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Un “mare d’amare”, senza plastica

A  Milano, presso la casa d’aste Finarte, si è svolta u-
na serata di musica. Una serata molto particolare, 
che ha messo insieme l’orchestra del maestro Giu-

seppe Vessicchio, l’associazione Ambiente Mare Italia e 
SOS-LOGistica, con un obiettivo: sensibilizzare sempre 
più l’opinione pubblica in tutte le sue espressioni, e ge-
nerazioni, sul tema della sostenibilità ambientale, in par-
ticolare sul tema del mare. Inoltre, la se-
rata ha dato il via al progetto “No Plastic 
Challenge”, che mira a educare esercenti 
e consumatori a ridurre progressivamen-
te l’uso di materie plastiche monouso. La 
serata è stata patrocinata dalla Fonda-
zione Cariplo, dalla commissione euro-
pea, dal comune di Milano, con il soste-
gno della Confederazione generale italia-
na di trasporti e logistica-Confetra.

E’ stato un successo, che ha alternato 
momenti di musica a testimonianze di e-
sperti, all’illustrazione degli obiettivi del 
nuovo progetto di contenimento nell’uso 
della plastica, “No Plastic Challenge”. Un 
progetto pensato con l’Università Bicoc-
ca di Milano e finanziato dalla Fonda-
zione Cariplo, che mira, come abbiamo 
accennato, a coinvolgere cittadinanza, 
operatori commerciali in un impegno teso a ridurre le e-
missioni nocive e la diffusione della plastica, al recupero 
dei rifiuti dispersi nell’ambiente e, non ultimo, alla tutela 
della biodiversità.  La strategia del progetto vede il coin-
volgimento di aziende, di strutture ricettive, di esercizi 
commerciali e del mondo dei consumatori attraverso un 
vero e proprio gioco che porterà a una progressiva ridu-
zione dell’utilizzo della plastica monouso grazie all’in-
troduzione di materiali alternativi, ossia a un drastico 
cambiamento nei comportamenti dell’odierna società. 
Il progetto, studiato grazie all’aiuto del dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca che presi-
dierà le analisi dei dati raccolti presso i consumatori par-
tecipanti ai challenge e presso gli esercenti aderenti al 
progetto e collaborerà per la realizzazione e la verifica di 
efficacia delle attività di gamification e delle iniziative di 
“change-making”. Si potrà giocare scaricando l’applica-
zione dedicata che comprenderà anche uno strumento PU
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di Carlo Pioli

di ricerca mediante il quale si potrà trovare il locale plastic 
free più vicino a casa o al luogo di lavoro. Gli esercizi com-
merciali aderenti all’iniziativa, che risulteranno più virtuosi 
avendo raggiunto il punteggio più alto, riceveranno il diplo-

Un momento del concerto  
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ma di “attività ecosostenibile”. Potranno giocare anche i 
cittadini che, dopo aver scaricato l’applicazione, saranno 
guidati a seguire alcune azioni specifiche per guadagnare 
punti, che potranno essere spesi all’interno degli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa. 

Obiettivo del social game “No Plastic Challenge” è il coin-
volgimento di almeno 2.500 esercenti che ridurranno o 
elimineranno l’uso della plastica e milioni di cittadini che 
orienteranno più responsabilmente i loro consumi, anche 
per partecipare ai vari contest che periodicamente verran-
no attivati. Ambiente Mare Italia, con la consulenza di so-

cietà informatiche, si occuperà della gestione del social 
game e del challenge e del coinvolgimento degli esercizi 
commerciali mentre SOS-LOGistica sarà primariamente 
responsabile delle attività di formazione sui temi della lo-
gistica sostenibile e della green supply-chain e della re-
alizzazione delle iniziative di “change-making”.  “Più che 

LA STORIA DI AMBIENTE MARE ITALIA
Ambiente Mare Italia nasce nel 2018 e si occupa di 
promuovere progetti di educazione, sensibilizzazione 
e informazione in ordine alle tematiche della tutela 
dell’ambiente marino e costiero, della biodiversità e 
della valorizzazione ecologica del territorio, attraverso 
l’organizzazione di eventi dedicati, convegni e lezioni 
presso le scuole. L’associazione è stata la prima a cre-
are una mappa dell’Italia ecosostenibile, con l’obiettivo 
concreto di geolocalizzare tutte le aziende e le istitu-
zioni che hanno scelto di ridurre progressivamente l’u-
so della plastica. Il progetto “LiberAmi dalla Plastica” 
ha come obiettivo quello di sensibilizzare e sollecitare 
tutti sull’importanza di ridurre la plastica nelle aziende 
e nelle piccole e medie imprese. La geolocalizzazione, 
inoltre, è oggi un servizio destinato alla collettività, uno 
strumento che consente a tutti i cittadini di conoscere le 
aziende o gli enti che nel loro territorio abbiano attuato 
comportamenti ecocompatibili e si siano, quindi, assun-
ti una responsabilità ambientale. La mappa in soli nove 
mesi dalla sua messa online è stata visitata da oltre 120 
mila utenti.

Il maestro Giuseppe Vessicchio  

un gioco, pi  che una sfida, pi  che un’iniziativa di sensi-
bilizzazione globale, ‘No Plastic Challenge’ rappresenta 
l’occasione di creare una comunità di cittadini, imprendi-
tori ed esercenti responsabili e sensibili alla tematica della 
riduzione dell’uso della plastica monouso - ha dichiarato 
Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia - La 
vicinanza del Comune di Milano, della commissione euro-
pea e del parlamento europeo attestano che sta partendo 
in Lombardia una grande operazione ecologica che potrà 
poi essere esportata in altre realtà territoriali”. Il presidente 
di SOS-LOGistica, Daniele Testi, ha aggiunto: “La nostra 
associazione in questa sfida si impegnerà per informare 
gli esercenti e i consumatori sulla complessità delle filiere 
logistiche. Eliminare la plastica dal punto di vendita non 
basta: se ignoriamo i processi che stanno dietro alla conse-
gna dei prodotti rischiamo solo di spostare il problema sui 
magazzini dei punti vendita, ovvero sugli anelli più deboli 
della filiera

A sinistra, il presidente di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti,
con il presidente di SOS-LOGistica, Daniele Testi


