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IN DIFESA DELL'AMBIENTE

In Sicilia pronta una barriera
che ferma la plastica diretta in mare
di FEDERICO CENCI
unziona a regime la nuova
incoativa in favore dell'ambrente in Sicilia.Si tratta della barrierablocca plastica. installata alla fece Platani tra i comuni di
Cattolica Erecica e Ribéra,
nell'Agrigentino. e inaugurata il
18 febbraio. Realizzata nell'ambito
per la predel progetto "Halykòs"
venzione ambientale e le realizzazione della riserva naturale dall'associazione Marevivo con ilsostegno
della fondazione "Con il Sud". si
propone ili tutelare un'area ricca di
bellezze natuialistichet:ut.'INIZIATIVA
tavia minacciate dall'inquinamento
generato in
gnon parte
dai rifiuti che
il fiume tra- L'impegno di Marevivo nella lotta all'inquinamento
scinahuigoil
dalla Camera a ottobre scorso. di rifiuti plastici. Fabio iÿralluzzo.
suo percorso°portafino al mare.
La società Castalia Operations Un'azione cintile a quella della fo- delegato regionale Marevivo Sicisrl ha materialmente installato la ce Platani è stata attuata quattro lia,ha spiegato: »»Partiamo daifilabarriera cnn «l'obiettivo - si legge mesifa anche Fiumicino.sulfiu- mi. perché sono il piu importante
in urna. nota - d'intercettare la pia- me Tevere, e sta dando risultati nastro trasportatore di rifiuti in
stica presente nelle acque fluviali moltoincoraggianti nella raccolta. mare,questa azione consentirà di
e procedereal recupero prima che
si riversi in are, anche perché
quando la plastica penetra nell'aciqua salata col tempo sì degrada e
si trasforma in infinitesi mali
frammenti di micropiastiche che
vengono ingerite dai pesci giungendo purtroppo fino alla catena
alimentare». »La barriera antiplasticra alla foce delPlatani- la prima
installata in Sicilia - lia detto Lorenzo 13àrnne direttore tecnico
della Cestalia - conserntirà di raccogliere tutto quello che
)BIETTIVO
viene intrappotato al suo
unternoenello specifico
la
plastica
in'area
ga.11eg•gíante, impedendo che essa
raggiunga il mare.La plastica sarà recuperata e potrà essere correttamente smaltita o addirittura
riciclata,'L'impegno di Marevivo non si
esauriste qui. l:'associiazione:ambientalista ha lanciato inoltre una
petizione su "Change.org" per
chiedere che la legge Salva Mare
venga approvata subito e contenga un emendamento mirato alla.
pulizia dei corsi d'acqua e all'instailauione di sistemi di raccolta
:alla foce per intercettare i rifiuti.
Lu tante. firme hanno ricevuto il
plauso del ministro dell'Ambiente,SergioCosta. il quale si è rivolto
al Sanato »affinché si possano ralendarizzareal più presto i lavori
per la"Salva mare",giàapprovata
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nstallata alla
oce Platani
iaugurata
18 febbraio

raccoglieremateriale plastico galleggiante per poi essere correttamente smaltito e riciclato».La plastica che galleggia in superficie
rappresenta.coitantn il 15 percento, il resto è disperso nei fondali

sotto forma di microplastirhe ed è
più difficile da recuperate, oltre
che nocivo nei confronti della flora, della fauna marina e di noi.
umani che.anchese in modo indiretto,lo ingeriamo
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