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Se volete fare qualcosa di utile
per salvaguardare l’ambiente e,
come noi, volete migliorare il
paese o la città in cui vivete, po-
tete fare Plogging!
Il plogging è una tendenza eco-
sostenibile che consiste nel rac-
cogliere i rifiuti che si trovano
lungo il proprio percorso men-
tre si è impegnati a correre o a
camminare all’aria aperta.
La parola plogging deriva
dall’unione della parola svede-
se plocka upp (raccogliere) e da
quella inglese jogging. Questo
sport o disciplina non è una
competizione, ma al contrario
un’attività che può favorire la so-
cializzazione oltre che promuo-
vere la tutela e il rispetto
dell’ambiente.
I social media hanno contribui-
to alla diffusione di questa prati-
ca, in particolare Facebook e In-
stagram, grazie anche all’hash-
tag (#)Plogging, che ha imple-
mentato il numero di persone
che hanno deciso di dedicarsi a
questa attività.

Noi ragazzi abbiamo sperimen-
tato questa disciplina per dare il
nostro concreto contributo alla
salvaguardia dell’ambiente in
cui viviamo, facendo, allo stes-
so tempo, un’attività salutare
all’aria aperta. Il senso del plog-
ging infatti è quello di utilizzare
al meglio il proprio tempo libero
e ottimizzare il tempo di allena-

mento facendo qualcosa di posi-
tivo per l’ambiente.
Praticare mezz’ora di corsa rac-
cogliendo contemporaneamen-
te dei rifiuti consente ad una
persona di corporatura media
di bruciare circa 288 calorie,
quindi compiere un’attività salu-
tare per sé oltre che per l’am-
biente.

Per fare Plogging non occorre
un’attrezzatura particolare, ba-
sta indossare un abbigliamento
sportivo, guanti da giardino o
da lavoro e portare con sé sac-
chetti per la raccolta dei rifiuti.
Se chinarsi in continuazione
può causarvi mal di schiena si
può utilizzare un apposito stru-
mento: il litter picker. Si tratta di

una semplice asta metallica
che, ad un’estremità, ha una pin-
za prensile che consente di rac-
cogliere i rifiuti senza abbassar-
si, senza toccarli con le mani,
raggiungendo anche quelli col-
locati in posizioni più difficili da
prendere!
Noi abbiamo scelto come luo-
ghi per il plogging: il giardino
della nostra scuola, il parco del
paese e i prati circostanti. In
un’ora e mezza, un po’ corren-
do e un po’ camminando, abbia-
mo raccolto ogni tipo di rifiuto:
mozziconi di sigarette, bottiglie
di plastica e vetro, mascherine,
fazzoletti e involucri di vario ge-
nere. Abbiamo raccolto così tan-
ti rifiuti che i sacchi erano pe-
santissimi da trasportare, ma
enorme è stata la soddisfazio-
ne!
Quest’attività può essere più di-
vertente se fatta in gruppo; con
questo articolo volevamo quin-
di documentare la nostra iniziati-
va, pubblicizzare questo
“sport”, sensibilizzare la cittadi-
nanza di Curno al rispetto
dell’ambiente e promuovere, in
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, una giorna-
ta in cui dare appuntamento a
tutta la comunità per collabora-
re con noi ragazzi nell’attività di
plogging.
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Il termine plogging è stato in-
ventato dallo svedese Erik Ahl-
strom che nel 2016, prima di tra-
sferirsi in un’altra città, ha deci-
so di ripulire la zona nella quale
era solito allenarsi.
La sua iniziativa si è diffusa rapi-
damente dando vita ad un vero
e proprio trend.
Il plogging è praticato soprattut-
to nei Paesi del nord Europa, ma
attraverso l’utilizzo dei Social
Network si è diffuso dappertut-

to sia in Italia che nel resto del
Mondo, dove sono nati gruppi
ed associazioni che si danno ap-
puntamento nelle varie città per
fare sport e ripulire strade, par-
chi e così via.
È stata l’Italia ad organizzare
dal 1 al 3 ottobre 2021 la prima
edizione dei campionati del
Mondo di plogging, in collabora-
zione con l’Associazione inter-

nazionale per la comunicazione
ambientale e con la società coo-
perativa Erica.
Al termine della gara i rifiuti rac-
colti dai plogger, disseminati
lungo un percorso di oltre 1780
chilometri di sentieri, hanno rag-
giunto il peso di 800 chilogram-
mi.
Nello scorso mese di gennaio è
iniziato inoltre il primo Giro d’Ita-
lia di plogging che con 46 tap-
pe percorrerà la nostra peniso-
la, da nord a sud, radunando tut-
ti gli appassionati di questa nuo-
va pratica sportiva.
Potrebbe passare anche dalla
tua città, non perdere l’occasio-
ne di partecipare.
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