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A causa della pandemia non ab-
biamo potuto effettuare il no-
stro progetto annuale “Meren-
damica”, in cui alunni e inse-
gnanti erano soliti preparare
una colazione salutare fatta in
casa per sostituire quella confe-
zionata, non adatta a un corret-
to stile di vita. Non per questo
abbiamo rinunciato a trattare
l’alimentazione nel rispetto
dell’ambiente, cercando di ri-
durre la nostra impronta ecolo-
gica. Ma che cos’è l’impronta
ecologica? È la quantità di terre-
no, energie e risorse che una
persona usa per vivere, in po-
che parole l’impatto che abbia-
mo sull’ecosistema; se consu-
miamo più di quello che il piane-
ta può ricreare, entriamo in uno
stato di deficit ecologico. An-
che quando si va a fare la spesa
possiamo ridurre il nostro impat-
to sull’ambiente, prestando at-
tenzione a scegliere bene i pro-
dotti, conservarli meglio, riusar-
li e riciclarli il più possibile.
Per mettere in pratica quanto
detto, abbiamo mandato un in-

viato speciale al supermercato
CONAD a Siena a fare una spesa
sostenibile virtuale, guidandolo
in videoconferenza dalla nostra
classe. Abbiamo deciso di pren-
dere la frutta sfusa contenuta in
buste biodegradabili e non quel-
la con imballaggi in plastica o
cartone. Abbiamo inoltre prefe-
rito scegliere prodotti prove-
nienti dal nostro territorio e non

da Paesi troppo lontani. Un ope-
ratore ci ha detto che il prodot-
to in vendita più vicino è un olio
d’oliva senese, mentre quelli
più lontani sono banane e ana-
nas, provenienti dal Sud Ameri-
ca; ormai è usuale avere in tavo-
la questo tipo di prodotti esotici
che non potrebbero essere colti-
vati in Italia, viste le condizioni
climatiche. Abbiamo preferito

prendere prodotti del territorio
toscano come il latte e il riso ma-
remmani; il nostro inviato ha
inoltre trovato un banco riserva-
to ai prodotti biologici, dove ab-
biamo preso la maggior parte
della nostra spesa, preferendo
gli alimenti coltivati senza uso
di pesticidi e contenuti in imbal-
laggi biodegradabili.
Un buon consumatore deve por-
si le domande “Mi serve davve-
ro questo prodotto?” e “Riusci-
rò a utilizzarlo entro la data con-
sigliata per evitare inutili spre-
chi di cibo?”; deve prestare at-
tenzione alla qualità, segnalata
dalla presenza del marchio bio-
logico o di sigle di indicazione
geografica protetta o tipica;
inoltre dovrebbe assicurarsi
che per ottenere quel prodotto
siano state garantite ai lavorato-
ri condizioni eque e solidali. Mol-
ti articoli hanno una quantità ec-
cessiva di imballaggi secondari,
che racchiudono ulteriori confe-
zioni, spesso utilizzati per attira-
re l’occhio del cliente, spingen-
dolo ad acquistare un bene di
consumo piuttosto che un altro.
Dovremmo solo cambiare il pun-
to di vista, senza farci influenza-
re da pubblicità e trucchi di ven-
dita, affinché tutti insieme pos-
siamo ridurre il nostro impatto
sul pianeta, svolgendo un’attivi-
tà quotidiana come la spesa.

L’iniziativa

Il Progetto ‘verde’ Toscana Plastic Free 2030
AncheMurlo sta facendo (bene) la sua parte

Gli studenti si confrontano
on line con Davide Ricci,
sindaco di Murlo,
sulle azioni in cantiere

Ridurre l’impronta ecologica si può

La plastica è un materiale eco-
nomico, pratico e resistente, uti-
le per la nostra vita, ma ne subia-
mo le conseguenze perché in-
quina l’ambiente e, finendo in
mare, entra nella nostra catena
alimentare. Il progetto Toscana
Plastic Free 2030 intende ridur-
re la produzione favorendo il riu-
tilizzo e il riciclo con delle inizia-
tive per sensibilizzare le perso-
ne e rimediare agli errori delle
generazioni precedenti. La pri-

ma misura è stata la legge
37/2019, che vieta sulle spiagge
l’uso di contenitori in plastica
usa e getta e l’abbandono di ri-
fiuti. Cosa sta facendo il nostro
Comune? Ne abbiamo parlato
con il sindaco, che si è adopera-
to con azioni concrete dando il
buon esempio a noi giovani cit-
tadini: nella mensa scolastica è
stata tolta la plastica usa e getta
e sostituita con brocche riutiliz-
zabili. Ai bambini della primaria
sono state consegnate borrac-
ce di alluminio per incentivare
l’uso dell’acqua del rubinetto,
che proviene da una delle sor-
genti del monte Amiata e che
non ha niente da invidiare a
quella in commercio. Per dimi-

nuire l’acquisto di bottiglie di ac-
qua frizzante verranno installa-
te le casine dell’acqua. Il sinda-
co ha accolto la nostra idea di
sostituire i cestini del cortile del-
la scuola e dei parchi con conte-
nitori per la raccolta differenzia-
ta. Murlo fa la sua parte!

Anche a Murlo entrano in funzio-
ne i cassonetti ad accesso con-
trollato. La metà degli intervista-
ti è favorevole a questa nuova
misura, perché contribuisce a
salvaguardare l’ambiente e re-
sponsabilizzare le persone: la
calotta dell’indifferenziato, ad
esempio, essendo piccola, spin-
gerebbe le persone a riciclare,
benché il pedale sia più funzio-

nale e igienico. Altri affermano
che se una persona dimentica
la tessera, oppure si trova al di
fuori del proprio Comune, non
può usare i cassonetti, con il ri-
schio che lasci l’immondizia per
terra.
Tutti concordano sul fatto che
queste nuove regole servano a
tenere più pulito l’ambiente e a
controllare quanti rifiuti vengo-
no prodotti effettivamente dai
residenti: così si potrà calcolare
precisamente la Tari, ottenendo
uno sconto sulla base della
quantità di spazzatura riciclata.
In effetti, la maggior parte dei
genitori sostiene che le persone
differenziano i rifiuti sia per pa-
gare meno tasse, che per tutela-
re l’ambiente. Eppure, qualcu-
no ha raccontato che a un incon-
tro organizzato da volontari per
ripulire le strade erano presenti
solo una decina di persone su
un totale di mille abitanti: se-
gno, forse, di un disinteresse
nei confronti della natura.

Fare la spesa con la testa, non con i piedi
Anche al supermercato si può ridurre l’impronta ecologica: i ragazzi lo dimostrano con una spesa sostenibile virtuale

IL MESSAGGIO

Salvare
il pianeta facendo
la spesa: vi facciamo
vedere che si può

Classe I: Vincenzo Barec-
chia, Gaia Burrone, Elia Bur-
roni, Gianna Cappelli, Pietro
De Nardis, Alexandra Fabio,
Maelle Fasulo, Viola Gonnel-
li, Ryan Grubisic, Almira Ku-
si, Vittoria Magnani, Jacopo
Marinelli, Bilal Musli, Seid Po-
pa, Jennifer Sako, Marco Sol-
dati. Classe II: Chiara Am-
mendola, Flavio Barbi, Fran-
cesco Bari, Elena Bartalini,
Alice Bralia, Gabriele Bugno-
li, Lyuba Burroni, Enrica Car-
rato, Aurora Caruso, Federi-
co Casini, Vahidin Cufta, Ric-
cardo Davì, Abdelhamid El
Bouazaoui, Walid El Madou-
ni, Emmanuel Fois, Edoardo
Gasparrini, Riccardo Iacco,
Carlotta Loparco, Caterina
Loparco, Giulia Lorenzetti,
Lorenzo Luongo, AmbraMar-
coni, Adnan Muska, Maja Ni-
kodemska, Victoria Polin-
ska, Elia Scalera, Rachele Sil-
vestri, Andrea Soldati, Matil-
de Suppa, Francesca Telese.
Classe III: Angelo Aguilar
Bonifacio, Soffian Bouma-
rouane, Mirko Bruttini, Dora
Focardi, Matteo Fontani, Lo-
renzo Lombrichi, MatildeMa-
chetti, Redzep Musli, Edoar-
do Pagnozzi, Giorgia Pettora-
li, Adriano Popa, Dario Quali-
ch, Clara Romualdi, Irene
Santoro, Andrea Scopesi
Docenti tutor: Monica Fol-
chi, Francesca Marzari, Al-
fonso Riva
Dirigente scolastico: Maria
Donata Tardio

L’inchiesta

Differenziare
i rifiuti in paese
Ecco la novità

Cosa pensano
le nostre famiglie
delle nuove modalità
di raccolta?
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