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“Plogging” 

 
disciplina sportiva che coniuga sport e salvaguardia dell'ambiente

 

 

Per chi ama coniugare sport e salvaguardia dell'ambiente è arrivata dalla Svezia una disciplina che ha già 
conquistato milioni di persone, il plogging: un'attività sportiva che consiste nell'unione di corsa e raccolta 
rifiuti, il cui termine è composto dalla fusione dell'inglese “running” (correndo) e dello svedese “plocka 
upp” (raccogliere). 
 

Le origini del Plogging 

Nel 2017 il podista svedese Erik Alhström diffuse sul proprio profilo Facebook l'iniziativa da lui condotta a 
Stoccolma di raccogliere rifiuti durante le corse in strada. In breve tempo questa attività sostenibile si è 
estesa al resto d'Europa e all'Asia, fino a diventare una vera e propria disciplina sportiva riconosciuta a 
livello mondiale. A lui va attribuito il merito di aver creato il neologismo nel 2016, anche se di corsa con 
guanti e sacchetto si trovano notizie nel 2015, quando nacque Keep Clean and Run ad opera del divulgatore 
scientifico italiano Roberto Cavallo.  
 

Benefici per la salute 

Il plogging è praticabile sia in forma individuale che collettiva; l'idea alla base è quella che ottimizzare il 
tempo utilizzato normalmente per l'allenamento, per fare anche qualcosa di positivo per la collettività. 
  
Oltre ad essere positivo per l'ambiente, praticare plogging porta una serie di vantaggi fisici da non 
sottovalutare: 
 allevia lo stress, correre o camminare a ritmo sostenuto, infatti, accelera il battito cardiaco provocando il 

rilascio delle endorfine, che a loro volta migliorano l'umore; 
 fa consumare molte calorie, combinando il momento della corsa ad altri di stop per raccogliere i rifiuti, 

nei quali i movimenti necessari possono essere anche affondi e squat, rappresenta un vero e proprio 
allenamento a intervalli. Tale tipologia aumenta la resistenza e consente di bruciare molte più calorie; 

 aumenta l’autostima, combinare la raccolta dei rifiuti con la corsa, e quindi compiere un'azione positiva 
non solo per sé ma per l'intera collettività, può infondere molta fiducia in se stessi. 

1^ Edizione  dei Campionati mondiali 

Tra le Alpi Torinesi della Val Pellice, dal 1 al 3 ottobre 2021, si è svolto il primo Mondiale di Plogging. I 55 
atleti partecipanti hanno raccolto ben 795 chili di rifiuti lungo oltre 1.780 km di sentieri.  
I primi campioni mondiali di plogging sono stati gli italiani Pietro Olocco, con 79.980 punti complessivi 
ed Elena Canuto, con 75.804 punti totalizzati. 

Giro d’Italia del plogging 

Dal 23 gennaio al 27 novembre 2022, per 46 weekend, in altrettante città italiane, da Pordenone a Cagliari, 

i runner e camminatori potranno partecipare anche a questo evento, la cui partecipazione è volontaria e 

gratuita, nato da quattro appassionati di sport e ambiente: Massimo Confalonieri fondatore di 

Corrocolguanto di Monza, Anna di Nonne Avventura di Bologna, Vania Erby di Bambini che piantano alberi 

di Cagliari, Amanda Staffoni di Ploggers Bresciani e Bergamaschi. 

Chiunque potrà unirsi al gruppo della città interessata, iscrivendosi tramite la pagina Fb del gruppo 

cittadino di ogni singola tappa. 
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Keep Clean and Run for Peace 2022 (KCR) 

Dal 29 aprile al 5 maggio si svolgerà l’edizione 2022 dell’eco-maratona di Roberto Cavallo, che attraverserà 
in 7 tappe Toscana e Sardegna, portando un messaggio di pace e di attenzione all’ambiente - Let’s Clean Up 
Europe (LCUE): campagna di sensibilizzazione europea, coordinata a livello europeo da AICA – Associazione 
Internazionale per la Comunicazione Ambientale, che intende raccogliere tutte le azioni di clean-up e di 
plogging organizzate in Europa. Per maggiori informazioni: https://www.envi.info/it/lets-clean-up-europe/  
Il tracciato del KCR2022 quest’anno riconoscerà come assoluto protagonista il mare e toccherà territori 
riconosciuti a livello nazionale per la loro bellezza, che necessita di essere preservata. Keep Clean and 
Run è un’iniziativa di comunicazione realizzata con il Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e 
dei Comuni attraversati e con il sostegno di altri partners tra i quali, Consorzi nazionali per la raccolta, il 
riciclo e il recupero di imballaggi, gruppi bancari ed altre società. 
 

Verso il 2° Campionato mondiale: Plogging Challegne  
In occasione del “World Plogging Championship Edizione 2022”, organizzato dall’Associazione 
Internazionale per la Comunicazione Ambientale (AICA), che si terrà al termine della stagione turistica 
estiva, tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre, così che l’evento contribuisca 
realmente alla pulizia della valle, il punteggio per l’elaborazione della classifica sarà calcolato nel seguente 
modo: 

 1 punto ogni km; 
 1 punto ogni 10 metri di dislivello; 
 1 punto ogni minuto in meno rispetto al tempo massimo di gara stabilito dal regolamento delle singole 

gare;  
 1 punto ogni grammo di CO2 risparmiata.  

Affinché la gara sia ritenuta valida occorre portarla a termine nei tempi previsti dalla gara stessa ed aver 
raccolto almeno 1 rifiuto ogni 10 km di gara, chilometraggi intermedi alle decine sono approssimati per 
difetto da 1 a 4, per eccesso da 5 a 9. 

Per partecipare occorre: 

 Essersi qualificati attraverso le gare qualificanti o le plogging challenge; 
 Avere buone condizioni fisico atletiche confermate da apposito certificato medico sportivo non 

agonistico; 
 Partecipare al briefing tecnico il giorno precedente la gara; 
 Accettare il regolamento in ogni sua parte, consegnare la liberatoria e l’informativa privacy 

controfirmate almeno il giorno prima della gara; 
 Essere iscritti ad una società sportiva, o, in alternativa, avere adeguata copertura assicurativa da 

trasmettere entro il giorno prima della gara. 

Inoltre, l’atleta che intende qualificarsi deve creare un proprio profilo sul portale ploggingchallenge.com e 
caricare i propri dati.  
Una volta creato il profilo l’atleta potrà caricare man mano le sessioni di plogging con un’immagine della 
propria prestazione (tempi, dislivello e distanza) e dei rifiuti raccolti.  
 
Affinché la sessione di plogging sia ritenuta valida e dunque i punteggi si possano accumulare occorrerà 
svolgere una sessione di almeno 5 km o 40', con almeno 1 rifiuto raccolto. Le sessioni senza rifiuti, con 
tempi e chilometraggio inferiori non saranno ritenute valide e saranno eliminate. 
Il limite massimo di sessioni quotidiane registrabili sulla piattaforma è di 1 al giorno. 
Per il 2022 saranno considerate valide le sessioni svolte tra il 29 aprile e il 31 agosto. 
Il numero massimo di atleti per l’edizione 2022 è di 100 così suddivisi:  

https://www.envi.info/it/lets-clean-up-europe/
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 60 qualificati attraverso le gare qualificanti, le prime 30 donne in classifica generale, i primi 30 uomini in 
classifica generale;  

 30 qualificati attraverso le Plogging Challenge virtuali, le prime 15 donne in classifica generale, i primi 15 
uomini in classifica generale;  

 10 wild card, l’organizzazione si riserva di invitare a propria discrezione atleti di spicco nel panorama 
sportivo. 

Per quanto concerne le gare di qualificazione alla fase finale, nel regolamento di gara pubblicato nel 
portale https://www.ploggingchallenge.com/  è presente il seguente elenco (da ritenersi in 
aggiornamento):  

 Giro del Lago di Varese – 6 marzo  
 Ymittos Marathon SESI (Grecia) – 10 aprile  
 Tuscany Crossing – 22 aprile  
 Trail del Bersaglio – 15 maggio  
 Zumbador Trail (Venezuela) – 21 maggio  
 Monviso Trail – 19-21 agosto  
 100 Miglia del Monviso – 19-21 agosto  

Alla fine del tutto verrà stilata una classifica femminile, senza distinzioni di età e una classifica maschile, 
anch’essa senza distinzioni di età. 

L’iscrizione al WPC è gratuita. La partecipazione alle gare qualificanti segue le normali procedure di 
iscrizione delle gare selezionate di anno in anno. 

 

 

 

Treviso, 12 aprile 2022 

Pietro Da Rin De Lorenzo  

in stage presso Servizi CSR – Ambiente dal 28.03.2022 al 12.04.2022 
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