PORTA LA SPORTA: MAI PIU’ SACCHETTI DI PLASTICA

Il Sindaco Dott. Mauro Passalacqua e l’Assessore all’Ecologia Nunzio Corvaia del Comune di
Taormina, in collaborazione con il Circolo di Legambiente Taormina-Valle Alcantara aderiscono
alla “Campagna Porta la Sporta: mai più sacchetti di plastica” promossa a livello nazionale
dall’Associazione dei Comuni Virtuosi.
L’iniziativa “Porta la Sporta” promuove l’utilizzo di una shopper riutilizzabile (preferibilmente in
fibra naturale) in sostituzione della busta di plastica dimostrando che modificare stili di vita errati è
possibile, basta prenderne coscienza e mettere in atto semplici accorgimenti per poterli prevenire.
La vita utile del sacchetto di plastica si riduce a poche decine di minuti, tempo medio tra la cassa e
il frigo. Poi diventa subito un rifiuto e la sua vita effettiva dura invece da 20 a 200 anni, tempo
necessario per la sua degradazione, a seconda del contesto nel quale esso viene smaltito .
Spesso ci viene dato “gratuitamente” ma il suo costo reale è nascosto in un pesante pedaggio che
tutti paghiamo: un inutile spreco di risorse energetiche non rinnovabili (deriva dal petrolio) e
soprattutto un incalcolabile danno ambientale.
Buona parte dei sacchetti viene spesso, incivilmente, abbandonata nell’ambiente o vi finiscono per
opera di agenti naturali come acqua e vento e attraverso i corsi d’acqua raggiungono mari e oceani.
L’effetto sulla fauna marina e sugli uccelli è catastrofico: gli animali ne rimangono imprigionati o
scambiandoli per cibo se ne nutrono, il risultato è sempre lo stesso, la morte di migliaia di animali
ogni anno.
Molte persone, inoltre, non sanno che la plastica non è biodegradabile, ma solo fotodegradabile, si
scompone in piccolissime particelle tossiche contaminando la terra e i mari, entrando quindi nella
catena alimentare fino all’uomo.
In tutto il mondo, ogni anno, si consuma un numero impressionante di sacchetti di plastica calcolato
tra i 500 bilioni e un trilione e, in Italia vengono consumati circa un quarto dei sacchetti in plastica
utilizzati nell’intera Unione Europea.
Usando una semplice borsa di tela per trasportare la spesa, ciascuno di noi può risparmiare
centinaia di buste di plastica l’anno e contribuire fattivamente alla soluzione di un problema
planetario.
L’iniziativa “Taormina Porta la Sporta” avrà inizio sabato 29 maggio con la collaborazione
degli operatori commerciali che hanno siglato con il Comune un protocollo d’intesa che prevede tra
l’altro di dare un costo alle buste di plastica (ovviamente per scoraggiarne il consumo!) e nel
mettere a disposizione borse riutilizzabili. Non si tratta di un progetto chiuso, ma dinamico ed
aperto a chiunque voglia aderire, anzi l’auspicio è che molti altri esercenti vogliano unirsi all’
iniziativa.
L’educazione ambientale parte dai piccoli gesti quotidiani, dalla modifica virtuosa di
comportamenti ed abitudini che ciascuno di noi ha acquisito forse inconsapevolmente ed
incurante delle conseguenze di essi. Il senso di questo progetto è nello sforzo collettivo di
riflessione, che vorremmo che tutti noi compissimo, sulla responsabilità che rechiamo nel
salvaguardare la natura da ogni inutile aggressione.
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