Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

COMUNICATO STAMPA

Campagna di promozione all’ utilizzo delle lettiere vegetali
“GATTI SOSTENIBILI”
Oggi nel corso di una conferenza stampa in Municipio è stata presentata la campagna per
promuovere l’utilizzo delle lettiere vegetali per gatti. Promossa da GEA in collaborazione con i comuni
di Pordenone e di Cordenons, l’invito di sensibilizzazione è rivolto ai proprietari di gatti allo scopo di
creare maggiore consapevolezza sugli impatti ambientali, sulla necessità di tutelare la salute dell’animale,
e, per quanto riguarda la ricaduta sulla collettività in generale, l’iniziativa porta a ridurre i costi di
smaltimento di questo genere di rifiuto.
Un solo gatto domestico produce oltre 200 kg di rifiuto secco in un anno (costituito quasi
esclusivamente da lettiera non compostabile) e in Italia il costo annuo per lo smaltimento delle lettiere
minerali o al silicio in discarica o in inceneritore è di circa 47,5 milioni di euro. Il costo ambientale delle
lettiere minerali è determinato anche dal loro peso elevato che incide notevolmente nelle fasi di estrazione
e trasporto e la maggior parte delle lettiere minerali presenti sul mercato italiano sono prodotte in Spagna
e trasportate in Italia su ruote. La lettiera vegetale, al contrario, è prodotta localmente da scarti vegetali,
non richiede l’estrazione di nuove materie prime e, essendo più leggera, il suo trasporto costa meno
all’ambiente in termini di CO2.
L’intento quindi è quello di promuovere l’uso di lettiere vegetali biodegradabili proprio perché
sono compostabili, si possono conferisce nel bidoncino del rifiuto organico ma anche gettare nel water.
“Chi volesse far provare al proprio gatto una lettiera vegetale, - ha esordito Luca Mariotto,
Amministratore Unico di Gea - a partire dal 22 maggio presso i Centri di Raccolta di Pordenone e
Cordenons potrà ricevere un sacchetto in omaggio. Esaurite le scorte “promozionali” , la lettiera
vegetale si potrà acquistare nei negozi per animali e in altre strutture .
Il progetto GEA “Gatti sostenibili” ha coinvolto gli operatori di Pordenone e Cordenons che
gravitano attorno al mondo dei nostri piccoli amici: presso toelettature, negozi di articoli per animali,
consorzi agrari e medici veterinari sarà possibile trovare del materiale informativo sull’argomento curato
da Elisa Pegoraro della società ACHAB che si occupa di comunicazione ambientale.
L’assessora all’ambiente del Comune di Pordenone Stefania Boltin ha ricordato che “per
migliorare la raccolta differenziata nella nostra città, anche i piccoli gesti sono fondamentali. L’utilizzo
di lettiere ecologiche è una pratica virtuosa che aumenta la frazione organica e riduce la quantità di
secco non riciclabile e quindi i costi di smaltimento” mentre Lucia Buna, assessora all’ambiente del
Comune di Cordenons ha sottolineato che “il mio Assessorato è molto attento alla incentivazione sul
territorio di iniziative atte a ridurre il rifiuto secco non riciclabile. Ho constatato i benefici in termini di
qualità e benessere animale, e di prezzo, in quanto non c'è differenza significativa che possa indurre ad
acquistare la lettiera più inquinante. Penso inoltre che chi ama e possieda un animale, si senta
ancora più coinvolto a rispettare la natura e quando getterà il rifiuto della lettiera vegetale del suo gatto,
nel bidoncino dell' organico, si sentirà anche soddisfatto di aver contribuito a compiere una buona
azione a favore dell'ambiente e per la riduzione dei costi di smaltimento.

Luca Mariotto, a.u. di Gea ha puntualizzato che “Nei comuni del bacino GEA, la percentuale delle
raccolte differenziate ha raggiunto il ragguardevole risultato di oltre l’83% grazie alla collaborazione ed
all’impegno di tutti, ora anche con questa iniziativa , è il momento di fare scelte apparentemente poco
incisive che porteranno però importanti risultati positivi nella tutela dell’ambiente e nella riduzione del
rifiuto secco non riciclabile. I numeri in gioco - ha concluso - sono molto importanti, sia dal punto di
vista delle sostenibilità ambientale sia dal punto di vista economico.”
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