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09/07/2020  RAI 3
TGR LAZIO - 19:35 - Durata: 00.01.40 
 

 

 

Conduttore: TRAPANOTTO FRANCESCO - Servizio di: BRUNI DANIELA - Da: fedani

Ambiente. Inquinamento Lago di Bracciano, il rapporto Enea-Goletta dei Laghi.

 

Data Pubblicazione:
09-LUG-2020
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10/07/2020  RADIO UNO
GR REGIONALE LAZIO - 07:20 - Durata: 00.01.28 
 

 

 

Conduttore: LAUDANDO MARIA TERESA - Servizio di: BRUNI DANIELA - Da: sarbor

Ambiente. Legambiente ed Enea studiano l'inquinamento da microplastiche nei laghi del Lazio.

 

Data Pubblicazione:
10-LUG-2020
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10/07/2020  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 09:30 - Durata: 00.01.38 
 

 

 

Conduttore: SQUILLACI LAURA - Servizio di: PARLATO MATTEO - Da: pasgio

Ambiente. Microplastiche nell'acqua dei laghi e cianobatteri. Un problema anche per l'acqua potabile. La

questione al centro di due progetti di Enea e Legambiente. Sottolineato impatto dei fertilizzanti usati in

agricoltura.

 

Data Pubblicazione:
10-LUG-2020
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10/07/2020  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 13:25 - Durata: 00.01.39 
 

 

 

Conduttore: SQUILLACI LAURA - Servizio di: PARLATO MATTEO - Da: pascol

Ambiente. Progetti di Legambiente ed Enea su diffusione microplastiche nelle acque potabili.

 

Data Pubblicazione:
10-LUG-2020
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10/07/2020  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 16:30 - Durata: 00.01.42 
 

 

 

Conduttore: ESPOSITO ANNAMARIA - Servizio di: PARLATO MATTEO - Da: samper

Ambiente. Il problema delle microplastiche e cianobatteri. Due progetti uno di Enea e l'altro di

Legambiente studiano il problema e le conseguenze anche per l'acqua pubblica.

 

Data Pubblicazione:
10-LUG-2020
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Ambiente: Legambiente, la Goletta dei laghi fa tappa in Piemonte
(2)

Torino, 07 lug 20:11 - (Agenzia Nova) - Alle 16 nuova conferenza stampa,
questa volta sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, a Solcio di Lesa
(No) presso l’incubatoio ittico gestito dalle cooperative dei pescatori
professionisti del Verbano. Qui verranno presentati i dati relativi alle
analisi sulle acque del Lago Maggiore. Come ogni anno entrambi gli
eventi hanno ottenuto il patrocinio della Provincia di Novara e sono
previsti interventi di rappresentati del CNR-Irsa di Verbania e Arpa
Piemonte,  ol t re che Acqua Novara-VCO, l ’ente che gest isce la
depurazione nelle due province. Fondamentale, come sempre, i l
contributo dei cittadini, a cui è dedicato il claim dei viaggi sulle coste
marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più importante sei tu”. Tramite il
form di SOS Goletta, sarà possibile segnalare a Legambiente situazioni
sospette di  inquinamento di  mare,  laghi  e f iumi per consent i re
all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la denuncia
alle autorità. Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate,
la #GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un
piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando
tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e
inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone
azioni in difesa del pianeta. Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del
Lago” inoltre è capofila di un importante progetto per la riduzione
dell’utilizzo della plastica monouso chiamato Orta Plastic Revolution,
finanziato da Fondazione Cariplo e della durata di due anni (2020 e
2021). Partner del progetto sono alcuni Comuni del Cusio (Orta, Ameno,
Miasino e Briga Novarese) e l'associazione “Asilo Bianco”. Goletta dei
Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema delle
microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita dei
dati del monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione con
ENEA e IRSA/CNR. Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano –
saranno al centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e
ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è
coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di
Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università
Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale
del Lago di Costanza in Germania. (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata

Continua a leggere...

[«Torna indietro]
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• 07 lug 20:11 - Ambiente: Legambiente, la Goletta dei laghi fa tappa in
Piemonte

 
• 07 lug 17:05 - Ambiente: Gruppo Cap recupera sabbie di scarto della
depurazione per impiegarle nei suoi cantieri (2)

 
• 07 lug 17:05 - Ambiente: Gruppo Cap recupera sabbie di scarto della
depurazione per impiegarle nei suoi cantieri

 
• 07 lug 16:15 - Ambiente: giunta lombarda approva programmazione
interventi su siti inquinati

 
• 07 lug 15:36 - Ambiente: Arpa, in Lombardia superata soglia allarme per
ozono (2)
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"Goletta dei Laghi" di Legambiente: bene il
lago d'Orta

OZZANO - 09-07-2020 -- Lago d'Orta promosso

dal monitoraggio della "Goletta dei Laghi" di Legambiente. I dati, relativi non solo al
lago d'Orta, ma anche a quello di Avigliana e Viverone, sono stati resi noti questa mattina,
giovedì 9 luglio, al Lido di Gozzano. Erano presenti: Giovanna Mulatero direttrice Arpa
Piemonte Nord Orientale, Gianluca Godio Sindaco di Gozzano, Aldo Marchetto direttore Cnr
Irsa Verbania, Pietro Volta ittiologo Cnr, Silvia Galafassi ricercatrice Cnr, Valerio Cappello

VCO VERBANO CUSIO OSSOLA SPORT WALLIS TICINO IDEA MAGAZINE ANNUNCI

ALTOPIEMONTE NOVARESE NOVARA ARONA BORGOMANERO VERCELLESE BIELLESE
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comandante gruppo Carabinieri Forestali del territorio, Giorgio Angeleri sindaco di Orta,
Agostino Fortis sindaco di San Maurizio d’Opaglio, Ivan De Grandis Provincia di Novara.

Il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le
criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri
laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Il monitoraggio delle acque in Piemonte sono
stati eseguiti gli scorsi 25 e 30 giugno dai volontari dell'associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono
superati per più del doppio del valore normativo.

Nessuno dei due punti presi in considerazione sul Lago d’Orta è risultato oltre i limiti di legge.
Si tratta del Lungo lago Beltrami nel Comune di San Maurizio d'Opaglio e di quello sulla
Strada Provinciale 229 di via Novara 42 “spiaggetta tra 2 ville”. Non così per quanto riguarda i
laghi di Avigliana e Viverone.

Quella di oggi è stata anche l’occasione per presentare i dati relativi al monitoraggio della
presenza di microplastiche nelle acque dei laghi realizzato   anche nell'edizione 2019 grazie
alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR, focalizzando l'attenzione sull'apporto degli impianti
di trattamento delle acque reflue e del campionamento in colonna d’acqua. Dallo scorso anno
infatti è stato introdotto anche il campionamento in colonna d’acqua, per stimare la presenza
di microplastiche fino a 50 m di profondità. Nel 2019 nel lago d’Orta sono stati prelevati 2
campioni. La media rilevata è pari a 838.441 particelle per chilometro quadrato di superficie. In
colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 0,32 particelle per metro cubo di acqua
filtrata.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel
settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La
Nuova ecologia.
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News

Garda, Trasimeno e Bracciano,
aumentano le microplastiche nei laghi

In tre anni nelle acque del lago di Garda, Trasimeno e Bracciano è aumentata la

concentrazione media di microplastiche. I dati raccolti da Goletta dei Laghi insieme ad

Enea, per il progetto Blue Lakes fotografano una situazione che preoccupa gli

ambientalisti. In particolare, nel lago di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle

131.619 del 2019 per km2. Nelle acque del Trasimeno da quasi 8mila nel 2017 a 25mila

particelle nel 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288 particelle registrate nel 2017 a 392.401

nel 2019. La forma predominante presente in tutti i laghi nei tre anni è quella dei frammenti,

derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti. “Nel corso delle ultime edizioni della Goletta

dei Laghi – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – la nostra

associazione ha avviato insieme ad Enea dei monitoraggi specifici sulle microplastiche delle

acque interne, poco studiate finora per questo aspetto, monitorando un gran numero

di laghi, che oggi ci forniscono la base di dati da cui partire per costruire consapevolezza sulla

portata del fenomeno. I primi dati che abbiamo diffuso sono quelli relativi al lago di Garda,

Trasimeno e Bracciano, sui cui lavorerà in questi anni il progetto Blue Lakes con azioni

territoriali mirate”.

Obbiettivo: una carta dei laghi

Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope, il progetto ha come capofila
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Articolo precedente

Così gli Stati Ue aggirano il divieto all’uso dei
pesticidi dannosi per le api

e coordinatore Legambiente, mentre Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Italia Centrale, Enea,

Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e l’Università Politecnica delle Marche

completano il partenariato. Obiettivo di Blue Lakes è quello di ridurre e prevenire la

presenza di questi inquinanti invisibili attraverso una serie di azioni che coinvolgeranno

istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. Tra gli obbiettivi c’è la stesura della Carta

del Lago che suggerirà tra l’altro: limiti di scarico, programmi di monitoraggio, miglioramento

dei processi di trattamento delle acque reflue, indicazioni per la riduzione dell’impatto

derivante dalle aziende e dalle famiglie e suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i

residenti.

Ancora non esiste uno standard

“I dati sulla presenza e la diffusione delle microplastiche negli ecosistemi delle acque interne

raccolti in questi anni consentono di migliorare e approfondire la conoscenza di un fenomeno

sempre più diffuso, ma per il quale non esiste ancora una standardizzazione a livello

internazionale dei metodi di monitoraggio – spiega Maria Sighicelli ricercatrice del

Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea – Inoltre non

esistono programmi di monitoraggio delle microplastiche nei laghi. L’esperienza maturata ad

oggi evidenzia la necessità di avviare campagne stagionali di raccolta secondo un protocollo

condiviso di campionamento e metodi di analisi”.

redazione il Salvagente

Mi piace 0

Olio di palma, deforestazione made in Brutti ma buoni (e meno cari): Dal glifosato ai Pfas, il 60% di fiumi e
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Gift > Sicurezza > Microplastiche nell’acqua dei laghi italiani, l’emergenza silenziosa

SICUREZZA

Microplastiche nell’acqua dei laghi italiani,
l’emergenza silenziosa
 05/07/2020

Sabrina Bergamini

Dario Dongo


Share This!

Microplastiche nell’acqua. Nei mari, nelle acque destinate all’agricoltura e così nell’ortofrutta, ma anche
nei laghi italiani. I grandi bacini idrici che forniscono acqua potabile a diversi milioni di abitanti.
L’emergenza silenziosa a ora nei rapporti di analisi condotte in ambito del progetto internazionale di
ricerca Life – Blue Lakes.
In due soli anni, le concentrazioni medie di micro-particelle plastiche per km2 sono moltiplicate nei laghi
di Garda (+1.330%), Bracciano (+335%) e Trasimeno (+313%).
La sicurezza chimica dell’alimento a cardine della vita è in pericolo, ma le autorità sanitarie – in Italia,
come in UE e in altre aree del pianeta – continuano a trascurare un rischio ampiamente emerso. Fino a
quando?

Microplastiche nei laghi italiani

Legambiente ed ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile), in studio preliminare del 2016, avevano già evidenziato la presenza di microplastiche in 6
laghi italiani (Iseo, Garda, Lago Maggiore, Trasimeno, Albano e Bolsena). Le analisi condotte negli anni
successive hanno mostrato il rapido quanto drammatico peggioramento della situazione.

‘Nel lago di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per km2. Nelle acque
del Trasimeno da quasi 8.000 nel 2017 a 25.000 particelle nel 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288
particelle registrate nel 2017 a 392.401 nel 2019. La forma predominante presente in tutti i laghi nei tre
anni è quella dei frammenti, che derivano per lo più dalla disgregazione dei ri uti’ (Legambiente).

Cause e composizione degli inquinanti

IL PROGETTO GIFT FOOD TIMES CIBO E BEVANDE ITALIANI CHI SIAMO CONTATTI
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Le microplastiche con uiscono nei laghi attraverso le acque di scarico (domestiche e industriali),
dilavamento, de usso super ciale, deposizioni atmosferiche e frammentazione di ri uti più grandi.

Le cause dell’inquinamento sono in parte legate ai gesti quotidiani di ciascuno. Comportamenti incivili,
come l’abbandono nell’ambiente o lo smaltimento scorretto di ri uti plastici. Ma anche attività in
apparenza innocue, come il lavaggio in lavatrice di tessuti sintetici (es. acrilico, nylon), i quali rilasciano
 no a un milione e mezzo di micro bre a turno. O l’impiego di cosmetici, che alcuni colossi ancora
realizzano con l’aggiunta di microplastiche (sic!).

La composizione degli inquinanti varia, dai due laghi del Centro a quello del Nord Italia:

-nei laghi di Bracciano e Trasimeno le particelle di polietilene, derivate dalla decomposizione degli
imballaggi, superano i frammenti in plastica,

-nel Garda vi è una concentrazione superiore di  lamenti (da tessuti, indumenti) e frammenti di
polistirolo (dalla degradazione di cassette e imballi).

Life Blue Lakes, il progetto di ricerca

Il progetto Blue Lakes, nell’ambito del Programma europeo di ricerca LIFE, si concentra su cinque laghi.
(1) Bracciano Trasimeno e Garda in Italia, Costanza e Chiemsee in Germania. Con gli obiettivi di de nire
protocolli standard di monitoraggio ed elaborare, insieme alle comunità locali, una ‘Carta del Lago’. Vale a
dire, ‘un impegno volontario siglato da tutti gli attori coinvolti che prevede l’adozione di buone pratiche
gestionali e la di usione di modelli di economia circolare per proteggere i laghi e ridurre l’impatto delle
attività economiche’.

‘I dati sulla presenza e la di usione delle microplastiche negli ecosistemi delle acque interne raccolti in
questi anni consentono di migliorare e approfondire la conoscenza di un fenomeno sempre più di uso,
ma per il quale non esiste ancora una standardizzazione a livello internazionale dei metodi di
monitoraggio.

Non esistono programmi di monitoraggio delle microplastiche nei laghi. L’esperienza maturata ad oggi
evidenzia la necessità di avviare campagne stagionali di raccolta secondo un protocollo condiviso di
campionamento e metodi di analisi.

In questo modo sarà possibile raccogliere e condividere dati utili per la valutazione e gestione del
fenomeno delle microplastiche nei bacini lacustri e nella complessa dinamica terra-mare’ (Maria Sighicelli,
ricercatrice ENEA, Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali).

Quali soluzioni? Con itto d’interessi

Life Blue Lakes mira altresì a individuare soluzioni per ridurre l’inquinamento. Ma il progetto è co-
 nanzato da Plastics Europe, la confederazione europea dei produttori di plastiche. Con itto d’interessi.
L’attenzione si focalizzerà dunque su:

– impianti di depurazione e trattamento, per ‘discutere e sviluppare soluzioni che riducano e prevengano
ulteriori carichi primari di microplastiche nei laghi’,

– sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per promuovere comportamenti che riducano la di usione di
ri uti plastici nell’ambiente.

La plastica è il vero problema e bisogna ridurne drasticamente l’impiego in ogni ambito produttivo. A
partire dagli imballaggi alimentari, come si è già evidenziato. Bisogna infatti considerare il Life-Cycle
Assessment (LCA) delle plastiche e il loro contributo crescente alle emissioni di gas-serra in atmosfera,
oltre al guaio delle micro- e nanoplastiche.

GREATITALIANFOODTRADE.IT Data pubblicazione: 07/07/2020
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Le parole non dette

La pandemia Covid-19 ha aggravato ulteriormente un contesto già grave. Secondo le valutazioni di ISPRA
(Istituto Superiore per la Ricerca e protezione Ambientale), ogni giorno in Italia si utilizzano circa 1.240
tonnellate di mascherine e guanti monouso. Tenuto pur conto del parziale riutilizzo delle prime, questi
materiali comporteranno nel 2020 un incremento di ri uti plastici stimato in quasi 300 mila tonnellate.

L’inquinamento da microplastiche e nanoplastiche non può venire a rontato senza lavorare sul primo
gradino della scala di Lansink, o gerarchia dei ri uti, Ridurre.  Lo European Green Deal dovrebbe perciò:

estendere a un più ampio novero di oggetti in plastica monouso dei blandi divieti introdotti con la
direttiva SUPs (Single-Use Plastics Directive). A partire dai bicchieri in plastica,  nora vergognosamente
esclusi,

introdurre obiettivi più ambiziosi nel Pacchetto Economia Circolare,

promuovere la ricerca  nalizzata allo sviluppo e l’impiego di materiali alternativi, derivati da fonti
organiche e rinnovabili (es. canapa, sfalci e scarti vegetali, bambú),

disincentivare l’utilizzo di materiali plastici non riutilizzabili e promuovere l’adozione di buone prassi
per il riutilizzo (al secondo gradino della scala di Lansink), prima ancora del riciclo (invece al terzo
gradino). Anche con misure  scali, che l’Italia si ostina a ritardare.

La sicurezza alimentare non può attendere. La letteratura scienti ca ha già evidenziato una serie di
rischi associati al consumo di micro- e nanoplastiche. Sostanze tossiche, interferenti endocrini, vettori di
microrganismi patogeni, metalli pesanti. Ed è stato dimostrato come esse siano ormai entrate a far parte
della dieta delle popolazioni del mondo. L’OMS ha sollecitato i 193 Stati membri a valutare i rischi per la
salute pubblica, riferendo proprio alle acque (potabili e minerali).

La Commissione europea, in numerosi comunicati stampa, a erma di aderire all’approccio One Health.
Sulle cui basi la salute umana dovrebbe venire a rontata insieme a salute e benessere animale, nonché
alla tutela dell’ambiente. Nondimeno, la direttiva acque potabili – pur aggiornata nel 2015 (tramite dir. UE
2015/1787) – non contempla alcuna analisi sulla concentrazione di microplastiche nelle acque destinate al
consumo umano. Ma la Commissione europea non ha ancora incaricato l’EFSA di provvedere all’analisi
scienti ca dei relativi rischi. Né gli Stati membri hanno preso in carico la situazione.

Fino a quando?

Dario Dongo e Sabrina Bergamini

Note

(1) Capo la e coordinatore è Legambiente, con la collaborazione di Arpa Umbria, Autorità di Bacino
dell’Italia Centrale, ENEA, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e l’Università Politecnica delle
Marche

Tags Bracciano enea lago di Garda Legambiente microplastiche sicurezza chimica Trasimeno
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Aree protette e biodiversità » Goletta dei Laghi cerca inquinamenti e microplastiche nell’Orta,
Avigliana e Viverone

Aree protette e biodiversità | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche | Scienze e ricerca

Goletta dei Laghi cerca inquinamenti e
microplastiche nell’Orta, Avigliana e Viverone
2 punti “fortemente inquinati” su 6: uno sul Lago piccolo di Avigliana e l’altro sul Viverone. I dati sulle

microplastiche per il lago d’Orta
[9 Luglio 2020]

Quest’anno Goletta dei Laghi ha monitorato in

Piemonte, il 25 e 30 giugno, 6 punti nei tre laghi d’Orta,

Avigliana e Viverone, e in 2 di questi punti, uno sul

Viverone e l’altro sul lago di Avigliana sono risultati

oltre i limiti di legge, “fortemente inquinati”. Nel mirino

ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui

l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva

depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico

imposte dalla pandemia, la 15esima edizione

di Goletta dei Laghi quest’anno sta vivendo di

una formula inedita all’insegna della partecipazione

attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e

territorialità. Legambiente sottolinea che «La missione

di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e rilevare le

principali fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la cementificazione delle

coste, la captazione delle acque, l’incuria e l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non

riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e laghi».

La conferenza stampa di oggi è stata infatti anche l’occasione per presentare i dati sulla presenza di

microplastiche nelle acque dei laghi realizzato   anche nell’edizione 2019 grazie alla collaborazione con ENEA e

IRSA/CNR, focalizzando l’attenzione sull’apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue e del

campionamento in colonna d’acqua. «Dallo scorso anno infatti – spiegano a Legambiente – è stato introdotto anche

il campionamento in colonna d’acqua, per stimare la presenza di microplastiche fino a 50 m di profondità. Nel 2019

nel lago d’Orta sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 838.441 particelle per chilometro quadrato

di superficie. In colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 0,32 particelle per metro cubo di acqua filtrata.

Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di

prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni,

autorità competenti e istituzioni.

A Legambiente Piemonte ricordano che «Sul Lago Viverone, in cui Goletta non tornava dal 2013, è risultato

“fortemente inquinato” il punto presso lo scarico in Via Provinciale 67, con una carica batterica preoccupante. Nei

limiti invece l’altro punto presso lo scarico Strada Masseria-Venaria.

Sul Lago piccolo di Avigliana invece la Goletta non c’era mai stata. Qui è risultata oltre i limiti di legge e   giudicato

come punto “fortemente inquinato” la foce del Rio Grosso che presenta una carica batterica elevata, un dato da

approfondire con le autorità competenti».

Nessuno dei due punti presi in considerazione sul Lago d’Orta invece è risultato oltre i limiti di legge. Si tratta del

Lungo lago Beltrami nel Comune di San Maurizio d’Opaglio e di quello sulla Strada Provinciale 229 di via Novara 42

“spiaggetta tra 2 ville”».

Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, conclude: «Il monitoraggio dei nostri specchi

d’acqua è uno strumento irrinunciabile e quest’anno il coinvolgimento dei cittadini attraverso la pratica della citizen

science è una scelta che favorisce la partecipazione attiva, rendendo più stretto il rapporto fra Lago e suoi

frequentatori. Gli sforamenti registrati sono ancora lì a dire che la qualità delle acque della nostra Regione è

ampiamente migliorabile: è necessario adottare piani per ridurre i prelievi e i carichi inquinanti, sia nei laghi che nei

loro immissari, rispettando il deflusso minimo vitale delle acque e ricorrendo anche a misure come la

riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde, rendendo i fiumi sempre più veri corridoi naturali».
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EVENTI

La Goletta dei Laghi di Legambiente arriva in
Piemonte
7 Luglio 2020  3
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La Goletta dei Laghi di Legambiente il 9 luglio in Piemonte sui laghi Maggiore, d’Orta,

Viverone e Avigliana. Le iniziative in programma

 

Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna di

Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui Laghi Maggiore, d’Orta, Viverone e

Avigliana il prossimo 9 luglio, saranno gli scarichi non depurati e inquinanti, l’abusivismo,

i rifiuti e le microplastiche nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, il viaggio

di Goletta dei Laghi quest’anno vivrà di una formula inedita all’insegna della

partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell’associazione ha effettuato i

campionamenti in prossimità delle sponde dei laghi, affidando le analisi microbiologiche a

laboratori certificati presenti sul territorio. L’ufficio scientifico di Legambiente si è occupato

della formazione e del coordinamento di centinaia di volontari e volontarie per scovare le

situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. La missione

di Goletta dei Laghi infatti, resta sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità

delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione,

Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello

internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della

campagna è invece La Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di Gozzano sul Lago

D’Orta dove verranno presentati i risultati delle analisi sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana

e Viverone. L’evento è organizzato dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto

volontario a cui aderiscono oltre 120 soggetti portatori di interesse tra cui le due provincie

di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (VCO), tutte le amministrazioni comunali, associazioni,

imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il contratto, Coordinato da Ecomuseo del

Lago d’Orta, è in fase di riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Home   Eventi   La Goletta dei Laghi di Legambiente arriva in Piemonte
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Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese del Lago

Maggiore, a Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito dalle cooperative dei

pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno presentati i dati relativi alle analisi sulle

acque del Lago Maggiore.

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della Provincia di Novara e

sono previsti interventi di rappresentati del CNR-Irsa di Verbania e Arpa Piemonte, oltre

che Acqua Novara-VCO, l’ente che gestisce la depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato il claim dei viaggi

sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più importante sei tu”. Tramite il form

di SOS Goletta, sarà possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di

inquinamento di mare, laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione

giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la #GolettaChallenge:

Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a

condividere la foto sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta

taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di

buone azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di un importante

progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso chiamato Orta Plastic

Revolution, finanziato da Fondazione Cariplo e della durata di due anni (2020 e 2021).

Partner del progetto sono alcuni Comuni del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga

Novarese) e l’associazione “Asilo Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema delle

microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita dei dati del

monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Inoltre

tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che

ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo

partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è

coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino

dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e

Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.

____

Il programma della Goletta dei Laghi in Piemonte

9 luglio | Lido di Gozzano (No) Via alla Colonia, 17 – Frazione di Buccione

Ore 10 | Presentazione dei risultati delle analisi sulla qualità delle acque del Lago d’Orta,

Avigliana e Viverone.

9 luglio | Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico

Ore 16 | conferenza stampa presentazione dei risultati delle analisi sulla qualità delle acque

del Lago Maggiore (sponda Piemontese) e anticipazione di un nuovo progetto ambientale

sugli immissari del basso Verbano che verrà attivato in collaborazione con alcune

amministrazioni comunali e altre associazioni.

—–

I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento a

golettadeilaghi@legambiente.it  
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Goletta dei Laghi, torna la campagna estiva di Legambiente

Oggi la presentazione dei risultati delle analisi sulle acque dei laghi Maggiore, Orta, Avigliana e Viverone in tema di scarichi non depurati e
inquinanti, abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle acque

Foto Legambiente Piemonte Valle d'Aosta
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La campagna estiva di Legambiente torna all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini, citizen science e territorialità.

La Goletta dei Laghi di Legambiente oggi, giovedì  9 luglio in Piemonte sui laghi Maggiore, d’Orta, Viverone e Avigliana. Le iniziative in programma.

Scarichi non depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle acque non risparmiano i bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi,da 15 anni al centro
di Goletta dei laghi che guarda anche alle realtà virtuose per una ripartenza turistica green. I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento su
golettadeilaghi.legambiente.it

Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente indifesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui laghi Maggiore, d’Orta, Viverone e Avigliana oggi, giovedì 9 luglio, saranno gli scarichi non depurati e inquinanti,
l’abusivismo, i rifiuti e le microplastiche nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, il viaggio di Goletta dei Laghi quest’anno vivrà di una formula inedita all'insegna della
partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell'associazione ha effettuato i campionamenti in prossimità delle sponde dei laghi, affidando le analisi microbiologiche a
laboratori certificati presenti sul territorio. L'ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della formazione e del coordinamento di centinaia di volontari e volontarie
per scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti,resta sempre quella di non
abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello
internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova ecologia.

La tappa di oggi è iniziata questa  mattina alle ore 10 presso il Lido di Gozzano sul Lago D’Orta dove sono stati  presentati i risultati delle analisi sulle acque dei Laghi
Orta, Avigliana e Viverone.

L’evento è organizzato dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a cui aderiscono oltre 120 soggetti portatori di interesse tra cui le due provincie di
Novara e Verbano‐Cusio‐Ossola (VCO), tutte le amministrazioni comunali, associazioni, imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il contratto, Coordinato da
Ecomuseo del Lago d’Orta, è in fase di riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito dalle cooperative dei
pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore.Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il
patrocinio della Provincia di Novara e sono previsti interventi di rappresentati del CNR‐Irsa di Verbania e Arpa Piemonte, oltre che Acqua Novara‐VCO, l’ente che gestisce
la depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato il claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più importante sei tu”.
Tramite il form di SOS Goletta, sarà possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare,laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi
centri di azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la #GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a
condividere la foto sui social,sfidando tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una
catena di buone azioni in difesa del pianeta.Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di un importante progetto per la riduzione dell’utilizzo
della plastica monouso chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione Cariplo e della durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto sono alcuni
Comuni del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga Novarese) e l&#39;associazione “Asilo Bianco”.Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema
delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione con ENEA e IRSA/CNR.
Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei
laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità
di Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle Marche,Global
Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.

Ufficio stampa Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta:

011.2215851 – 339.2272687

www.legambientepiemonte.it 

www.facebook.com/legambientepiemontevalledaosta
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La Goletta dei Laghi di
Legambiente il 9 luglio in
Piemonte sui laghi
Maggiore, d’Orta, Viverone
e Avigliana

ATTUALITÀ | 07 luglio 2020, 16:04

La campagna estiva all'insegna della partecipazione
attiva dei cittadini, citizen science e territorialità

Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della
Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in
difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo
sui laghi Maggiore, d’Orta, Viverone e Avigliana il
prossimo 9 luglio, saranno gli scarichi non
depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le
microplastiche nelle acque. Nel rispetto delle
restrizioni per il distanziamento fisico imposte
dalla pandemia, il viaggio di Goletta dei Laghi
quest’anno vivrà di una formula inedita all'insegna
della partecipazione attiva dei cittadini, con più
spazio a citizen science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari
dell'associazione ha effettuato i campionamenti in
prossimità delle sponde dei laghi, affidando le
analisi microbiologiche a laboratori certificati
presenti sul territorio. L'ufficio scientifico di
Legambiente si è occupato della formazione e del
coordinamento di centinaia di volontari e
volontarie per scovare le situazioni più critiche di
inquinamento legate alla cattiva depurazione dei
reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti,
resta sempre quella di non abbassare la guardia
sulla qualità delle acque e sugli abusi che
minacciano le coste.

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie
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Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU,
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli
Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel
settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna
è invece La Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di
Gozzano sul Lago D’Orta dove verranno presentati i risultati delle analisi
sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento è organizzato
dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a cui aderiscono
oltre 120 soggetti portatori di interesse tra cui le due provincie di Novara e
Verbano‐Cusio‐Ossola (VCO), tutte le amministrazioni comunali,
associazioni, imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il
contratto, Coordinato da Ecomuseo del Lago d’Orta, è in fase di
riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese del
Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito dalle
cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno
presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore. Come
ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della Provincia di
Novara e sono previsti interventi di rappresentati del CNR‐Irsa di Verbania
e Arpa Piemonte, oltre che Acqua Novara‐VCO, l’ente che gestisce la
depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato il
claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più
importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta,  sarà possibile
segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare,
laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione
giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la
#GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un
piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre
o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e
inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone
azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di un
importante progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso
chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione Cariplo e della
durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto sono alcuni Comuni
del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga Novarese) e l'associazione “Asilo
Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema
delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita
dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione
con ENEA e IRSA/CNR.
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Verbano

VCO

Goletta dei Laghi 2020 Lago d'orta Lago maggiore

legambiente  vco

La Goletta di Legambiente
torna sui laghi Maggiore e
d’Orta
Scarichi non depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti e microplastiche
al centro della campagna estiva

  

 



Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la

campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri

italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui laghi Maggiore,

d’Orta, Viverone e Avigliana il prossimo 9 luglio, saranno gli scarichi
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non depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le microplastiche

nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla

pandemia, il viaggio di Goletta dei Laghi quest’anno vivrà di una

formula inedita all’insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con

più spazio a citizen science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell’associazione ha

effettuato i campionamenti in prossimità delle sponde dei laghi,

affidando le analisi microbiologiche a laboratori certificati presenti sul

territorio. L’ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della

formazione e del coordinamento di centinaia di volontari e volontarie

per scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva

depurazione dei reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti, resta

sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e

sugli abusi che minacciano le coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per

la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e

Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece

La Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di

Gozzano sul Lago D’Orta dove verranno presentati i risultati delle

analisi sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento è

organizzato dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a

cui aderiscono oltre 120 soggetti portatori di interesse tra cui le due

provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (VCO), tutte le

amministrazioni comunali, associazioni, imprese industriali e strutture

ricettive turistiche. Il contratto, Coordinato da Ecomuseo del Lago d’Orta,

è in fase di riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese

del Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito

dalle cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno

presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore.

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della

Provincia di Novara e sono previsti interventi di rappresentati del CNR-

Irsa di Verbania e Arpa Piemonte, oltre che Acqua Novara-VCO, l’ente

che gestisce la depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato

il claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta

più importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta,  sarà possibile

segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare,

laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione

giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la

#GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un

piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando

tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e

inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone

Fede e solidarietà, Toceno in ...
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di C.S. Pubblicato il 08 Luglio 2020

azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di

un importante progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica

monouso chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione

Cariplo e della durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto

sono alcuni Comuni del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga Novarese) e

l’associazione “Asilo Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul

tema delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la

pubblicazione inedita dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019,

realizzato in collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Inoltre tre laghi –

Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue

Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da

microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni,

autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da

Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino

dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università

Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione

Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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La Goletta dei Laghi di
Legambiente il 9 luglio in
Piemonte sui laghi
Maggiore, d’Orta, Viverone
e Avigliana

| 07 luglio 2020, 16:04

La campagna estiva all'insegna della partecipazione
attiva dei cittadini, citizen science e territorialità

Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della
Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in
difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo
sui laghi Maggiore, d’Orta, Viverone e Avigliana il
prossimo 9 luglio, saranno gli scarichi non
depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le
microplastiche nelle acque. Nel rispetto delle
restrizioni per il distanziamento fisico imposte
dalla pandemia, il viaggio di Goletta dei Laghi
quest’anno vivrà di una formula inedita all'insegna
della partecipazione attiva dei cittadini, con più
spazio a citizen science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari
dell'associazione ha effettuato i campionamenti in
prossimità delle sponde dei laghi, affidando le
analisi microbiologiche a laboratori certificati
presenti sul territorio. L'ufficio scientifico di
Legambiente si è occupato della formazione e del
coordinamento di centinaia di volontari e
volontarie per scovare le situazioni più critiche di
inquinamento legate alla cattiva depurazione dei
reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti,
resta sempre quella di non abbassare la guardia
sulla qualità delle acque e sugli abusi che
minacciano le coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU,
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello
internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media
partner della campagna è invece La Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di
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Gozzano sul Lago D’Orta dove verranno presentati i risultati delle analisi
sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento è organizzato
dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a cui aderiscono
oltre 120 soggetti portatori di interesse tra cui le due provincie di Novara e
Verbano‐Cusio‐Ossola (VCO), tutte le amministrazioni comunali,
associazioni, imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il
contratto, Coordinato da Ecomuseo del Lago d’Orta, è in fase di
riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese del
Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito dalle
cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno
presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore. Come
ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della Provincia di
Novara e sono previsti interventi di rappresentati del CNR‐Irsa di Verbania
e Arpa Piemonte, oltre che Acqua Novara‐VCO, l’ente che gestisce la
depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato il
claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più
importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta,  sarà possibile
segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare,
laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione
giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la
#GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un
piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre
o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e
inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone
azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di un
importante progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso
chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione Cariplo e della
durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto sono alcuni Comuni
del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga Novarese) e l'associazione “Asilo
Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema
delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita
dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione
con ENEA e IRSA/CNR.
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La Goletta dei Laghi in Piemonte
La Goletta dei Laghi di Legambiente il 9 luglio in Piemonte sui laghi Maggiore, d’Orta, Viverone
e Avigliana.

 Redazione   8 Luglio 2020 - 15:03  Commenta

Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna di

Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui laghi Maggiore, d’Orta, Viverone

e Avigliana il prossimo 9 luglio, saranno gli scarichi non depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le

microplastiche nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, il viaggio di Goletta dei

Laghi quest’anno vivrà di una formula inedita all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più

spazio a citizen science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell'associazione ha effettuato i campionamenti in prossimità

delle sponde dei laghi, affidando le analisi microbiologiche a laboratori certificati presenti sul territorio.

L'ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della formazione e del coordinamento di centinaia di

volontari e volontarie per scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione

dei reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti, resta sempre quella di non abbassare la guardia sulla

qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e

Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di Gozzano sul Lago D’Orta dove verranno

presentati i risultati delle analisi sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento è organizzato dal

Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a cui aderiscono oltre 120 soggetti portatori di

interesse tra cui le due provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (VCO), tutte le amministrazioni

comunali, associazioni, imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il contratto, Coordinato da

Ecomuseo del Lago d’Orta, è in fase di riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, a Solcio di

Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito dalle cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui

verranno presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore.

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della Provincia di Novara e sono previsti

interventi di rappresentati del CNR-Irsa di Verbania e Arpa Piemonte, oltre che Acqua Novara-VCO, l’ente

che gestisce la depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato il claim dei viaggi sulle coste

marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta, sarà

possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi per consentire

all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la #GolettaChallenge: Legambiente invita a

ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre o

più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post,
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contribuendo a una catena di buone azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di un importante progetto per la

riduzione dell’utilizzo della plastica monouso chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione

Cariplo e della durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto sono alcuni Comuni del Cusio (Orta,

Ameno, Miasino e Briga Novarese) e l'associazione “Asilo Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema delle microplastiche nelle acque

interne, attraverso la pubblicazione inedita dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in

collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al

centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche

nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è

coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale,

Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università

Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in

Germania.

 La Goletta Dei Laghi  Legambiente
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Piemonte

AMBIENTE

goletta dei laghi lagomaggiore legambiente lido di gozzano

solcio di lesa  gozzano  lesa

“La Goletta dei Laghi” di
Legambiente fa tappa sui laghi
Maggiore, d’Orta, Viverone e
Avigliana
Doppio appuntamento giovedì 9 luglio per la quindicesima edizione
piemontese della campagna del Cigno Verde

   

  



Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la

campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri

italiani.

Scarichi non depurati e inquinanti, l’abusivismo, rifiuti e

microplastiche nelle acque: questi i grandi temi al centro della

campagna di giovedì 9 luglio in arrivo sui laghi Maggiore, d’Orta,

Viverone e Avigliana.

Lago Maggiore Territori VN News24 Menù    Meteo   Accedi   

VERBANONEWS.IT Data pubblicazione: 07/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.verbanonews.it/aree-geografiche/piemonte/2020/07/07/la-goletta-dei-laghi-di-legambiente-fa-tappa-sui-laghi-maggiore-dorta-viverone-e-avigliana/910947/

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

32ENEA WEB



WebTV

Voli Autostrade
Farmacie Trenord
Ferrovie dello stato Navigazione Laghi
Prenotazioni Sanitarie Aziende Ospedaliere

Servizi

Nel rispetto delle restrizioni per il

distanziamento fisico imposte

dalla pandemia, il viaggio

di Goletta dei Laghi quest’anno

vivrà di una formula inedita

all’insegna della partecipazione

attiva dei cittadini, con più spazio

a “citizen science” e “territorialità”.

Nei giorni scorsi un gruppo di

tecnici e volontari dell’associazione ha effettuato i campionamenti in

prossimità delle sponde dei laghi, affidando le analisi microbiologiche a

laboratori certificati presenti sul territorio. L’ufficio scientifico di

Legambiente si è occupato della formazione e del coordinamento di

centinaia di volontari e volontarie per scovare le situazioni più critiche

di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. La missione

di Goletta dei Laghi infatti, resta sempre quella di non abbassare la

guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per

la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati,

e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è

invece La Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di

Gozzano sul Lago D’Orta dove verranno presentati i risultati delle

analisi sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento è

organizzato dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a

cui aderiscono oltre 120 soggetti portatori di interesse tra cui le due

provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (VCO), tutte le

amministrazioni comunali, associazioni, imprese industriali e strutture

ricettive turistiche. Il contratto, Coordinato da Ecomuseo del Lago d’Orta,

è in fase di riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese

del Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito

dalle cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno

Investimento alla stazione di Sesto...

Gallerie Fotografiche
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presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore.

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della

Provincia di Novara e sono previsti interventi di rappresentati del CNR-

Irsa di Verbania e Arpa Piemonte, oltre che Acqua Novara-VCO, l’ente

che gestisce la depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato

il claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta

più importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta,  sarà

possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento

di mare, laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di

azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la

#GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un

piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando

tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e

inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone

azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di

un importante progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica

monouso chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione

Cariplo e della durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto

sono alcuni Comuni del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga Novarese) e

l’associazione “Asilo Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul

tema delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la

pubblicazione inedita dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019,

realizzato in collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Inoltre tre laghi –

Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue
Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento

da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici,

associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è

coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università

Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione

Internazionale del Lago di Costanza in Germania.

Il programma della Goletta dei Laghi in Piemonte

9 luglio | Lido di Gozzano (No) Via alla Colonia, 17 – Frazione di

Buccione

Ore 10 | Presentazione dei risultati delle analisi sulla qualità delle

acque del Lago d’Orta, Avigliana e Viverone.

9 luglio | Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico

Ore 16 | conferenza stampa presentazione dei risultati delle

analisi sulla qualità delle acque del Lago Maggiore

(sponda Piemontese) e anticipazione di un nuovo progetto

ambientale sugli immissari del basso Verbano che verrà attivato

in collaborazione con alcune amministrazioni comunali e altre
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LA GOLETTA DEI LAGHI DI LEGAMBIENTE IL 9
LUGLIO SUI LAGHI MAGGIORE, D’ORTA, VIVERONE E

AVIGLIANA
Lug 7, 2020 | 0  |     

Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in
difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui
laghi Maggiore, d’Orta, Viverone e Avigliana giovedì 9 luglio, saranno gli scarichi non depurati e
inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le microplastiche nelle acque. Nel rispetto delle restrizioni per il
distanziamento fisico imposte dalla pandemia, il viaggio di Goletta dei Laghi quest’anno vivrà di una
formula inedita all’insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e
territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell’associazione ha effettuato i campionamenti in
prossimità delle sponde dei laghi, affidando le analisi microbiologiche a laboratori certificati
presenti sul territorio. L’ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della formazione e del
coordinamento di centinaia di volontari e volontarie per scovare le situazioni più critiche di
inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti, resta
sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le
coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore
delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di Gozzano sul Lago D’Orta dove
verranno presentati i risultati delle analisi sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento
è organizzato dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a cui aderiscono oltre 120
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soggetti portatori di interesse tra cui le due provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (VCO), tutte
le amministrazioni comunali, associazioni, imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il
contratto, Coordinato da Ecomuseo del Lago d’Orta, è in fase di riconoscimento da parte di Regione
Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, a Solcio
di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito dalle cooperative dei pescatori professionisti del
Verbano. Qui verranno presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore.

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della Provincia di Novara e sono
previsti interventi di rappresentati del CNR-Irsa di Verbania e Arpa Piemonte, oltre che Acqua
Novara-VCO, l’ente che gestisce la depurazione nelle due province. Fondamentale, come sempre, il
contributo dei cittadini, a cui è dedicato il claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno
la Goletta più importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta, sarà possibile segnalare a
Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi per consentire
all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità. Cittadini
protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la #GolettaChallenge: Legambiente invita a
ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando
tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e inserire
#GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di un importante progetto per
la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da
Fondazione Cariplo e della durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto sono alcuni
Comuni del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga Novarese) e l’associazione “Asilo Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema delle microplastiche nelle
acque interne, attraverso la pubblicazione inedita dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019,
realizzato in collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano –
saranno al centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni. Il partenariato è coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di
Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e
Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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Il programma della Goletta dei Laghi in Piemonte

9 luglio | Lido di Gozzano (No) Via alla Colonia, 17 – Frazione di Buccione

Ore 10 | Presentazione dei risultati delle analisi sulla qualità delle acque del Lago d’Orta, Avigliana e
Viverone.

9 luglio | Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico
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La Goletta di Legambiente
torna sui laghi Maggiore e
d’Orta

PROVINCIA | 08 luglio 2020, 07:00

Scarichi non depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti
e microplastiche al centro della campagna estiva

Arriva in Piemonte la quindicesima edizione della
Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in
difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo
sui laghi Maggiore, d’Orta, Viverone e Avigliana il
prossimo 9 luglio, saranno gli scarichi non
depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le
microplastiche nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento
fisico imposte dalla pandemia, il viaggio
di Goletta dei Laghi quest’anno vivrà di una
formula inedita all'insegna della partecipazione
attiva dei cittadini, con più spazio a citizen
science e territorialità.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari
dell'associazione ha effettuato i campionamenti in
prossimità delle sponde dei laghi, affidando le
analisi microbiologiche a laboratori certificati
presenti sul territorio. L'ufficio scientifico di
Legambiente si è occupato della formazione e del
coordinamento di centinaia di volontari e
volontarie per scovare le situazioni più critiche di
inquinamento legate alla cattiva depurazione dei
reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti,
resta sempre quella di non abbassare la guardia
sulla qualità delle acque e sugli abusi che
minacciano le coste.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la
Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati,
e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle
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bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La
Nuova ecologia.

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di
Gozzano sul Lago D’Orta dove verranno presentati i risultati delle analisi
sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento è organizzato
dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a cui aderiscono
oltre 120 soggetti portatori di interesse tra cui le due provincie di Novara e
Verbano‐Cusio‐Ossola (VCO), tutte le amministrazioni comunali,
associazioni, imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il
contratto, Coordinato da Ecomuseo del Lago d’Orta, è in fase di
riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese
del Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico gestito
dalle cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno
presentati i dati relativi alle analisi sulle acque del Lago Maggiore.

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della
Provincia di Novara e sono previsti interventi di rappresentati del CNR‐Irsa
di Verbania e Arpa Piemonte, oltre che Acqua Novara‐VCO, l’ente che
gestisce la depurazione nelle due province.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini, a cui è dedicato il
claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “ Quest’anno la Goletta più
importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta,  sarà
possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di
mare, laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di
azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la
#GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un
piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre
o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e
inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone
azioni in difesa del pianeta.

Il circolo locale di Legambiente “Gli Amici del Lago” inoltre è capofila di un
importante progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso
chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione Cariplo e della
durata di due anni (2020 e 2021). Partner del progetto sono alcuni Comuni
del Cusio (Orta, Ameno, Miasino e Briga Novarese) e l'associazione “Asilo
Bianco”.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema
delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita
dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione
con ENEA e IRSA/CNR. Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano –
saranno al centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e
ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è
coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di
Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università
Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale
del Lago di Costanza in Germania.

 C.S.
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Come stanno i laghi del Piemonte?
La risposta arriva dalla Goletta di
Legambiente

CRONACA | 12 luglio 2020, 17:12

Da rivedere la qualità delle acque a Viverone e nel Lago piccolo
di Avigliana, promosso il Lago D’Orta

Ci ricorderemo sicuramente dell’estate 2020 per un nuovo modo di
concepire il turismo e gli spostamenti. Sono sempre più numerosi
infatti, i nostri connazionali che per le le loro ferie, sceglieranno di
rimanere in Italia e di godersi le bellezze che il nostro patrimonio
artistico e naturalistico offre. Via libera dunque al turismo di prossimità
ed alla riscoperta di quei luoghi che, magari a due passi dalla città,
garantiscono divertimento e relax.

Mete particolarmente ambite, a tal proposito, sono i laghi ed il
Piemonte vanta specchi d’acqua dalle straordinarie potenzialità.
Dunque, quest’anno il consueto monitoraggio di Goletta dei Laghi di
Legambiente sui laghi d’Orta, Avigliana e Viverone appare quanto mai
utile ed interessante.

Sono stati sei i punti presi in esame, due per ogni Lago e tra questi,
uno sul Viverone e l’altro sul lago di Avigliana sono risultati oltre i limiti
di legge e giudicati pertanto “fortemente inquinati”. Responsabili di tali
anomalie potrebbero essere canali e foci, veicoli privilegiati attraverso
i quali si propaga l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva
depurazione o scarichi illegali. I punti nei quali effettuare i monitoraggi
sono stati scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento,
ed individuati grazie alle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Proprio la
partecipazione attiva dei cittadini, infatti, ha rappresentato quest’anno
la grande novità di Goletta dei Laghi che ha cercato di coinvolgere
volontari, abitanti ed in generale frequentatori, pur mantenendo
sempre intatta la sua missione che è quella di fotografare gli
ecosistemi lacustri senza sostituirsi ai controlli ufficiali, ma puntando a
evidenziare le criticità ancora presenti sul nostro territorio.

"Il monitoraggio dei nostri specchi d'acqua è uno strumento
irrinunciabile, ha sottolineato Giorgio Prino, Presidente di
Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. Gli sforamenti registrati sono

ancora lì a dire che la qualità delle acque della nostra Regione è ampiamente migliorabile.”

IN BREVE

domenica 12 luglio
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domani
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I parametri indagati sono stati innanzitutto microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli). Sono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il
valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati
per più del doppio del valore normativo.

Tra quelli presi in esame, il lago d’Orta può vantare uno stato di salute migliore rispetto agli altri
due, infatti, non è risultato oltre i limiti di legge nessuno dei due punti presi in considerazione
(uno sito sul Lungo lago Beltrami nel Comune di San Maurizio d'Opaglio e l’altro su Strada
Provinciale 229 di via Novara 42 “spiaggetta tra 2 ville”). A proposito del Lago D’Orta sono stati
anche resi noti i dati relativi la presenza di mocroplastiche grazie alla collaborazione con ENEA e
IRSA/CNR, focalizzando l'attenzione sull'apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue e
del campionamento in colonna d’acqua, parametro introdotto lo scorso anno che permette di
stimare la presenza di microplastiche fino a 50 m di profondità. Nel 2019 nel lago d’Orta sono
stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 838.441 particelle per chilometro quadrato di
superficie. In colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 0,32 particelle per metro cubo di
acqua filtrata.

Più critica la situazione del Lago Viverone, in cui Goletta non tornava dal 2013. Lo specchio
d’acqua infatti, è risultato “fortemente inquinato” presso lo scarico in Via Provinciale 67. L’altro
punto, invece, presso lo scarico Strada Masseria-Venaria è rimasto nella norma.

La visita sul Lago piccolo di Avigliana invece, per la Goletta è stata una novità. Anche qui sono
stati riscontrati un punto nella norma ed uno “fortemente inquinato” cioè la foce del Rio Grosso
che presenta una carica batterica elevata.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel
settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova
ecologia.

Leggi l’articolo completo:

https://www.torinoggi.it/2020/07/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/come-stanno-i-laghi-del-
piemonte-la-risposta-arriva-dalla-goletta-di-legambiente.html

 Maria La Calce
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Gli effetti negativi del
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(h. 18:25)

Nasce Botteghe d’Italia:
l’autenticità come valore, a
cominciare dal Monferrato
(h. 16:54)
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(h. 13:35)
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Come stanno i laghi del
Piemonte? La risposta dalla
Goletta Verde di
Legambiente

ATTUALITÀ | 12 luglio 2020, 17:27

Da rivedere la qualità delle acque a Viverone e nel
Lago piccolo di Avigliana, promosso il Lago D’Orta

In un'estate che ci farà scoprire (o riscoprire) il
turismo di prossimità, mete particolarmente
ambite sono i laghi ed il Piemonte vanta specchi
d’acqua dalle straordinarie potenzialità.

Dunque, il consueto monitoraggio di Goletta Verde
dei Laghi appare ancora più utile ed interessante.
Sono stati sei i punti presi in esame, due per ogni
lago della nostra Regione e tra questi, uno sul
Viverone e l’altro sul lago di Avigliana sono
risultati oltre i limiti di legge e giudicati pertanto
“fortemente inquinati”. Responsabili di tali
anomalie potrebbero essere canali e foci, veicoli
privilegiati attraverso i quali si propaga
l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva
depurazione o scarichi illegali.

I punti nei quali effettuare i monitoraggi sono
stati scelti in base al “maggior rischio” presunto
di inquinamento, ed individuati grazie alle
segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.
Proprio la partecipazione attiva dei cittadini,
infatti, ha rappresentato quest’anno la grande
novità di Goletta dei Laghi che ha cercato di
coinvolgere volontari, abitanti ed in generale
frequentatori, pur mantenendo sempre intatta la
sua missione che è quella di fotografare gli
ecosistemi lacustri senza sostituirsi ai controlli
ufficiali, ma puntando a evidenziare le criticità
presenti.

"Il monitoraggio dei nostri specchi d'acqua è uno strumento irrinunciabile,
ha sottolineato Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle
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Leggi tutte le notizie d'Aosta. Gli sforamenti registrati sono ancora lì a dire che la qualità delle
acque della nostra Regione è ampiamente migliorabile”. I parametri
indagati sono stati innanzitutto microbiologici (Enterococchi intestinali,
Escherichia coli). Sono considerati come “inquinati” i campioni in cui
almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla
normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui
i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.

Tra quelli presi in esame, il lago d’Orta può vantare uno stato di salute
migliore rispetto agli altri due, infatti, non è risultato oltre i limiti di legge
nessuno dei due punti presi in considerazione (uno sito sul Lungo lago
Beltrami nel Comune di San Maurizio d'Opaglio e l’altro su Strada Provinciale
229 di via Novara 42 “spiaggetta tra 2 ville”). A proposito del Lago D’Orta
sono stati anche resi noti i dati relativi la presenza di mocroplastiche grazie
alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR, focalizzando l'attenzione
sull'apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue e del
campionamento in colonna d’acqua, parametro introdotto lo scorso anno
che permette di stimare la presenza di microplastiche fino a 50 m di
profondità.

Nel 2019 nel lago d’Orta sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata
è pari a 838.441 particelle per chilometro quadrato di superficie. In colonna
d’acqua è stato rilevato un dato medio di 0,32 particelle per metro cubo di
acqua filtrata. Più critica la situazione del Lago Viverone, in cui Goletta
non tornava dal 2013. Lo specchio d’acqua infatti, è risultato “fortemente
inquinato” presso lo scarico in Via Provinciale 67. L’altro punto, invece,
presso lo scarico Strada Masseria‐Venaria è rimasto nella norma.

La visita sul Lago piccolo di Avigliana invece, per la Goletta è stata una
novità. Anche qui sono stati riscontrati un punto nella norma ed uno
“fortemente inquinato” cioè la foce del Rio Grosso che presenta una carica
batterica elevata.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la
Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont,
azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei
biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova ecologia.

E oggi, organizzato sempre da Legambiente, è andato in scena Big Jump
2020, il tuffo‐denuncia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla qualità
delle acque. Gli otto appuntamenti contemporanei sul territorio piemontese
sono stati partecipati tutti in maniera significativa.

 Maria La Calce

Ti potrebbero interessare anche:
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Goletta dei Laghi, i risultati
dei campioni nei laghi di
Viverone, Avigliana e d'Orta

ATTUALITÀ | 11 luglio 2020, 12:23

Due i punti “fortemente inquinati” su sei: uno a
Viverone e l'altro ad Avigliana. Legambiente: “Qualità
delle acque ampiamente migliorabile: necessari piani
per ridurre prelievi e scarichi inquinanti ricorrendo a
riqualificazione delle sponde”

Foto Legambiente Piemonte Valle d'Aosta

Sono stati sei i punti monitorati complessivamente
quest’anno da Goletta nei tre laghi d’Orta,
Avigliana e Viverone, due per ogni Lago. Due di
questi punti, uno sul Viverone e l’altro sul lago di
Avigliana sono risultati oltre i limiti di legge,
giudicati “fortemente inquinati”.

Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali
veicoli con cui l’inquinamento microbiologico,
causato da cattiva depurazione o scarichi illegali,
arriva nei laghi. È questa in sintesi la fotografia
scattata lungo le sponde dei tre laghi Piemontesi
da un team di tecnici e volontari di Goletta dei
Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio ed all’informazione sullo stato di
salute dei bacini lacustri italiani.

A parlarne, nel corso di una conferenza stampa
tenuta giovedì 9 luglio  a Lido di Gozzano , sono
stati Giovanna Mulatero direttrice Arpa Piemonte
Nord Orientale, Gianluca Godio Sindaco di
Gozzano, Aldo Marchetto direttore Cnr Irsa
Verbania, Pietro Volta ittiologo Cnr, Silvia
Galafassi ricercatrice Cnr, Valerio Cappello
comandante gruppo Carabinieri Forestali del
territorio, Giorgio Angeleri sindaco di Orta,
Agostino Fortis sindaco di San Maurizio d’Opaglio,
Ivan De Grandis Provincia di Novara.
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Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento
fisico imposte dalla pandemia, la 15esima edizione di Goletta dei Laghi
quest’anno sta vivendo di una formula inedita all'insegna della
partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e
territorialità. La missione di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di
non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e rilevare le principali
fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e
inquinanti, la cementificazione delle coste, la captazione delle acque,
l’incuria e l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che
non riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e laghi.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la
Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont,
azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei
biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuovaecologia.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUI LAGHI D’ORTA,
AVIGLIANA E VIVERONE 

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai
controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi
depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo
prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior
rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli
di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.
Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo
le sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui
urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei
bacini lacustri.

Il monitoraggio delle acque in Piemonte sono stati eseguiti gli scorsi 25 e 30
giugno dai volontari dell'associazione. I parametri indagati sono
microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due
parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30
marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati
per più del doppio del valore normativo.

Sul Lago Viverone, in cui Goletta non tornava dal 2013, è risultato
“fortemente inquinato” il punto presso lo scarico in Via Provinciale 67, con
una carica batterica preoccupante. Nei limiti invece l’altro punto presso lo
scarico Strada Masseria‐Venaria.

Sul Lago piccolo di Avigliana invece la Goletta non c’era mai stata. Qui è
risultata oltre i limitidi legge e  giudicato come punto “fortemente
inquinato” la foce del Rio Grosso che presentauna carica batterica elevata,
un dato da approfondire con le autorità competenti.

Nessuno dei due punti presi in considerazione sul Lago d’Orta invece è
risultato oltre i limiti dilegge. Si tratta del Lungo lago Beltrami nel Comune
di San Maurizio d'Opaglio e di quello sulla Strada Provinciale 229 di via
Novara 42 “spiaggetta tra 2 ville”.

"Il monitoraggio dei nostri specchi d'acqua è uno strumento irrinunciabile ‐
dichiara Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta
‐ e quest'anno il coinvolgimento dei cittadini attraverso la pratica della
citizen science è una scelta che favorisce la partecipazione  attiva, 
rendendo più stretto il rapporto fra Lago e suoi frequentatori. Gli
sforamenti registrati sono ancora lì a dire che la qualità delle acque della
nostra Regione è ampiamente migliorabile: è necessario adottare piani per
ridurre i prelievi e i carichi inquinanti, sia nei laghi che nei loro immissari,
rispettando il deflusso minimo vitale delle acque e ricorrendo anche a
misure come la riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde,
rendendo i fiumi sempre più veri corridoi naturali".

I prelievi e le analisi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e
volontari di Legambiente. L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato
della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori
certificati sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono
prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino al momento
dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque
entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici
(enterococchi intestinali, escherichia coli).

Anche per l’edizione 2020 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione,
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Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di
partner principale, le campagne estive di Legambiente, Goletta dei Laghi e
Goletta Verde. Nel 2019 il CONOU ha provveduto in Lombardia alla raccolta
di 44.562 tonnellate di olio lubrificante usato. L’olio minerale usato è un
rifiuto pericoloso che, se smaltito impropriamente, può determinare gravi
effetti inquinanti. Se gestito e rigenerato correttamente, può divenire una
risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti.
«Preservare l’integrità degli ecosistemi acquatici è un obiettivo centrale
per il CONOU, impegnato da 36 anni ad evitare che un rifiuto pericoloso
come l’olio lubrificante usato possa danneggiare i nostri mari e laghi. Basti
pensare che, dall’inizio della sua attività, il Consorzio ha salvato
dall’inquinamento una superficie grande due volte il mar Mediterraneo”
dichiara Paolo Tomasi, Presidente del CONOU.

IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE MICROPLASTICHE

La conferenza stampa di giovedì 9 luglio  è stata anche l’occasione per
presentare i dati relativi al monitoraggio della presenza di microplastiche
nelle acque dei laghi, realizzato  anche nell'edizione 2019 grazie alla
collaborazione con ENEA e IRSA/CNR, focalizzando l'attenzione sull'apporto
degli impianti di trattamento delle acque reflue e del campionamento in
colonna d’acqua. Dallo scorso anno infatti è stato introdotto anche il
campionamento in colonna d’acqua, per stimare la presenza di
microplastiche fino a 50 m di profondità. Nel 2019 nel lago d’Orta sono
stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 838.441 particelle per
chilometro quadrato di superficie. In colonna d’acqua è stato rilevato un
dato medio di 0,32 particelle per metro cubo di acqua filtrata.

Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del
progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento
da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni,
autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da
Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino
dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle
Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago di
Costanza in Germania.

 Comunicato Stampa Legambiente Piemonte Valle d'Aosta ‐ a.b.
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Goletta dei Laghi: bene il lago d’Orta, due luoghi fortemente inquinati ad Avigliana e Lago di Viverone

Sul Cusio avviato il controllo delle microplastiche
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Sono stati sei i punti monitorati complessivamente quest’anno da Goletta nei tre laghi d’Orta, Avigliana e Viverone, due per ogni Lago. Due di questi punti, uno sul
Viverone e l’altro sul lago di Avigliana sono risultati oltre i limiti di legge, giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con
cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le sponde dei tre laghi Piemontesi da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente
dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. A parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamane a Lido di
Gozzano , sono stati Giovanna Mulatero direttrice Arpa Piemonte Nord Orientale, Gianluca Godio Sindaco di Gozzano, Aldo Marchetto direttore Cnr Irsa Verbania,
Pietro Volta ittiologo Cnr, Silvia Galafassi ricercatrice Cnr, Valerio Cappello comandante gruppo Carabinieri Forestali del territorio, Giorgio Angeleri sindaco di Orta,
Agostino Fortis sindaco di San Maurizio d’Opaglio, Ivan De Grandis Provincia di Novara.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, la 15esima edizione di Goletta dei Laghi quest’anno sta vivendo di una formula inedita
all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità. La missione di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non
abbassare la guardia sulla qualità delle acque e rilevare le principali fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la cementificazione
delle coste, la captazione delle acque, l’incuria e l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e
laghi.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello
internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova ecologia.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUI LAGHI D’ORTA, AVIGLIANA E VIVERONE 

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per
porre rimedio all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento,
individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso
troviamo lungo le sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque in Piemonte sono stati eseguiti gli scorsi 25 e 30 giugno dai volontari
dell'associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri
supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati”
quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.

Sul Lago Viverone, in cui Goletta non tornava dal 2013, è risultato “fortemente inquinato” il punto presso lo scarico in Via Provinciale 67, con una carica batterica
preoccupante. Nei limiti invece l’altro punto presso lo scarico Strada Masseria‐Venaria.

Sul Lago piccolo di Avigliana invece la Goletta non c’era mai stata. Qui è risultata oltre i limiti di legge e  giudicato come punto “fortemente inquinato” la foce del Rio
Grosso che presenta una carica batterica elevata, un dato da approfondire con le autorità competenti.

Nessuno dei due punti presi in considerazione sul Lago d’Orta invece è risultato oltre i limiti di legge. Si tratta del Lungo lago Beltrami nel Comune di San Maurizio
d'Opaglio e di quello sulla Strada Provinciale 229 di via Novara 42 “spiaggetta tra 2 ville”.

"Il monitoraggio dei nostri specchi d'acqua è uno strumento irrinunciabile ‐ dichiara Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ‐ e quest'anno il
coinvolgimento dei cittadini attraverso la pratica della citizen science è una scelta che favorisce la partecipazione attiva, rendendo più stretto il rapporto fra Lago e suoi
frequentatori. Gli sforamenti registrati sono ancora lì a dire che la qualità delle acque della nostra Regione è ampiamente migliorabile: è necessario adottare piani per
ridurre i prelievi e i carichi inquinanti, sia nei laghi che nei loro immissari, rispettando il deflusso minimo vitale delle acque e ricorrendo anche a misure come la
riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde, rendendo i fiumi sempre più veri corridoi naturali"

Anche per l’edizione 2020 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le
campagne estive di Legambiente, Goletta dei Laghi e Goletta Verde. Nel 2019 il CONOU ha provveduto in Lombardia alla raccolta di 44.562 tonnellate di olio lubrificante
usato. L’olio minerale usato è un rifiuto pericoloso che, se smaltito impropriamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Se gestito e rigenerato correttamente, può
divenire una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto forma di basi lubrificanti.

«Preservare l’integrità degli ecosistemi acquatici è un obiettivo centrale per il CONOU, impegnato da 36 anni ad evitare che un rifiuto pericoloso come l’olio lubrificante
usato possa danneggiare i nostri mari e laghi. Basti pensare che, dall’inizio della sua attività, il Consorzio ha salvato dall’inquinamento una superficie grande due volte il
mar Mediterraneo” dichiara Paolo Tomasi, Presidente del CONOU. 

IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE MICROPLASTICHE

La conferenza stampa di oggi è stata anche l’occasione per presentare i dati relativi al monitoraggio della presenza di microplastiche nelle acque dei laghi realizzato 
anche nell'edizione 2019 grazie alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR, focalizzando l'attenzione sull'apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue e del
campionamento in colonna d’acqua. Dallo scorso anno infatti è stato introdotto anche il campionamento in colonna d’acqua, per stimare la presenza di microplastiche fino
a 50 m di profondità. Nel 2019 nel lago d’Orta sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 838.441 particelle per chilometro quadrato di superficie. In
colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 0,32 particelle per metro cubo di acqua filtrata.

Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche
nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria,
Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle
Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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Varese  Ambiente, Territorio | 9 Luglio 2020

Otto punti monitorati dalla Goletta dei Laghi
sul Maggiore e Ceresio

            

Degli otto punti monitorati sul Maggiore e sul Ceresio dalla
Goletta dei Laghi, solo due risultano entro i limiti

Varese – Sono stati otto i punti monitorati
quest’anno dalla Goletta dei Laghi nelle acque
dei Laghi Maggiore e Ceresio e poi sottoposti ad
analisi microbiologiche. Dei cinque punti
sul Maggiore solo due sono risultati dentro i
limiti di legge. Degli altri, due sono stati giudicati
“fortemente inquinati”, l’ultimo “inquinato”. La
situazione non migliora sul Lago Ceresio, dove

dei tre punti monitorati nessuno è risultato entro i limiti di legge. Più precisamente due punti sono
stati giudicati “fortemente inquinati” ed uno “inquinato”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi
illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotogra a scattata nella prima tappa lombarda lungo le sponde dei due laghi
da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. A parlarne, nel
corso di una conferenza stampa tenuta stamane a Varese, sono stati Barbara Meggetto,
Presidente Legambiente Lombardia, Valentina Minazzi, Legambiente Varese, Paolo
Mazzucchelli presidente Alfa Srl (la società a capitale interamente pubblico che si occupa della
gestione del Servizio Idrico Integrato in tutti i Comuni dell’Ambito ottimale).

Priorità: qualità dell’acqua

“Che la qualità delle acque debba diventare una
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priorità non sia più derogabile nel nostro
territorio dovrebbe essere chiaro a tutti”, ha
dichiarato Barbara Meggetto, Presidente
Legambiente Lombardia. “Nella provincia dei
sette laghi e degli innumerevoli  umi e torrenti –
ha continuato Megetto – ci troviamo a
fronteggiare situazioni al limite. E non da un
giorno ma da decenni. Vogliamo vedere risanate tutte le situazione fuorilegge. Chiediamo alle
Istituzioni di agire con tempestività completando le infrastrutture necessarie per avere acque sane
e godibili, soprattutto in Lombardia, dove abbiamo l’80% dei bacini delle acque super ciali“.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento  sico imposte dalla pandemia, la 15esima
edizione di Goletta dei Laghi quest’anno sta vivendo di una formula inedita all’insegna della
partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità. La missione di
Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e
rilevare le principali fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e
inquinanti, la cementi cazione delle coste, la captazione delle acque, l’incuria e l’emergenza ri uti,
in particolare l’invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e oceani, ma anche  umi e
laghi.

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel
settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova
ecologia.

Analisi microbiologiche

È bene ricordare che il monitoraggio di
Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli
uf ciali, ma punta a scovare le criticità ancora
presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio
all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo
prevalentemente in considerazione i punti scelti
in base al “maggior rischio” presunto di
inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei

circoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di  umi e
torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostri laghi,
rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insuf ciente
depurazione dei re ui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei
bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque in questi due laghi lombardi è stato eseguito gli scorsi
30 giugno e 1 luglio dai volontari dell’associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite
previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più
del doppio del valore normativo.

Lago Maggiore e Lago Ceresio

Sul Lago Maggiore continuano ad essere “fortemente inquinati”, ininterrottamente da ormai
dieci anni, i punti della Foce del torrente Boesio presso il Comune di Laveno Mombello in
località Gaggetto e quello della foce del torrente Acqua Negra presso il Comune di Ispra. Passa dal
“fortemente inquinato” dell’anno scorso all’inquinato di quest’anno, il punto sulla foce del torrente
Bardello, altra vecchia conoscenza della Goletta, nel Comune di Brebbia. Nei limiti invece prelievo
effettuato presso la terrazza di Piazza Garibaldi di Luino Centro, l’anno scorso “fortemente
inquinato” e il punto del Canale presso la spiaggia del Lido Comunale di Germignaga, nei limiti
anche l’anno scorso. Tutti i punti monitorati dalla Goletta sul Lago Maggiore cadono nella Provincia
di Varese.

Passando al Lago Ceresio, risultano fortemente inquinati il punto in provincia di Como alla Foce
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del  ume Telo di Osteno, che negli ultimi due anni era tornato nei limiti, e il punto alla Foce del
Rio Bolletta nel Comune di Porto Ceresio (Va), l’anno scorso giudicato “inquinato”, ma con un
passato recidivo di forte inquinamento. Sempre nel Comune di Porto Cesareo risulta inquinato
l’ultimo punto monitorato alla foce del torrente Vallone, gli scorsi due anni precedenti giudicato
“fortemente inquinato”.

Situazione critica

“Ancora una volta i risultati delle analisi ci riconfermano una situazione di forte criticità dei soliti
noti”, ha dichiarato Valentina Minazzi di Legambiente Varese. “In 10 anni di campionamenti – ha
continuato Minazzi – i torrenti Boesio, Bardello e   Acquanegra rimangono ricettori di acque
inquinate che sfociano a lago. Così come sul Ceresio. Una situazione intollerabile che sconta anche
la pessima gestione dei fondi pubblici e le lentezze con cui negli anni ci si è mossi su un tema
delicato e cruciale come è quello delle acque super ciali. Ci auguriamo – ha concluso la
Presidente di Legambiente Varese – che da qui in poi si cambi rotta e si vada spediti verso una
nuova amministrazione delle acque pubbliche varesotte”.

I prelievi e le analisi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente.
L’uf cio scienti co dell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento,
individuando laboratori certi cati sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono
prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero  no al momento dell’analisi, che avviene lo
stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati
sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).

Conou

Anche per l’edizione 2020 il CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento
degli Oli Minerali Usati, af anca, in qualità di partner principale, le campagne estive di
Legambiente, Goletta dei Laghi e Goletta Verde. Nel 2019 il CONOU ha provveduto
in Lombardia alla raccolta di 44.562 tonnellate di olio lubri cante usato. L’olio minerale usato è
un ri uto pericoloso che, se smaltito impropriamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Se
gestito e rigenerato correttamente, può divenire una risorsa preziosa che torna a nuova vita sotto
forma di basi lubri canti.

“Preservare l’integrità degli ecosistemi acquatici è un obiettivo centrale per il CONOU, impegnato
da 36 anni ad evitare che un ri uto pericoloso come l’olio lubri cante usato possa danneggiare i
nostri mari e laghi. Basti pensare che, dall’inizio della sua attività, il Consorzio ha salvato
dall’inquinamento una super cie grande due volte il mar Mediterraneo” dichiara Paolo Tomasi,
Presidente del CONOU.

Dopo la prima tappa sui Laghi Maggiore-Ceresio-Varese, il viaggio di Goletta dei Laghi in
Lombardia continuerà dall’11 al 16 luglio sul Lago di Como, dal 16 al 21 sul Lago d’Iseo e dal 22 al 27
su quello di Garda.

Microplastiche

Per il quinto anno consecutivo, grazie alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR, è stata
monitorata anche la presenza di microplastiche nelle acque dei laghi. Dallo scorso anno è stato
introdotto anche il campionamento in colonna d’acqua, per stimare la presenza di microplastiche
 no a 50 m di profondità. Nel 2019 nel lago di Maggiore sono stati prelevati 9 campioni in 6 aree
del lago (3 punti con replica). La media rilevata è pari a 605.638 particelle per chilometro quadrato
di super cie. In colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 1,99 particelle per metro cubo di
acqua  ltrata

Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che
ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo
partner scienti ci, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da
Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile),
Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago di
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Il programma della Goletta sui Laghi

10 luglio | Appuntamento Parco Zanzi – Schiranna di Varese: Ore 9 30 | Bicicletta intorno al
Lago di Varese;
10 luglio |Tennis Bar di Villa Toeplitz, Varese: Ore 18 | Serata “Luci e ombre del lago di Varese.
Storie del territorio con amministratori e cittadini dei comuni del lago”;
11 luglio | Sala Luraschi, Porto Ceresio: Ore 10 | La Goletta sul Ceresio: presentazione dei dati
sul Lago Ceresio con i sindaci dei comuni rivieraschi, il circoli di Legambiente Val Ceresio e Valle
d’Intelvi e Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia;

La Redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

            

Redazione

    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e preparati

che hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni valide ed in

tempo reale ai propri lettori.

Iniziata la demolizione
dell’ex Macello di
Legnano....

 10 Luglio 2020

VFPartner, un aiuto alle
aziende per risparmiare...

 10 Luglio 2020

Elezioni Amministrative: La
Sinistra – Legnano in...

 10 Luglio 2020
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analisi estate 2020 Goletta di Legambiente Lago maggiore

 Aloma Rezzaro Massimiliano Caligara  vco

Legambiente, sette punti
monitorati sul Lago Maggiore:
due sono “fortemente
inquinati” ed uno “inquinato”
“Inaccettabile che ancora esistono situazioni di grave inquinamento con
sversamenti maleodoranti nel lago da parte di sfioratori o immissar

  

  



Sono stati sette i punti monitorati quest’anno dalla Goletta di

Legambiente sulle sponde Piemontesi del Lago Maggiore: quattro sono

risultati nei limiti di legge, uno è stato giudicato “inquinato”, mentre gli

altri due “fortemente inquinati”.

Primo piano Territori News24 Menù    Meteo   Accedi   
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Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui

l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o

scarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa piemontese lungo

le sponde del lago Maggiore da un team di tecnici e volontari di Goletta

dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed

all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. A

parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 9 luglio presso

l’incubatoio ittico di Solcio di Lesa , sono stati Massimiliano Caligara,

Presidente circolo Legambiente Gli Amici del Lago, il sindaco di Lesa,

Aloma Rezzaro, e altri sindaci e assessori delle amministrazioni

comunali del comuni rivieraschi, oltre ai rappresentanti di Arpa

Piemonte e del CNR-Irsa di Verbania e le cooperative dei pescatori

professionisti.

“Con due punti fortemente inquinati, Arona si conferma città maglia

nera della sponda piemontese del Verbano”, ha dichiarato

Massimiliano Caligara, Presidente circolo Legambiente Gli Amici del

Lago. “La scarsa qualità delle acque del lago – ha continuato Caligara – è

una criticità nota e segnalata da oltre dieci anni e purtroppo è ancora

irrisolta. Per cittadine lacustri come Arona e Stresa che basano la loro

economia sull’offerta turistica, le acque pulite sono un presupposto

minimale ed è inaccettabile che ancora esistono situazioni di grave

inquinamento con sversamenti maleodoranti nel lago da parte di

sfioratori o immissari. I parametri oggettivi di qualità ambientale del

territorio devono essere prioritari, non solo per le politiche di

promozione del turismo ma anche e soprattutto per il benessere e la

salute dei cittadini residenti.”

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla

pandemia, la 15esima edizione di Goletta dei Laghi quest’anno sta

vivendo di una formula inedita all’insegna della partecipazione attiva

dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità. La missione

di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la

guardia sulla qualità delle acque e rilevare le principali fonti di criticità

per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la

cementificazione delle coste, la captazione delle acque, l’incuria e

l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non

riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e laghi.

Partner di Goletta dei Laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per

la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e

Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece

La Nuova ecologia

I dettagli delle analisi microbiologiche sul Lago Maggiore

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole

sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora

presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei

nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti

scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento,

individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi

Fede e solidarietà, Toceno in ...

Gallerie Fotografiche
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cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,

scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostri

laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica

dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi

illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il

monitoraggio delle acque in Piemonte è stato eseguito gli scorsi 25 e 30

giugno dai volontari dell’associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,

Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in

cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla

normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e

decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui

i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.

Sul Lago Maggiore continuano ad essere “fortemente inquinati”, il punto

alla Foce del torrente Vevera, presso il lido in via De Gasperi nel comune

di Arona in provincia di Novara – segnale di una cronicità che va

avanti irrisolta da più di dieci anni – e quello, sempre ad Arona, presso

il Largo caduti Nassirya (sfioratore rio S.Luigi). Inquinato il punto

presso lo sfioratore Largo Marconi a Stresa (VCO), gli scorsi due anni

dentro i limiti di legge.

Nei limiti di legge invece il punto alla Foce del Torrente Erno nel

Comune di Lesa (NO), quello alla foce del rio Arlasca tra i Comuni di

Dormelletto e Arona, gli scorsi due anni “fortemente inquinato”, e i due

nel Comune di Verbania (VCO) presso la foce San Bernardino e del fiume

Toce.

Anche per l’edizione 2020 il CONOU, Consorzio Nazionale per la

Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in

qualità di partner principale, le campagne estive di Legambiente, Goletta

dei Laghi e Goletta Verde. Nel 2019 il CONOU ha provveduto in

Lombardia alla raccolta di 44.562 tonnellate di olio lubrificante usato.

L’olio minerale usato è un rifiuto pericoloso che, se smaltito

impropriamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Se gestito e

rigenerato correttamente, può divenire una risorsa preziosa che torna a

nuova vita sotto forma di basi lubrificanti.

«Preservare l’integrità degli ecosistemi acquatici è un obiettivo centrale

per il CONOU, impegnato da 36 anni ad evitare che un rifiuto pericoloso

come l’olio lubrificante usato possa danneggiare i nostri mari e laghi.

Basti pensare che, dall’inizio della sua attività, il Consorzio ha salvato

dall’inquinamento una superficie grande due volte il mar Mediterraneo”

dichiara Paolo Tomasi, Presidente del CONOU.

L’incubatoio ittico di Solcio di Lesa, dive si è svolta la conferenza

stampa, è situato in locali messi a disposizione in comodato d’uso

gratuito del Comune di Lesa, ricavati nel porticato che si affaccia sul

lago e si articola su una superficie complessiva di circa 80 mq. Gli

obiettivi di questa attività consistono nel supportare le popolazioni di

specie ittiche di interesse mediante riproduzione artificiale.

Questo progetto prevede l’incubazione e la schiusa di uova appartenenti

di alcune delle principali specie di pesci del Lago Maggiore, in
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conformità alle leggi vigenti e agli attuali regolamenti in materia di

allevamento ittico e semine in acque pubbliche e in collaborazione con

gli enti e gli organismi competenti.

Affiancato all’attività produttiva è stato creato un percorso didattico e

informativo far conoscere l’ecosistema lacustre, l’importanza della

fauna ittica del lago e per diffondere la cultura della tutela e

valorizzazione della natura, dell’ambiente, delle risorse naturali e delle

specie animali e vegetali.

Il monitoraggio relativo alle microplastiche

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare i dati

relativi al monitoraggio della presenza di microplastiche nelle acque

dei laghi realizzato  anche nell’edizione 2019 grazie alla collaborazione

con ENEA e IRSA/CNR. Dallo scorso anno è stato introdotto anche il

campionamento in colonna d’acqua, per stimare la presenza di

microplastiche fino a 50 m di profondità. Nel 2019 nel Lago Maggiore

sono stati prelevati 9 campioni in 6 aree del lago (3 punti con replica). La

media rilevata è pari a  605.638 particelle per chilometro quadrato di

superficie. In colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 1,99

particelle per metro cubo di acqua filtrata.

Inoltre tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del

progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre

l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner

scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato

è coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università

Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione

Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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Ambiente

LAGO MAGGIORE

goletta dei laghi inquinamento lago Maggiore

Verbano, la Goletta dei Laghi
sui “punti critici” della sponda
Piemontese
I risultato delle analisi di Legambiente. Nel mirino canali e foci, i
principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico

   

Sono stati sette i punti monitorati quest’anno dalla Goletta sulle sponde

Piemontesi del Lago Maggiore: quattro sono risultati nei limiti di legge,

uno è stato giudicato “inquinato”, mentre gli altri due “fortemente

inquinati”.

Ricordiamo che la campagna di Legambiente si concentra nei luoghi più

critici dei laghi: nel mirino delle analisi infatti ci sono sempre canali e

Lago Maggiore Territori VN News24 Menù    Meteo   Accedi   
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foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato

da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia

scattata nella tappa piemontese

lungo le sponde del lago Maggiore

da un team di tecnici e volontari di

Goletta dei Laghi, la campagna di

Legambiente dedicata al

monitoraggio ed all’informazione

sullo stato di salute dei bacini

lacustri italiani. A parlarne, nel

corso di una conferenza stampa tenuta stamane presso l’incubatoio

ittico di Solcio di Lesa , sono stati Massimiliano Caligara, Presidente

circolo Legambiente Gli Amici del Lago, il sindaco di Lesa, Aloma

Rezzaro, e altri sindaci e assessori delle amministrazioni comunali del

comuni rivieraschi, oltre ai rappresentanti di Arpa Piemonte e del CNR-

Irsa di Verbania e le cooperative dei pescatori professionisti.

“Con due punti fortemente inquinati, Arona si conferma città maglia

nera della sponda piemontese del Verbano”, ha

dichiarato Massimiliano Caligara, Presidente circolo Legambiente Gli

Amici del Lago. “La scarsa qualità delle acque del lago – ha continuato

Caligara – è una criticità nota e segnalata da oltre dieci anni e purtroppo

è ancora irrisolta. Per cittadine lacustri come Arona e Stresa che basano

la loro economia sull’offerta turistica, le acque pulite sono un

presupposto minimale ed è inaccettabile che ancora esistono situazioni

di grave inquinamento con sversamenti maleodoranti nel lago da parte

di sfioratori o immissari. I parametri oggettivi di qualità ambientale del

territorio devono essere prioritari, non solo per le politiche di

promozione del turismo ma anche e soprattutto per il benessere e la

salute dei cittadini residenti.”

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla

pandemia, la 15esima edizione di Goletta dei Laghi quest’anno sta

vivendo di una formula inedita all’insegna della partecipazione attiva

dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità. La missione

di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la

guardia sulla qualità delle acque e rilevare le principali fonti di criticità

per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la

cementificazione delle coste, la captazione delle acque, l’incuria e

l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non

riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e laghi.

Partner di Goletta dei Laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per

la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati,

e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è

invece La Nuova ecologia

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUL LAGO

MAGGIORE

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole

sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora

Investimento alla stazione di Sesto...
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presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei

nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti

scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento,

individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi

cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,

scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostri

laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica

dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi

illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il

monitoraggio delle acque in Piemonte è stato eseguito gli scorsi 25 e 30

giugno dai volontari dell’associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,

Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in

cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla

normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e

decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in

cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.

Sul Lago Maggiore continuano ad essere “fortemente inquinati”, il punto

alla Foce del torrente Vevera, presso il lido in via De Gasperi nel comune

di Arona in provincia di Novara – segnale di una cronicità che va

avanti irrisolta da più di dieci anni – e quello, sempre ad Arona, presso

il Largo caduti Nassirya (sfioratore rio S.Luigi).

Inquinato il punto presso lo sfioratore Largo Marconi a Stresa (VCO), gli

scorsi due anni dentro i limiti di legge.

Nei limiti di legge invece il punto alla Foce del Torrente Erno nel

Comune di Lesa (NO), quello alla foce del rio Arlasca tra i Comuni

di Dormelletto e Arona, gli scorsi due anni “fortemente inquinato”, e i

due nel Comune di Verbania (VCO) presso la foce San Bernardino e del

fiume Toce.

maggiore_piemnnote_gisto.png

I prelievi e le analisi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e

volontari di Legambiente. L’ufficio scientifico dell’associazione si è

occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando

laboratori certificati sul territorio. I campioni per le analisi

microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in

frigorifero fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di

campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri

indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).
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TG AMBIENTE. SI PARLA DI MARE MONSTRUM, MICROPLASTICHE NEI

LAGHI, AMAZZONIA IN FIAMME /VIDEO
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 TG AMBIENTE. SI PARLA DI MARE MONSTRUM, MICROPLASTICHE NEI LAGHI,

AMAZZONIA IN FIAMME /VIDEO

 (DIRE) Roma, 7 lug. - E' online l'edizione settimanale del Tg

 Ambiente (nel video una anteprima):

 - MARE MONSTRUM 2020, METÀ DELLE INFRAZIONI AL SUD

 Le coste italiane nel 2019 sono state vittime di oltre 23mila

 infrazioni con un incremento del 15,6% rispetto al 2018. Piu'

 della meta' sono concentrate tra Campania, Puglia, Sicilia e

 Calabria, 6.486 sono invece i sequestri effettuati per un valore

 economico di circa 520 milioni di euro. È quanto emerge dal

 dossier Mare Monstrum 2020 di Legambiente che ha raccolto i dati

 delle operazioni condotte dalle forze dell'ordine. Nella

 classifica del cemento illegale nelle regioni costiere, la Puglia

 e' seconda dopo la Campania con 1.368 infrazioni accertate, 973

 persone denunciate e 368 sequestri effettuati. Anche per quanto

 riguarda il mare inquinato la Campania precede la Puglia mentre

 sulla pesca di frodo la maglia nera va alla Sicilia, poi Campania

 e Puglia.

 - RIFIUTI, L'EMERGENZA SILENZIOSA DELLE MICROPLASTICHE NEI LAGHI

 Le microplastiche minacciano sempre di piu' anche i laghi

 italiani e rappresentano un problema per l'ambiente, per la

 qualita' delle acque, la salute delle persone e la biodiversita'.

 Lo dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque del lago di

 Garda, Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti

 caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, e' aumentata la

 concentrazione media di microparticelle di plastica per km2. In

 particolare nel lago di Garda si e' passati dalle 9.900

 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per km2. Nelle acque

 del Trasimeno da quasi 8000 nel 2017 a 25.000 particelle nel

 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288 particelle registrate nel

 2017 a 392.401 nel 2019. La forma predominante presente in tutti

 i laghi nei tre anni e' quella dei frammenti, derivanti per lo

 piu' dalla disgregazione dei rifiuti.

 - L'AMAZZONIA BRUCIA, PEGGIORE GIUGNO DEGLI ULTIMI 13 ANNI

 La foresta amazzonica in Brasile ha ripreso a bruciare con

 un'intensita' che a giugno non si vedeva da almeno 13 anni. A
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 rivelarlo i dati diffusi dal governo che stimano un incremento di

 circa un quinto dei roghi nel territorio della foresta. Le

 immagini mostrano la presenza di circa 2.248 incendi contro i

 quasi 1.900 dell'anno prima nello stesso periodo. Secondo gli

 esperti una crescita del genere in questa fase iniziale della

 stagione secca lascia presagire un peggioramento della situazione

 relativa agli incendi in Amazzonia, anche rispetto al 2019,

 ritenuto uno degli anni peggiori sotto questo profilo.

 Organizzazioni di attivisti hanno evidenziato che il

 peggioramento e' dovuto anche alla pandemia di Covid-19, che con

 le limitazioni provocate ha complicato il lavoro di monitoraggio.

 - ENEA: VACCINI VETERINARI IN ARRIVO DAL 'MOLECULAR FARMING'

 Utilizzare le tecnologie di 'molecular farming' basate sullo

 sfruttamento delle piante per realizzare vaccini veterinari di

 ultima generazione con procedure piu' economiche e veloci. È

 l'obiettivo del progetto internazionale Aviamed coordinato da

 Enea e finanziato dal programma di ricerca europeo Eranet

 Arimnet2 e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

 Forestali. Nello specifico, i vaccini 'green' prodotti nelle

 piante consentiranno di contrastare malattie aviarie diffuse nei

 Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Le piante

 saranno utilizzate come vere e proprie 'fabbriche' per produrre

 rapidamente e a basso costo test diagnostici e vaccini di ultima

 generazione utili per contrastare la diffusione negli animali di

 malattie infettive che, come visto per il coronavirus, possono

 essere una sfida per la salute pubblica globale.

 Il Tg Ambiente completo al link:

 https://www.dire.it/07-07-2020/482344-tg-ambiente-edizione-del-7-l

 uglio-2020/
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