il Circeo è un
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nostra tecnologia, possiamo studiare la qualità dell’acqua e
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dell’aria ma anche rilevare eventuali aree archeologiche non
osservabili a occhio nudo. Sarà un lavoro affascinante”.
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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 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 ri uti come
bottigliette di plastica, tappi e scontrini.
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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, 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 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 trilioni di mozziconi che

niscono nell’ambiente – solo in Italia

14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i
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mozziconi di sigaretta rappresentano ben il 40% dei ri uti complessivi
nel Mediterraneo davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine di
alluminio.
Il

Etichette

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 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 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 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 delitto”.
Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini”
coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno1° 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
“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 so sticata
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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 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 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, alla piattaforma dedicata
www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data map digitale della città
dove segnalare la presenza di mozziconi o di piccoli ri uti in speci che
aree. Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre delle
informazioni provenienti non solo dal monitoraggio satellitare (che
consente anche di classi care 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
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 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.

Tommaso Tautonico
autore
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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,
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

Ricevi notizie ogni giorno

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
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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Abbandono di mozziconi, parte la campagna
2022
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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.
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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,
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ammoniaca, acido cianidrico e altri cancerogeni.
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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
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

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

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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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
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ROMA - Parte la nuova edizione di 'Piccoli gesti, grandi crimini', il progetto realizzato da

Sanità: D'Amato (Lazio),

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

'comunicato a Speranza

ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul 'littering', ovvero

primo caso vaiolo

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

scimmie'
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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 maggio1° 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

Più visti

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

Orsini vs Ruggieri a

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

Cartabianca, la lite: "Lei
è un povero cretino".
VIDEO

aggiunta, grazie alla collaborazione con l'istituto di ricerca SWG, la campagna indagherà
Ilary Blasi, caduta dalla

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



sedia in diretta: video

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
Unipol, Carlo Cimbri:

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



"Le mie sfide per il
futuro? Trasferire
l'esperienza … giovani"

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

Portofino, cinghiale



i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle
del littering, che costituisce sempre di più un'emergenza per la salute del mare e che

La Spezia, Speranza



Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo - La forza di questa
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

contestato al suo
arrivo in città:
“V… assassino!”. VIDEO

possiamo arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri gesti - ha dichiarato
campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l'utilizzo

un ristorante: panico
tra i presenti. VIDEO

questa estate nelle 4 nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra
precedenti edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo anche sulla riduzione

scorrazza tra i tavoli di

Ilary Blasi e la



"scoreggia" scappata
in diretta, gaffe
clamorosa: VIDEO
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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
Perugia, ragazza

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

picchiata e presa a
calci dalle coetanee.
"Tirale i capelli e… choc

terza edizione di questo progetto, rinnovando la propria disponibilità a collaborare e
Luigi Strangis e la

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 -



vittoria ad Amici 21: il
VIDEO dell'esibizione

Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli
scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione dell'abbandono dei mozziconi
crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e

Carla Signoris è



malata? La battaglia
contro la sclerosi
multip… dedicato la vita

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



Marco Bocci nel nuovo
spot Enel Energia:
video

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

Ilary Blasi, caduta dalla



sedia in diretta: video

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

Emiliano: "La



Repubblica deve
permettere alle donne
di vivere e… maternità"

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

Ilary Blasi cade dallo

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



sgabello all'Isola dei
Famosi: video

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
Unipol, Carlo Cimbri:

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

"Le mie sfide per il
futuro? Trasferire
l'esperienza … giovani"

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



Ilary Blasi e la
"scoreggia" scappata
in diretta, gaffe
clamorosa: VIDEO

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

La Spezia, Speranza



contestato al suo
arrivo in città:
“V… assassino!”. VIDEO

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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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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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.

SEGUICI SU
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,
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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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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

PRIVACY

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 antilittering, 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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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
MSLGROUP.COM
Viale Jenner, 19 Milan – 20158 Italy
Tel +39 02 77336280
[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﴿.
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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 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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(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).
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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 (2228 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare l'efficacia dell'iniziativa – i
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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
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

Immobiliare, nel
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+34% su anno

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
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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 antilittering, 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
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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
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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
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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
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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,

Mattarella
“Leggere rende
liberi, sostenere

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

interattivi di visualizzazione dei dati. Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno

LADISCUSSIONE.COM

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 305 - fonte: SimilarWeb

grandi crimini' una best practice del gruppo BAT e un progetto internazionale, con attivazioni e
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partnership anche in Grecia, Portogallo e Spagna, paesi in cui intendiamo esportare questo

 giovedì, 19 Maggio

modello di collaborazione vincente'. 'La campagna 'Piccoli gesti, grandi crimini' dimostra che le
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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
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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
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,
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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).
19 maggio 2022
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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
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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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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
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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

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

‘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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produttivò, ha detto Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.
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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
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

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

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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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
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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,
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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:
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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
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
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sistema di intelligenza artificiale ‘Marinà e conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche
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Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià.
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Nella realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è

decessi

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

Donna cade nell'Arno a
Firenze, salvata da vigili
del fuoco
oggi, gio 19 maggio

l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette,

VIDEO PILLOLE

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

Intervento dei vigili del fuoco la scorsa

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

notte a Firenze poco dopo la mezzanotte,

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.

per soccorrere una donna caduta nel fiume
Arno, all'altezza del ponte Amerigo
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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
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.

Doveri arbitra SassuoloMilan, Inter-Samp a Di
Bello

Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà
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le città di Trieste (26 maggio-1° giugno), Salerno (24 giugno-1° luglio),

ROMA (ITALPRESS) – Ultima giornata di

Pescara (22-28 luglio) e Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per
potenziare l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo distribuiranno a

campionato con riflettori puntati sulla lotta
scudetto tra le due milanesi. Per dirigere

cittadini e turisti 50.

Sassuolo-Milan, gara in programma

000 posacenere tascabili e riutilizzabili, in plastica riciclata.

 Condividi

 Tweet

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,

I fondi del Decreto aiuti
sono insufficienti
VIDEO PILLOLE

oggi, gio 19 maggio

Il decreto aiuti del 2 maggio scorso ha
messo in campo 14 miliardi di euro che
sono ben poca cosa rispetto ai danni che
sta provocando l’inflazione causata dalla
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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 antilittering, 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
Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale
romano e triestino.
l’unica arma del delitto.

Cirino Pomicino “Un
grande inganno il
racconto della Seconda
Repubblica”

Nelle scene del crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4
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nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più

ROMA (ITALPRESS) – “Con il grande

presenti sulle spiagge e nelle nostre città.
Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti edizioni che la campagna

inganno mi riferisco a quello rivolto al

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

che è stato messo nelle mani di quelli che

‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il mozzicone non sarà

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,

oggi, gio 19 maggio

Paese, al racconto del Paese di una volta
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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

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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strumento del posacenere tascabile – ha affermato Maria Alessandra
Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -.
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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
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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 antilittering, 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
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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

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
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
‘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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Attiva ora le notifiche su Messenger
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 maggio1° 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.
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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
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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
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mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in
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realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di
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mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP
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(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta

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

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 (2228 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

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,

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 antilittering, 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

PADOVANEWS.IT

19-MAG-2022

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

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

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

– 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
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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).
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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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

Visitatori unici giornalieri: 446 - fonte: SimilarWeb

ILFATTONISSENO.IT

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 4.743 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.ilfattonisseno.it/2022/05/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi/



MENU

HOME

CRONACA

ATTUALITÀ

POLITICA

SPORT

DAL TERRITORIO

NECROLOGI

AVVISI LEGALI

CONTATTI



TOP NEWS ITALPRESS

Al via la nuova edizione della campagna
contro l’abbandono dei mozziconi
Redazione | Gio, 19/05/2022 - 13:05
Condividi su:

IL FATTO SICILIANO

Sicilia, migranti: 471
arrivati a
 d Augusta su
Geo Barents, 200 i
minori
 Gio, 19/05/2022 - 14:30

ATTUALITÀ

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”
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CRONACA

Aumento dei costi per il conferimento dei
rifiuti per aumento costo carburante, l’Anci
Sicilia chiede incontro urgente alla
Regione
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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,

ATTUALITÀ

Sud, Dedalo Pignatone (M5S):
“Decontribuzione Sud diventi strutturale
per la ripartenza del Paese”

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
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.
PRIMO PIANO
ADV

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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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

Disagi per ricoveri e interventi alla
Neurochirurgia dell’ospedale Sant’Elia di
Caltanissetta. Damante (M5S):
“Inaccettabile, Razza intervenga”
SALUTE

Nuovo volto per le postazione 118
dell’ASP di Caltanissetta: ecco i gazebo
“protettivi”
CRONACA

GdF caltanissetta: sei misure interdittive e
sequestro di oltre 3 milioni a societa’
smaltimento rifiuti per il reato di
bancarotta fraudolenta
DALLA PROVINCIA

Caltanissetta, avanza il cantiere di
ripristino della Sp 19 di Resuttano.
Falcone: «Simbolo di abbandono della
viabilità che presto verrà risanato»
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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%.

ADV

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

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

CRONACA

principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative antilittering, 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

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

CRONACA

Polizia Postale mette in guardia su nuova
campagna di Phishing utilizzando il
marchio della Società Italiana Petroli

sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi
strumenti tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo

ATTUALITÀ

termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concretì.

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

Sicilia, Anas: in corso
lavori su SS 640
Caltanissetta-Agrigento,
investimento da 1,5
miliardi di euro
 Gio, 19/05/2022 - 14:04
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Rai 1, tra “I soliti ignoti” anche il campione
di Caltanissetta Mirco Scarantino:
simpatico e telegenico
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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

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

POLITICA

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

Sud, Pignatone (M5s):
“Decontribuzione Sud,
diventi strutturale per
partenza coesa del
paese”
 Mer, 18/05/2022 - 19:50

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
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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”
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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

dal presidente del consiglio comunale:
“Magrì ha oscurato il regolamento”
PRIMOPIANO

Caltanissetta, consiglio comunale.
Relazione sul ‘primo’ triennio di
Amministrazione, Gambino: “Siamo al
servizio della città”. Giarratana: “Evidente
incapacità”
ADV

organi di informazione a realizzare campagne informative sulle conseguenze
di tali comportamentì.

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
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.
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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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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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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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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
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
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
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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
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che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

Viralize

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
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che rimangono nel mare per sempre.
Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca
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correttamente i mozziconi delle sigarette , così oggi una gran
quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in
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mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi,
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sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da
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uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a
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morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

Ultimi articoli

E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema

pubblicati

del littering la campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì fa leva
sul concetto di crimine commesso da chi compie questo
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‘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

Immobiliare, nel 2021
mercato delle
abitazioni +34% su
anno
 19 Maggio 2022

Nicosia, il
20 maggio
si
inaugura
presso il
Liceo Fratelli Testa la
mostra del maestro
Lorenzo Maniscalco
 19 Maggio 2022

ScreenTime, è
emergenza

Al via la
nuova
edizione
della
campagn
a contro
l’abbando
no dei
mozziconi
 19 Mag 2022

Viareggio (26 agosto-1° settembre) dove – per potenziare

ROMA

l’efficacia dell’iniziativa – i volontari di Marevivo

(ITALPRESS)

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

- Parte la...

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

Cirino
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‘Copernicus’ dell’Agenzia Spaziale Europea, con un livello di
precisione che tocca il 98,3%.

ROMA
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L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini

- "Con il...

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

digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che
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conterrà un’open data map digitale della città dove segnalare
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la presenza di mozziconi o di piccoli rifiuti in specifiche aree.
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Dall’altra parte, le Amministrazioni locali potranno disporre

(ITALPRESS)

delle informazioni provenienti non solo dal monitoraggio
satellitare (che consente anche di classificare le singole città

- "Per evitare...

satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili
attraverso sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.
Grazie alla combinazione di queste tecnologie, tutti avranno
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l’opportunità di contribuire in modo innovativo e più efficace
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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
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presentazione delle
istanze per “Resto al
sud-Sicilia”
 19 Maggio 2022

Cirino
Pomicino
“Un
grande
inganno il
racconto della
Seconda Repubblica”
 19 Maggio 2022

Elezioni

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
fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative anti-littering,

nelle utime 24-48

con un focus particolare dedicato quest’anno all’efficacia del
posacenere tascabile. I dati raccolti verranno integrati con i
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risultati del monitoraggio di JustOnEarth sullo stato di pulizia
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reale delle città, mettendo in evidenza potenziali correlazioni
tra la propensione dei cittadini all’utilizzo di posacenere

licenza ad un

tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree
urbane.
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delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che
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questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività

Sperlinga

educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale
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romano e triestino.
‘In questa edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì il

sindaco di Giuseppe

mozzicone non sarà l’unica arma del delitto. Nelle scene del

Mario Castello

crimine che verranno posizionate anche questa estate nelle 4
nuove città, si troveranno altri rifiuti che, assieme ai
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A Nicosia la Questura
di Enna sospende la

Per l’edizione 2022, ‘Piccoli gesti, grandi criminì vedrà inoltre

amministrative. A
Sperlinga
ufficializzata la lista
per la candidatura a
sindaco di Giuseppe
Cuccì

Articoli più letti

di pulizia di specifiche zone urbane, sulle principali cause del



Ospedale di Nicosia,

mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre
città. Infatti, abbiamo potuto verificare nelle precedenti

il reparto di

edizioni che la campagna aveva avuto un impatto positivo

medici - VIDEO

Ortopedia a corto di

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



Annuncio Agenzia

arginare soprattutto cambiando le nostre abitudini e i nostri

Onoranze Funebri

gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile
Relazioni Istituzionali di Marevivo – La forza di questa

Marassà & Rugolo
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campagna è la sinergia fra attività di sensibilizzazione, azioni



di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti
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tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo

Sperlinga

termine basata su dati reali che ci permetta di arrivare a
risultati concretì.

ufficializzata la
candidatura a

‘BAT ribadisce oggi il proprio impegno per la realizzazione di

sindaco di Giuseppe

un futuro migliore, A Better Tomorrow, e in particolare a

Seminara

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
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da deterrente rispetto a comportamenti scorretti e di tutelare

cantautore Franco

l’ambiente. Ed è per questo che BAT presenta oggi con
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Video

orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la

insieme soluzioni efficienti, virtuose ed efficaci a tutela



dell’ambiente – ha commentato Roberta Palazzetti,

Annuncio Agenzia
Onoranze Funebri
Marassà & Rugolo

presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area
Director Sud Europa – Una collaborazione che intendiamo
sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

Omaggio dell’Istituto
superiore Fratelli

un’azione congiunta pubblico-privata sia in grado di fungere

propria disponibilità a collaborare e confrontarsi con tutti gli
attori in campo, cittadini, aziende e Istituzioni, per definire
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scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione

Nicosia, si è dimesso
l’assessore Pino
Castello

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

amministrative. A

esportare questo modello di collaborazione vincentè.

ufficializzata la lista

‘La campagna ‘Piccoli gesti, grandi criminì dimostra che le

per la candidatura a

imprese responsabili e attente ai temi della sostenibilità

sindaco di Giuseppe
Cuccì

Sperlinga

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


alle esigenze del mondo produttivò, ha detto Gilberto

Nicosia,
l’amministrazione

Pichetto Fratin, viceministro dello Sviluppo economico.

comunale ha

‘Attraverso la Transizione Ecologica vogliamo impegnarci

approvato il progetto

ancora di più sulla sensibilizzazione e sulla valorizzazione
delle risorse naturali, a partire dal nostro mare, per migliorare

“Comunità inclusiva”

passa attraverso scelte condivise e un’attenzione continua

da 2 milioni di euro

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

Viralize
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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
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 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.
- foto XC4 -
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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 (2228 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
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
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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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
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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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

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

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

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
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
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.
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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.

Convegno sulla
broncopneumopatia
cronica ostruttiva al
Rettorato
Leggi l'articolo intero...

Videonews
“Perchè le api sono
importanti per









ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

HOME

ILCITTADINOONLINE.IT

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 844 - fonte: SimilarWeb

l’ambiente?”. Evento di
sensibilizzazione a Siena
Leggi l'articolo intero...

Imprese, Guidesi "Lombardia Regione più attrattiva in
Italia"

GeneSi aderisce
all’appello per la
donazione di sangue
Leggi l'articolo intero...

Donna cade nell'Arno a Firenze, salvata da vigili del
fuoco

Bollettino della viabilità
di Siena
Leggi l'articolo intero...

Pubblicità

Giro d'Italia, il Parmigiano Reggiano firma
l'undicesima tappa

Ospedali, sanificazione tra ostacoli e buone pratiche

I fondi del Decreto aiuti sono insufficienti

Pubblicità

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

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 antilittering, 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

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

‘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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________________

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143



REGGIO2000.IT

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 62 - fonte: SimilarWeb

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

Galà delle Stelle, San
Patrignano alza il sipario al
Grand Hotel
ATTUALITA

BY PAOLO GUIDUCCI

Titus Brandsma, Dio è
amore anche in Lager
VITA DELLA CHIESA
BY REDAZIONE

SANTARCANGELO,
ARRIVA IL GIRO D'ITALIA!
TUTTI I DETTAGLI
ATTUALITA

BY SIMONE SANTINI

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
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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
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.
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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,
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
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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
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.

LEGGI MARSALA C’È
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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.
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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.
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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.
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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

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

ILROMA.NET

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 4.354 - fonte: SimilarWeb

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
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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

regione rifiuti

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

sindaco

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
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
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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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
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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

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.
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

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 – .
CONTINUA A LEGGERE SU BLOG.IT
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tascabile – ha affermato Maria Alessandra Gallone, segretario della
Commissione Ambiente del Senato -.
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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
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 maggio1° 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

I più recenti

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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tenerissima: il video

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

Temperature estive
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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

Installazione dei
pannelli solari
obbligatoria per tutti
gli edifici, ecco...

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.
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

Rubriche

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
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comportamenti scorretti e di tutelare l'ambiente. Ed è per questo che BAT
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presenta oggi con orgoglio la terza edizione di questo progetto, rinnovando la
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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

Greenpeace

collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne
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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

Consorzio Costa
Smeralda
Costa Smeralda Portal
è il canale ufficiale
della Costa Smeralda.

responsabili e attente ai temi della sostenibilità possono rappresentare un alleato
prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del nostro tempo. La transizione
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ecologica passa attraverso scelte condivise e un'attenzione continua alle

L'associazione senza
fini di lucro fatta di
cittadini che hanno a
cuore la tutela
dell’ambiente in tutte le
sue forme

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
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sanzioni elevate, continuando a stimolare le amministrazioni locali a intensificare
i controlli e le opere di prevenzione, le agenzie educative a divulgare le buone
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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

Terna, 'Premio Driving Energy 2022
– fotografia contemporanea' per
promozione culturale

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
19 maggio 2022
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ROMA (ITALPRESS) – Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi criminì, il progetto

16 Maggio 2022

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

15 Maggio 2022

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

Il Parmigiano Reggiano firma

danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono

l’undicesima tappa del Giro
d’Italia

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite

18 Maggio 2022

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

Load more

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

Categorie Notizie

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

Seleziona una categoria
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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.
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
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 –
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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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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
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che non si biodegrada ma si scompone in migliaia di microplastiche che rimangono nel mare per
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Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette , così
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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.
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E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna ‘Piccoli gesti,
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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,
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accanto alle sagome delle vittime raffiguranti pesci, tartarughe e altri animali marini, viene posta la

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DELLA
CAMPAGNA CONTRO L’ABBANDONO DEI
MOZZICONI

VISTOSULWEB.COM

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 39 - fonte: SimilarWeb

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

NOTIZIE DAL WEB

Calcio, i tifosi dell’Eintracht festeggiano
la conquista dell’Europa League
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Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella
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realizzazione del progetto BAT Italia ha infatti coinvolto due start up italiane. Una è JustOnEarth,

G7 Ministri Finanze in Germania,
missione salvare bilancio Kiev

specializzata in analisi dei dati e sostenibilità ambientale, che utilizza una sofisticata tecnologia di
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.
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
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Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica,
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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.

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

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.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

Europa – Una collaborazione che intendiamo sviluppare nel solco del successo delle campagne degli

GAZZETTADILIVORNO.IT

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 851 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.gazzettadilivorno.it/italpress/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi

Questo sito contribuisce alla audience di
QUI quotidiano online.

Percorso semplificato

Aggiornato alle 13:00

METEO: LIVORNO 15°

28°

QuiNews.net

Cerca...
giovedì 19 maggio 2022

TOSCANA LIVORNO CECINA ELBA VALDICORNIAPISA

GROSSETO

LUCCA

MASSA CARRARA PISTOIA

PRATO

FIRENZE

SIENA

AREZZO

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Eventi Sport Blog Persone Animali Pubblicità Contatti
CAPRAIA ISOLA COLLESALVETTI LIVORNO

Fiamme nel magazzino del bar tabacchi
Danneggiati nella notte i cavi di rete elettrica
provincia
Giugno partirà con Straborgo 2022

Incidente in un asilo a L’Aquila, il luogo della tragedia il giorno dopo

Incidente in un asilo
a L'Aquila, il luogo
della tragedia il
giorno dopo

Covid, 202 nuovi contagi a Livorno e

L'articolo di ieri più letto
Covid, 151 nuovi contagi nei Comuni
livornesi
Il dettaglio per Comune di residenza
delle nuove positività al coronavirus
Sars-Cov2 rilevate giornalmente in
provincia di Livorno

DOMANI AVVENNE
Covid, 21 nuovi contagi e un
decesso

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

Qui Blog

di Nicolò Stella

STORIE DI
ORDINARIA
UMANITÀ

"Faciti ammuina"

Condividi
Tweet

QUI Condoglianze
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 (2228 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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Al via la nuova edizione della campagna
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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
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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
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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

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%.
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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
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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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“nero”

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,

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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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).
19 maggio 2022
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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,
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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).
19 maggio 2022
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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

LE RUBRICHE DI
GUSTOH24

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

FACEBOOK

‘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

Facebook

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.

TWITTER

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
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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

ARTICOLI RECENTI

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

Driving Energy 2022, da
Terna un premio per la
fotografia contemporanea

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

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

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

Uno stage con lo chef
Luca Marchini per chi
soffre di disturbi alimentari

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
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via serie podcast Ital
Communications-Censis
Golden State travolge
Dallas in gara-1 di finale
Ovest

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

CATEGORIE

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,

Agroalimentare

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

Carmela Guglielmotti

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

Ebook2

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

Eventi

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

Expo 2020 Dubai

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-

Fiere

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

Focus

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

Italpress

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

Italpress – Ambiente

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

Italpress – Giovani

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

L'Abruzzo con gusto di
Alba Simigliani
La nota diVINO di Chiara
Manifestazioni

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

Nicoletta Poliotto

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

Notizie

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

Primo piano

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

Ricetta

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

Sostenibilita

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

Varia Umanità

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

Vino

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

NEWSLETTER

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

Nome

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,

Indirizzo email:

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
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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
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 giugno1° 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
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
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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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
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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

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

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

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
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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 giugno1° 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 antilittering, 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,
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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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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

ora in onda
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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
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
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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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.

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

– 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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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.

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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ministero della Transizione ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e
Amministrazioni locali sul ‘littering’, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e
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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
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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
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
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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

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

SICILIA20NEWS.IT

19-MAG-2022

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.
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
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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

Calabria, consegnati attestati

nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i

partecipazione dipendenti al
corso Lis

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

mercato delle abitazioni +34%

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

su anno
Rimorchiatore italiano

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

affondato a largo della Puglia

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

Mattarella “Leggere rende
liberi, sostenere l’intera

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

filiera”

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

Screen-Time, è emergenza
l’abuso del cellulare da parte

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

dei bambini
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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,
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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
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
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

Ultima ora

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
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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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sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a
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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,

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,
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‘armi del delittò.
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Quest’anno, tra maggio e settembre, ‘Piccoli gesti, grandi criminì coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1°

 19 May 2022

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

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
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conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
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Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di ‘Piccoli gesti, grandi criminì sarà ‘Tecnologià. Nella realizzazione del
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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
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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

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
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
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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
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.
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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

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

PARMA2000.IT

19-MAG-2022

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.
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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

HOME

RADIONBC.IT

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 178 - fonte: SimilarWeb

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.
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
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).
19 Maggio 2022
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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
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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.

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

– 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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

le nostre abitudini e i nostri gesti – ha dichiarato Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo

ALTOMANTOVANONEWS.IT

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 17 - fonte: SimilarWeb

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.

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

News

nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per
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capire e prevenire il fenomeno. Un ‘piccolo gestò, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o

Personaggi

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

Politica

l’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) i mozziconi di sigaretta rappresentano ben il
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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
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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
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una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come
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altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe,

Video

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
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
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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

Meta

precisione che tocca il 98,3%.
L’altra è Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche integrate con i Big Data, che si

Accedi

occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle
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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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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
‘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).
Fonte e foto: 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
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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.

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

– 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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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.

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

mondo è in
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‘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

allarme senza
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sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 miliardi. Per

Covid, incidenza
settimanale in

l’UNEP ﴾Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente﴿ i mozziconi di sigaretta

netto aumento

rappresentano ben il 40% dei rifiuti complessivi nel Mediterraneo davanti a bottiglie,
sacchetti di plastica e lattine di alluminio.
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Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle
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E proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del littering la campagna

9 Agosto 2021

‘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:

tartarughe e altri animali marini, viene posta la riproduzione di un mozzicone gigante e di
altri rifiuti come simboliche ‘armi del delittò.
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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.
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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
Driving Energy

Al via la nuova
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edizione della

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

un premio per la
fotografia

campagna
contro

Data, che si occuperà di rielaborare le informazioni derivanti dal monitoraggio satellitare

contemporanea

l’abbandono dei

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%.

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.

2 ore fa

mozziconi
2 ore fa
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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

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
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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.
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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
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
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
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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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
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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
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
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 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 (2228 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,
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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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.
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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
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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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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.
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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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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
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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.



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

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere,
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tramite smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu,
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modo innovativo e più efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering
e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

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
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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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,
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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 antilittering.
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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
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,
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.
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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)
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satellitare; insieme a Rachael, specializzata nell’analisi di indagini demoscopiche
integrate con i big data. I cittadini, inoltre, potranno segnalare da smartphone
utili alle amministrazioni locali, unitamente al monitoraggio satellitare, per
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le opinioni dei cittadini sullo stato di pulizia di specifiche zone urbane, sulle
principali cause del fenomeno e sull’efficacia delle diverse iniziative antilittering.
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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
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dati utili per capire e prevenire il fenomeno.
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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,
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maggio)
14:58 Al via la nuova edizione della campagna contro
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tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine

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

09:37 Vice ministro infrastrutture a Palermo, impegno per
ponte Oreto
09:28 Alla Galleria delle Vittorie in scena il “Loredana
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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
di Redazione

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

Meteo Sicilia di giovedì
19 maggio

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
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,

Sport
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presidente e amministratore delegato di BAT Italia e Area Director Sud Europa – Una
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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,

di italpress

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

Djokovic torna al
successo, re di Roma
per la sesta volta

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

di italpress

possono rappresentare un alleato prezioso per le Istituzioni rispetto alle sfide del
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Giro2022

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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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
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una misurazione dell’efficacia dello strumento del posacenere tascabile – ha affermato
Maria Alessandra Gallone, segretario della Commissione Ambiente del Senato -. A
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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(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Ogni anno 4.500 miliardi di mozziconi di sigaretta
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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
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l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali sul fenomeno del littering,
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l'abbandono nell'ambiente non solo di mozziconi, ma anche piccoli rifiuti come
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bottigliette, tappi e scontrini. Obiettivo dell'iniziativa è anche la raccolta di dati per capire
e prevenire il fenomeno.
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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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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
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
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
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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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
Di post-produzione | 19 Maggio 2022

Condividi questo articolo

Post correlati

 







ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

HOME NEWS SPORT RADIO PRODUZIONI TV DILLO A TRM CONTATTI

TELECITTA.TV

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 96 - fonte: SimilarWeb
Link: https://www.telecitta.tv/41547/al-via-la-nuova-edizione-della-campagna-contro-labbandono-dei-mozziconi

Home

Azienda

Canali

Programmi

Partner

Viaggi

Feste

Foto



Contatti

Al via la nuova edizione della
campagna contro l’abbandono
dei mozziconi
3 ore fa • da Redazione • 3 Visualizzazioni

Cronaca

12.576

Economia

452

Estero

99

Eventi

51

Motori

100

Politica

95

Salute e Benessere

287

Sport

576

Territorio

960

Turismo

95

Video Pillole

Telecittà in diretta

Scritto da 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’,

Telecittà WEBTV

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,

Video: La Grande Guerra

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.
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.

WEBTV Storia e Cultura

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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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
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
‘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 –
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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.

INDIE WORLD – 11/05/2022

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

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

1143 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Home

AUDIO & VIDEO





AYRION.NET

20-MAG-2022

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

Le nuove cuffie Creative Zen Hybrid

delitto”.

da Singapore – Creative Technology si

0

prepara al lancio di Creative Zen Hybrid, che
Quest’anno, tra maggio e settembre, “Piccoli gesti, grandi crimini” coinvolgerà le città di Trieste (26 maggio-1° giugno),

racchiude una serie di funzioni adatte a

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

soddisfare le

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

Posted On 18 Mag 2022

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.
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OPPO lancia gli auricolari Enco Air2
da Milano – OPPO, tra le aziende leader al

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

mondo nel settore degli smart device, lancia

efficace alla prevenzione e alla gestione del problema del littering e delle sue gravi conseguenze per l’ambiente.

oggi OPPO Enco Air2, i nuovi auricolari dotati
di un

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

Posted On 17 Mag 2022

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

0

cittadini all’utilizzo di posacenere tascabili e la riduzione dei mozziconi abbandonati nelle aree urbane.

Arriva in Italia il nuovo proiettore laser
CineBeam 4K di LG

Per l’edizione 2022, “Piccoli gesti, grandi crimini” vedrà inoltre delle attivazioni dedicate ai dipendenti di BAT Italia, che

da Milano — LG Electronics (LG) annuncia la

questa estate saranno coinvolti da Marevivo in attività educative e nell’attività di pulizia in spiaggia sul litorale romano e

disponibilità del nuovo proiettore laser

triestino.

CineBeam 4K HU715Q nel mercato italiano,
contribuendo ad
Posted On 02 Mag 2022
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Al via la nuova edizione della campagna contro l’abbandono dei mozziconi
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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,
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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
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

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 1143

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

SCANDIANO2000.IT

19-MAG-2022

Visitatori unici giornalieri: 12 - fonte: SimilarWeb

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
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.

(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.
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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
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.
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
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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,
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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

ITALPRESS

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
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.
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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
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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
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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
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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
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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
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successo delle campagne degli scorsi anni, che hanno fatto registrare una riduzione
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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

“L’antidoto alla superbia è la
cultura”

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

Tajani “Sernagiotto ottimo
parlamentare legato al suo
territorio”

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
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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.
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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

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
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.
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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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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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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.
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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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Parte la nuova edizione di ‘Piccoli gesti, grandi
criminì, il progetto realizzato da Marevivo in
Elezioni Palermo, Lagalla
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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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MOTORI

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

Da un lato, infatti, in tutti i Comuni coinvolti nell’iniziativa, ogni cittadino potrà accedere, tramite
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smartphone o dispositivi digitali, alla piattaforma dedicata www.piccoligesti.eu, che conterrà un’open data
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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
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rifiuti che, assieme ai mozziconi, sono tra i più presenti sulle spiagge e nelle nostre città. Infatti, abbiamo
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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
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littering è possibile! Sono anche contentissima che Marevivo e BAT Italia abbiano fatto propria la
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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
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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),

al successo"

‘i cittadini sono i primi attori dell’economia circolare e quindi devono impegnarsi in prima persona per

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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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
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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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(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il rapporto sempre più stretto tra tecnologia,
industria e sostenibilità e le collaborazioni e le iniziative sempre più frequenti
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nel campo ambientale delle aziende, sono il tema dell'AnsaIncontra "La
sostenibilità è hig tech, il rapporto con l'industria" che verrà trasmesso in
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streaming martedì 24 maggio alle 14 su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.
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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).
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Al via l'edizione 2022 della
Campagna Nazionale Piccoli
gesti, grandi crimini
 Di Madia Mauro

 Venerdì, 20/05/2022

FOTONEWS

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 il

40% dei rifiuti 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

Ma la parola chiave dell’edizione 2022 di Piccoli gesti, grandi crimini s a r à
“Tecnologia”. N e l l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r o g e t t o B A T I t a l i a h a i n f a t t 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
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monitoraggio satellitare di JustOnEarth e di renderle facilmente fruibili attraverso
sistemi interattivi di visualizzazione dei dati.

La mostra fotografica Cento

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

anni (più uno) per Giulietta
inaugurata a Spazio5

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

Occupazione femminile, Italia
fanalino di coda in Ue

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

Associazione Romeni in Italia e
Salvamamme per SOS Ucraina

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

Contro la guerra per una
Europa di pace. Sindacati in
piazza per l'Ucraina
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conoscere di più sul fenomeno e sulle pratiche utili a contrastarlo.
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s o p r a t t u t t o c a m b i a n d o l e n o s t r e a b i t u d i n i e i n o s t r i g e s t i»,
dichiarato

Raffaella Giugni,

ha

Responsabile Relazioni Istituzionali di

Marevivo. « L a f o r z a d i q u e s t a c a m p a g n a è l a s i n e r g i a f r a a t t i v i t à d i
sensibilizzazione, azioni di contrasto concreto e l’utilizzo di innovativi strumenti
tecnologici per mettere a punto una strategia a medio lungo termine basata su

Fiaccolata per la pace in Ucraina

dati reali che ci permetta di arrivare a risultati concreti».

dal Campidoglio al Colosseo

«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
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

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