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L E G A M B I E N T E : " A V I G L I A N A , IL LAGO
PICCOLO FORTEMENTE INQUINATO"
dall' UFFICIO STAMPA DI LEGAMBIENTE PIEMONTE AVIGLIANA - Sono stati sei i
punti monitorati complessivamente quest' anno da Goletta nei tre laghi d' Orta,
Avigliana
Condividi dall' UFFICIO STAMPA DI LEGAMBIENTE
PIEMONTE AVIGLIANA - 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
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

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
trov iamo 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
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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). LEGENDA Facendo riferimento ai valori limite
previsti dalla normativa sulle acque di balneazione
vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del
30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello
schema seguente: INQUINATO: Enterococchi
Intes tinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o
Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali
maggiore di 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 2000 UFC/100ml 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
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

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'
i n q u i n a m e n t o da m i c r o p l a s t i c h e nei la ghi,
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), Univ ersità
Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e
Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in
Germania. Condividi © Riproduzione riservata.
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Goletta dei Laghi cerca inquin a me nti 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'
i n q u i n a m e n t o da m i c r o p l a s t i c h e nei lagh i,
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
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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
s t r u m e n t o i r r i n u n c i a b i l e e q u es t' 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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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
p r i n c i p a l i v e ic o l i con cui l' i n q u i n a m e n t o
microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la
fotografia 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 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 fiumi 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 superficiali ". 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
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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.
Analisi microbiologiche 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'
i n q u i n a m e n t o dei n o s tri l a g hi , p r e n d e n d o
prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al "maggior rischio" presunto di inquinamento,
indiv iduati dalle s egnalaz ioni 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 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
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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 del
fiume 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 superficiali. 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
v engono es eguiti da tecnic i e v olontari 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) . Conou 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
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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. 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 fino 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 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. 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
Ceres io: Ore 10 | La G oletta sul Ceres io:
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 !
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Garda, Trasimeno e Bracciano, aumentano le
microplastiche nei laghi
In tre anninelle 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 Lakesfotografano una situazione che preoccupa gli
ambientalisti.
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 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
invis ibili 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
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

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".
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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.
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
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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
g r a z i e a l l a s f i d a s o c i a l d e l l ' e s t a t e , 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'
i n q u i n a m e n t o da m i c r o p l a s t i c h e nei la ghi,
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), Univ e rsità
Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e
Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in
Germania.
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I voti ai sindaci, Del Bono
piace al 56,6% dei cittadini
Il gradimento dei sindaci
Indice
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Fonte: Sole 24 Ore

Il sindaco Emilio Del Bono
ha beN 31 sindaci davanti ma
se si votasse domani mattina
vincerebbe di nuovo a mani
basse. Al primo turno, peraltro, esattamente come accadde due anni fa. La speciale
classifica dei sindaci d’Italia è
stata pubblicata ieri dal Sole
24 Ore del lunedì, un sondaggio capoluogo per capoluogo
con interviste telefoniche per
chiedere il gradimento complessivo e un eventuale voto.
Sul podio ci sono tre sindaci di
centrosinistra: Antonio Decaro di Bari con quasi il 70% dei
consensi, Cateno De Luca di
Messina con il 67 e passa percento e Giorgio Gori di Bergamo con poco meno del 64%.
Tutti alla guida di coalizioni di Del Bono
centrosinistra e tutti in cresci- È in 32esima
ta di gradimento rispetto a un posizione nella
anno fa. Del Bono deve accon- classifica de Il
tentarsi della 32ESIMA posizio- Sole 24 Ore, il
ne ma tutto sommato è poco 56,6% dei
importante. Quel che più con- cittadini lo
ta è che il suo gradimento sia rivoterebbe
superiore al 50%, sufficiente subito
per essere eletto al primo turno in caso di elezione. Ebbene, Del Bono è al 56,6%, un risultato più che soddisfacente,
che va ad aggiungersi al fatto
che l’indice di gradimento sia
in crescita di 2,7 punti percentuali. Insomma, il giudizio positivo o negativo da una città

ma provare a sostenerla o fare
un’alleanza negli annusamenti un po’ maldestri tra Cinque
Stelle e Pd.
E Del Bono? Peccato per lui
che non possa ricandidarsi, è
al secondo mandato e la legge
vieta il terzo. Col risultato, a
metà del secondo mandato,
che alcuni pensano e tramano
(bonariamente, si fa per dire)
per individuare il prossimo
candidato (Alfredo Bazoli o il
rettore Maurizio Tira sono nomi ricorrenti, anche se non si
sa ancora cosa ne pensino gli
interessati). Lui, l’attuale sindaco, tiene il freno dei gossip
e forse anche dei cavalli che
crescono in casa. L’assessore
Federico Manzoni viene consicon l’altra può cambiare, ma- meglio del veronese Sboarina, derato un papabile (ma ha un
gari i bresciani sono più severi solo 84esimo e in caduta libe- respiro tecnico che a volte lo
e meno propensi ad elargire ra di consensi (-8,5 punti per- irrigidisce), il presidente del
voti alti, o semplicemente di- centuali in un anno). Per non consiglio comunale Roberto
pende anche dalle capacità parlare dei sindaci delle gran- Cammarata scalpita e talvolta
mediatiche del primo cittadi- di città che, a parte la mezza scivola (sui social: dovrebbe
no. Non sappiamo, però gra- classifica di Sala, affollano le usarli con più parsimonia). Il
dimento e indici suonano co- ultime posizioni. Orlando a Sole ha fatto la classifica anme una conferma positiva sia Palermo ha preso solo il nero che dei presidenti di Regione.
rispetto al voto del 2013 che a della maglia della squadra lo- Zaia (Veneto) stacca tutti, Fequello del 2018. Certo, il terzo cale, è ultimo in classifica con driga (Friuli) segue a ruota,
posto di Gori a Bergamo un uno scarso 38% e in caduta li- molto bene va anche Bonaccipo’ potrebbe rodere, così co- bera di consensi. Meglio, ma ni (Emilia Romagna). Nella
me 13esimo di Palazzi a Man- di poco fa Virginia Raggi a Ro- parte più che bassa annaspa
tova, ma comunque molto ma, 38,2% di consensi, e crollo Fontana: stai a vedere che la
meglio di Sala (Milano), che di 29 punti percentuali in un gestione Covid un po’ conta.
deve accon ten tar si della anno. Ecco, a proposito della
Thomas Bendinelli
52esima posizione, e molto Raggi, di sicuro un bel dilem© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Telefono: 045/8272.222 - Fax: 045/8200051 - Sito internet: http://www.autobspd.it - e-mail: autobspd@
Importo abase di gara: Euro 592.092,78 Iva esclusa.
Società appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa - Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona
più vantaggiosa. N ° Imprese che hanno presentato
autobspd.it.
offerta: Lotto1 n. 05 eLotto2 n. 05. Impresa AggiudicaProcedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 es.m.
taria: Lotto1: costituendo RTI formato da COOPROGETTI
Forma del contratto: scrittura privata.
SOCIETÀ COOPERATIVA (capogruppo mandataria) Gubbio
Natura dei servizi e luogo di esecuzione: progettazione definitiva comprensiva delle indagini in sito e delle

lambito e poi distrutto

paio di metri hanno
anche due centraline di
divorato ieri un
zona, una della rete di
cassonetto per lo sfalcio e
telefonia fissa di Telecom e
tutto quello che gli stava
una della rete elettrica di
attorno a San Zeno. Il fuoco Enel. Per domare le fiamme,
è divampato in via Pietro
divampate nell’area
Mascagni all’improvviso,
Villaggio degli Orti, sono
creando il panico tra chi
intervenuti i vigili del fuoco
vive nelle vicinanze. Ma il
partiti subito dopo la
tempestivo intervento dei
richiesta di intervento di
vigili del fuoco ha
soccorso arrivata al
circoscritto il rogo evitando comando di via Scuole.
danni ulteriori. L’incendio, Sono intervenuti anche gli
come detto, ha attecchito
agenti della locale di san
tra gli sfalci e i rami secchi
Zeno e i tecnici di Enel e
accumulati in un cassonetto Telecom che hanno
per il verde. Rami e foglie
ripristinato in poche ore i
hanno fatto da
servizi per ridurre al
moltiplicatore
minimo i disagi. Sulla
dell’incendio. In pochi
natura dell’incendio si
isatnti le fiamme hanno
indaga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia - Parcianello & Partners Engineering Srl - Alpago
prove di laboratorio per l’adeguamento delle barriere di sicurezza erisoluzione punti singolari in A4, A31
Italia, MATE Società Cooperativa - Bologna Italia, Netepertinenze.
mobility SRL - Verona Italia (mandanti). Lotto 2: APAVE
Importo complessivo abase d’asta €2.457.978,44 IVAedoneri previdenziali esclusi;
CERTIFICATION ITALIA S.R.L. Brescia Italia. Valore finale
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 es.m.
totale dell’appalto: Lotto1 Euro 279.349,38 IVAesclusa
Luogo etermine
LUGLIO
2020 di ricezione delle offerte: Via Flavio Gioia, 71 –37135 Verona,entro le ore 13.00 del giorno 29
eLotto2
Euro 21.200,23
IVAesclusa.
Data
Aggiudicazione:
13 giugno
2020.
Ora, data eluogo della gara: ore 09.30 del giorno 31 LUGLIO 2020 in Via F.Gioia, 71 Verona, in seduta pubblica.
Pubblicità: il bando completo degli allegati èscaricabile dal sito web http://www.autobspd.it.
Il Direttore Generale - dott. Bruno Chiari

Tribunale di Milano
Fall. n. 706/2015
G.D.Dott.ssa Grippo
Curatore: Dott. Lorenzo Buraggi
Vendesi nel comune di Trezzano Rosa (MI) in
via Giuseppe Verdi n. 3abitazioni con cantina e

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: n. 2020/S118-287181 del 19 giugno 2020.
IL DIRETTORE GENERALE – FilippoBongiovanni

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia
Sede legale: Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20057 Assago MI

ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURE N. 1/2020
Si avvisa che Milano
erta ex art. 60 del d.lgs.
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. ha indetto una Procedura ap
50/2016 es.m.i. per l’affidamento dellafornitura di elementi perrecinzioniautostradali.
L’importo complessivo stimato della fornitura èpari aEuro 600.000,00, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza
derivanti da interferenze non asoggetti aribasso, IVA esclusa.
CIG:833465895B -CPV:34928220-6 elementi per recinzioni.

25 posti auto coperti, oltre a un ulteriore posto
auto in via Padre Marengoni. Si vende da ultimo
anche un appezzamento di terreno di 365 mq
nel comune di Roncello (MB).
La durata del contratto sarà di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; resta fermo che il
Prezzi base da € 990,00 a€47.790,00.
contrattopotrà terminareprima dei48mesiincasodiesaurimento dell’importo contrattuale massimostabilito pari
al prezzo risultante afrontedel ribassoofferto.
Data vendita 24/09/2020 h 15:00 presso la
La gara èaggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ricorrendo ipresupposti di cui all’art. 95, comma 4lett.
sala d’aste Gobid International Auction Group
b), come
da motivazione
esposta
nel disciplinare
di gara.
Luogo
di consegna:
presso
il magazzino
della Stazione
Appaltante.
Srl, via Vigliani 19, Milano (tel 0737.786344).
Termine offerte: h13:00 del 23/09/2020.
Termine perentorio ricezione offerte: ore 12:00 del 31/08/2020.
Per visioni contattare lo studio del curatore,
Seduta pubblica: 04/09/2020 ore 10:00. L’operatore economico collegandosi al Portale https://milanoserravalle.
bravosolution.com, nella sezione “Bandi eAvvisi” -“Opportunità correnti”, potrà visualizzare l’avviso relativo alla
C.so Europa 10 a Milano: tel 02.784851, mail:
presente procedura
escaricare liberamente
idocumenti:
Responsabile
del Procedimento:
Ing. Fabio tutti
Spinelli.
t.placido@studioburaggi.it.
Perinfo:www.gorealbid.it -info@gorealbid.it
alla GURI in data 29/06/2020.
+39 0737.782080

BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

e microplastiche
sono così piccole che
spesso è impossibile
osservarle. Finiscono nella
catena alimentare dei
I voti
pesci, di cui poi ci si nutre.
Le microplastiche hanno
● Oltre la metà
già infestato i mari e ora lo
dei cittadini
stanno facendo anche con
bresciani (il
i laghi. A ri-lanciare
56,6%) è
l’allarme è Legambiente,
soddisfatta del
che ricorda quanto il
sindaco Del
problema si stia
Bono e
espandendo: «Nel lago di
sarebbero
Garda si è passati dalle
pronti a
9.900 particelle del 2017
rivotarlo subito
alle 131.619 del 2019 per
kmq». Più che decuplicato
● Ma Del Bono,
il dato. Il Benaco, che ha
essendo già al
di per sé una qualità
suo doppio
dell’acqua migliore del
mandato, non è vicino Sebino, si sta
più eleggibile
riempiendo di
microplastiche.
● Nella
Il problema riguarda tutta
classifica
Italia. Nel Trasimeno
stilata da Il Sole
(Umbria) le particelle sono
24 Ore Del
triplicate, dentro il lago di
Bono si trova in
Bracciano (Lazio) sono
32esima
quadruplicate. Tra queste
posizione
microplastiche ci sono
anche molti frammenti di
●E
rifiuti che si disgregano, i
cominciano a
più diffusi sono polistirolo
circolare i primi
e polietilene (Pet), quello
nomi sui
delle bottigliette. Per
possibili
limitare il problema ha
candidati del
preso corpo il progetto
centro sinistra:
«Life Blue Lakes», che
Alfredo Bazoli,
coinvolge nello studio
Maurizio Tira,
anche i laghi di Costanza e
Federico
Chiemsee in Germania. Il
Manzoni
progetto ha come capofila
e coordinatore
Legambiente, mentre tra i
partner c’è l’Enea.
L’obiettivo di Blue Lakes è
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.
Banali comportamenti
quotidiani facilitano la
dispersione di questi
inquinanti, che derivano
per esempio dai tessuti
sintetici che rilasciano
microfibre (fino ad un
milione e mezzo per un
normale lavaggio in
lavatrice), dai cosmetici,
dai rifiuti abbandonati,
senza dimenticare che le
microplastiche si formano
anche dall’attrito tra
pneumatici e asfalto.
(m.tr.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A.

Rogo nel cassonetto del verde
Finiscono in cenere le centraline AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA
ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA APERTA
di Telecom e dell’Enel
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Enea/Legambiente

Nella classifica de Il Sole il primo cittadino di Brescia è in 32esima posizione

Posizione
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Il bando èstato trasmesso alla GUUE in data 29/06/2020,
Il Direttore Generale – Ing. Luca Dal Passo
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Garda, boom microplastiche «È allarme»
Le microplastiche sono così piccole che spesso è
impossibile osservarle. Finiscono nella catena
alimentare dei pesci, di cui poi ci si nutre. Le
microplastiche hanno già infestato i mari e ora lo
stanno facendo anche con i laghi. A ri-lanciare l'
allarme è Legambiente, che ricorda quanto il
problema si stia espandendo: «Nel lago di Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del
2019 per kmq». Più che decuplicato il dato. Il Benaco,
che ha di per sé una qualità dell' acqua migliore del
vicino Sebino, si sta riempiendo di microplastiche. Il
problema riguarda tutta Italia. Nel Trasimeno (Umbria)
le particelle sono triplicate, dentro il lago di Bracciano
(Lazio) sono quadruplicate. Tra queste microplastiche
ci sono anche molti frammenti di rifiuti che si
disgregano, i più diffusi sono polistirolo e polietilene
(Pet), quello delle bottigliette. Per limitare il problema
ha preso corpo il progetto
«Life Blue Lakes», che coinvolge nello studio anche i
laghi di Costanza e Chiemsee in Germania. Il
pr ogetto ha come c a pofil a e c oor d i na tor e
Legambiente, mentre tra i partner c' è l' Enea. L'
obiettivo di Blue Lakes è di ridurre e prevenire la
presenza di questi inquinanti invisibili attraverso una
serie di azioni che coinvolgeranno istituzioni, enti e
autorità loc ali, az iende e c ittadi ni. Banali
comportamenti quotidiani facilitano la dispersione di
questi inquinanti, che derivano per esempio dai
tessuti sintetici che rilasciano microfibre (fino ad un
milione e mezzo per un normale lavaggio in lavatrice),
dai cosmetici, dai rifiuti abbandonati, senz a
dimenticare che le microplastiche si formano anche
dall' attrito tra pneumatici e asfalto. ( m.tr. )
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I risultati resi noti nell' ambito del progetto quadriennale Life Blue Lakes coordinato da
Legambiente

Icroplasdche triplicate nel Trasimeno
Dalle quasi ottomila particelle per chilometro quadrato del 2017 si è passati a 25 mila
di Gabriele Burial CASTIGLIONE DEL LAGO Quasi 8
mila nel 2017; 25 mila nel 2019. La concentrazione
media di microparticelle di plastica per chilometro
quadrato nel Trasimeno è triplicata in tre anni: un
problema per l' ambiente, per la qualità delle acque, la
salute delle persone e per la bio diversità. Le
microparticelle, inferiori a 5 millimetri, finiscono nelle
acque interne anche a causa delle azioni quotidiane.
Su questo fenomeno il progetto quadriennale Life
Blue Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni
mirate. Finanziato dal Programma Life e cofinanziato
da PlasticsEurope, il progetto ha come capofila e
coordinatore Legambiente, mentre Arpa Umbria,
Autorità di bacino dell' Italia Centrale, Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), Global Nature fund,
Lake Constance foundation e l' Università Politecnica
delle Marche completano il partenariato. "Nelle ultime
edizioni della Goletta dei Laghi - dichiara Giorgio
Zampetti, direttore generale di Legambiente abbiamo avviato con Enea dei monitoraggi specifici
sulle microplastiche delle acque interne. I primi dati
diffusi sono relativi al lago di Garda, Trasimeno e
Bracciano, sui cui lavorerà in questi anni il progetto
Blue Lakes". Blue Lakes concentrerà le sue azioni
anche sui laghi tedeschi di Costanza e Chiemsee, per
progettare e sperimentare protocolli standard su aree
pilota e azioni di promozione e diffusione di buone
pratiche da estendere poi anche ad altri laghi. Tra
queste, la stesura della Carta del lago: suggerirà 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. "I dati ci
consentono di miglior are e approfondire la
conoscenza di un fenomeno che non ha ancora una
standardizzazione a livello internazionale dei metodi
di monitoraggio - spiega Maria Sighicelli, ricercatrice
del Dipartimento so stenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali Enea - Servono campagne stagionali di
raccolta secondo un protocollo condiviso di
campionamento e metodi di analisi". Blue Lakes,
grazie ad un lavoro sinergico tra Enea e Arpa Umbria,
al Trasimeno e a Bracciano progetterà e sperimenterà
un protocollo standard di monitoraggio per valutare
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uniformemente i livelli di microplastiche presenti.
"Sosteniamo con forza il progetto Life Blue Lakes
spiegano dalla Cooperativa pescatori del Trasimeno Dobbiamo assicurare il mantenimento di un buono
stato ecologico dei bacini lacustri, e in particolare del
Trasimeno, per garantire il mantenimento a lungo
termine degli habitat lacustri naturali e delle specie di
flora e fauna minacciate o rare a livello comunitario,
ivi presenti".
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Lacus Monstrum. Studio:
m i c r o p l a s t i c h e nei l a g h i
I dati di Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al via il
progetto Life Blue Lakes. Al centro dell' attenzione i
laghi di Garda, Trasimeno e Bracciano Ci sono
sempre più microplastiche nei laghi italiani: Garda,
Trasimeno e Bracciano hanno registrato un aumento
di concentrazione media di microparticelle per kmq, in
particolare di polistirolo e polietilene, i frammenti più
diffusi. Lo evidenziano i dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea, i quali
evidenziano la portata di un fenomeno che colpisce
anche le acque interne e su cui il progetto
quadriennale Life Blue Lakes concentrerà la sua
attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. 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, dalle 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 è quella dei frammenti. Finanziato dal
Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope, il
pr ogetto ha come c apofi la e c o or di n at or e
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. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
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sempre

più

lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Microplastiche nelle acque dei nostri laghi, la
situazione
Purtroppo le concentrazioni di microplastiche nelle
acque dei nostri laghi aumentano. Tutta colpa dei
nostri cattivi comportamenti. Il progetto Life- Blue
Lakes, con Legambiente capofila, punta a scrivere la
Carta dei Laghi per mettere fine alle microplastiche in
queste acque Le microplastiche prima ancora di finire
nei mari soggiornano nei laghi con una vitalità purtroppo - sempre più crescente. Si tratta di particelle
inferiori a 5mm che finiscono nelle acque dolci
soprattutto a causa dei nostri comportamenti
quotidiani: tessuti sintetici che rilasciano microfibre
(fino a un milione e mezzo per un normale lavaggio in
lavatrice), cosmetici (anche se ormai le microplastiche
dovrebbero essere bandite in questo genere di
prodotti), rifiuti plastici abbandonati o non smaltiti
correttamente
costituiscono,
insieme
alle
microplastiche derivanti dall' attrito tra pneumatici e
asfalto, le principali fonti del problema. Ogni singolo
cittadino potrebbe fare la sua parte per limitare i
danni. Perché queste microplastiche derivano dalla
disgregazione dei rifiuti. I nostri rifiuti. L' appello è di
Legambiente che da anni rileva anche l' inquinamento
delle acque lacustri . I laghi di Garda, Trasimeno e
Bracciano sottoposti a indagine, mostrano che la
concentrazione media di microparticelle di plastica per
km2 è aumentata negli ultimi 3 anni. E non poco: 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. Sono questi i
dati espressi dalla ricognizione della Goletta dei Laghi
di Legambiente condotta assieme a Enea. Sul tema
agisce il progetto quadriennale Life- Blue Lakes che
analizza laghi in Italia e in Germania (qui i laghi presi
in considerazione sono quello di Costanza Svizzera
tedesca e Chiemsee). 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 queste azioni spicca anche la
messa a punto di buone pratiche da estendere,
successivamente, anche ad altre comunità lacustri
italiane ed europee. Un documento, chiamato la Carta
del Lago riassumerà i limiti di scarico, programmi di
monitoraggio,
miglioramento
dei
processi di
trattamento delle acque reflue, indicazioni per la
riduzione dell' impatto derivante dalle aziende e
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dalle famiglie e suggerimenti su iniziative di
sensibilizzazione per i residenti. Microplastiche nelle
acque dei laghi, cosa si trova Si può dire che ogni
lago ha la sua buona dose di microplastica che
caratterizza il territorio. Bracciano e Trasimeno
abbondano di film - o sheet - che solitamente
derivano dalla disgregazione del packaging. Nel lago
di Garda invece c' è prevalenza di filamenti (associati
al lavaggio degli indumenti) e di palline di polistirolo
(relative, solitamente, alla disgregazione di cassette e
imballaggi). Il polimero maggiormente presente è il
polietilene (Pe). Unica eccezione si osserva nel 2018
nel lago di Garda dove troviamo una rilevante
presenza di polistirolo. I dati sulla concentrazione di
microplastiche sono stati messi in relazione anche
con le analisi microbiologiche che Legambiente
effettua durante la Goletta dei Laghi: lo studio ha
messo in evidenza l' esistenza di una relazione tra
scarichi comunali, acque di scarico, deflussi urbani e
acqua piovana che dal sistema fluviale e dei laghi
arriva al mare. È importante quindi determinare come
ridurre il ruolo del sistema di acqua dolce quale
principale fonte di microplastiche per l' ambiente
marino . In sostanza le microplastiche raggiungono l'
ambiente attraverso le acque di scarico domestiche e
industriali, il dilavamento, il deflusso superficiale, le
deposizioni atmosferiche e la frammentazione di rifiuti
più grandi. Si tratta di un inquinante complesso, fatto
di materiali che possono variare in composizione
chimica, forma, struttura e dimensione, e che non
fanno bene all' ambiente. È stato dimostrato che le
microplastiche contengono alcune delle sostanze che
compaiono nell' elenco delle sostanze prioritarie in
materia di acque (allegato II della direttiva CE
2008/105), come il di (2-etilesil)-ftalato (Dehp), il
nonilfenolo, l' ottilfenolo e gli idrocarburi policiclici
aromatici12 (Ipa). Le conseguenze della loro
presenza negli ambienti acquatici sono diverse: dalla
contaminazione della rete trofica dovuta all' ingestione
degli organismi acquatici, alla tossicità dovuta all'
adsorbimento, cioè quel fenomeno chimico-fisico che
consiste nell' accumulo di una o più sostanze liquide o
gassose contaminanti sulla superficie di un solido o
liquido. Le azioni intraprese dal progetto Blue Lakes
Blue Lakes sperimenterà dei protocolli tecnici e
metterà in campo una serie di azioni ad hoc rivolte ad
amministratori locali, decisori politici, tecnici e
cittadinanza. L' Università Politecnica delle Marche,
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che partecipa al progetto, sarà responsabile delle
azioni di progettazione e sperimentazione del
protocollo tecnico per il trattamento delle acque
reflue, previsto nell' area pilota del Lago di Garda ,
che saranno fondamentali per identificare soluzioni
per ridurre l' input di microplastiche sui bacini lacustri
a valle degli impianti. Una volta definito questo
protocollo tecnico sarà divulgato attraverso seminari
di formazione per i dirigenti e i tecnici dei principali
impianti di depurazione delle acque reflue, in Italia e
in Germania. Sui laghi di Bracciano e Trasimeno,
invece, grazie a un lavoro sinergico tra Enea e Arpa
Umbria, si progetterà e sperimenterà un protocollo
standard di monitoraggio che sarà poi applicato nei
diversi laghi italiani ed europei per valutare in maniera
uniforme i livelli di microplastiche presenti.
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Brescia - Lago pulito, il vero nemico è la
microplastica
In attesa della Goletta dei laghi, la campagna di
Legambiente, prevista sul Garda dal 22 al 27 luglio,
giungono notizie poco confortanti dal progetto «Blue
Lakes» sempre griffato Legambiente dove si
evidenzia la presenza nel più grande lago italiano di
frammenti di microplastiche, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. C' è infatti sempre più plastica
nel lago di Garda, sotto forma di micro- frammenti:
non un problema diretto per la balneazione, ma in
prospettiva un ospite ingombrante per l' ecosistema.
Negli ultimi tre anni la concentrazione media di
microplastiche per chilometro quadrato è aumentata
da 9.900 particelle del 2017 a 131.619 del 2019. È IL
RISULTATO dei
dati raccolti dal progetto «Life Blue Lakes» che ha l'
obiettivo di prevenire e ridurre l' inquinamento da
microplastiche nei laghi di Garda, Trasimeno e
Bracciano,
coinvolgendo
partner
scientifici,
associazioni, autorità e istituzioni, in un partenariato è
coordinato da Legambiente. (...)
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Lago pulito, il vero nemico è la microplastica
In attesa della Goletta dei laghi, la campagna di
Legambiente, prevista sul Garda dal 22 al 27 luglio,
giungono notizie poco confortanti dal progetto «Blue
Lakes» sempre griffato Legambiente dove si
evidenzia la presenza nel più grande lago italiano di
frammenti di microplastiche, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. C' è infatti sempre più plastica
nel lago di Garda, sotto forma di micro- frammenti:
non un problema diretto per la balneazione, ma in
prospettiva un ospite ingombrante per l' ecosistema.
Negli ultimi tre anni la concentrazione media di
microplastiche per chilometro quadrato è aumentata
da 9.900 particelle del 2017 a 131.619 del 2019. È IL
RISULTATO dei
dati raccolti dal progetto «Life Blue Lakes» che ha l'
obiettivo di prevenire e ridurre l' inquinamento da
microplastiche nei laghi di Garda, Trasimeno e
Bracciano,
coinvolgendo
partner
scientifici,
associazioni, autorità e istituzioni, in un partenariato è
coordinato da Legambiente. (...)
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La Goletta dei Laghi di Legambiente di nuovo in
tour
Torna la Goletta dei Laghi di Legambiente per il tour in Lombardia: maggiore la
partecipazione diretta dei cittadini
Varesotto - Parte dalla Lombardia 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, Ceresio e Varese dal 4 all'
11 luglio 2020 , 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. Goletta dei Laghi e citizen science 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 che sono già al
lavoro per raccogliere campioni di acqua e 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. Tour nel Varesotto La
tappa tra il 4 e l' 11 luglio toccherà tre laghi: il Lago
Maggiore, il Lago Ceresio e il Lago di Varese .
Domenica 5 luglio si inizierà con la pulizia della
spiaggia di Laveno con il ritrovo alle 9:30 sul
lungolago a sud dell' imbarcadero. Giovedì 9, alle
11:30 si terrà a Varese la conferenza stampa di
presentazione dei risultati delle analisi svolte nelle
acque del Lago Maggiore e del Ceresio . Il 10 luglio
alle 9:30 con appuntamento a Parco Zanzi (Schiranna
di Varese), si terrà una bicicletta intorno al Lago di
Varese. Sempre il 10, alle ore 18, il Tennis Bar di Villa
Toeplitz di Varese diventerà lo scenario di una serata
intitolata "Luci e ombre del lago di Varese. Storie del
territorio con amministratori e cittadini dei comuni del
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

lago." Infine sabato 11 alle ore 10 presso la Sala
Luraschi di Porto Ceresio ci sarà la conferenza
stampa di presentazione dei dati sul Lago Ceresio
con i sindaci dei comuni rivieraschi. 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. #GolettaChallenge
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. Dopo la prima tappa sui Laghi
Maggiore-Ceresio-Varese, il viaggio di Goletta dei
Laghi in Lombardia continuerà dall' 11 al 16 luglio sui
Lago di Como , dal 16 al 21 sul Lago d' Iseo e dal 22
al 27 su quello di Garda . Microplastiche Goletta dei
Laghi sarà anche l' occasione per tornare 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 mic roplastiche 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), Univ ersità
Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e
Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in
Germania. Programma Il programma della Goletta sui
Laghi Maggiore-Ceresio-Varese dal 5 all' 11 luglio
2020: 5 luglio | Lungo Lago Laveno (a sud dell'
imbarcadero). Ore 9:30 | pulizia della spiaggia; 9
luglio | Salone Estense sala consiglio comunale di
V a r e s e . Ore 11 :3 0 | c o n f e r e n z a s t a m p a
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presentazione dei risultati delle analisi sulla qualità
delle acque del Lago Maggiore e del Ceresio.
Parteciperanno: Barbara Meggetto (presidente
Legambiente Lombardia), Valentina Minazzi; 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 !
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Microplastiche nel Trasimeno triplicate in tre anni:
serve la Carta del Lago per ridurre gli inquinanti
C' è anche lo specchio d' acqua umbro nei cinque selezionati per il progetto Life di
Legambiente ed Enea
Dalle 8 mila particelle di microplastiche per chilometro
quadrato rilevate nel 2017 alle 25 mila del 2019. Sono
i dati sulle concentrazioni medie di materiali inquinanti
emersi ad aver spinto Legambiente a inserire anche il
Lago Trasimeno tra i cinque specchi d' acqua,
insieme a quelli Garda e Bracciano, più i tedeschi
Costanza e Chiemsee, nel progetto Life blue lakes
con l' obiettivo 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. Serve la Carta del Lago Nel
dettaglio, scatteranno azione per sperimentare
protocolli standard e misure di promozione e
diffus ione di buone pratiche da es tendere,
successivamente, anche ad altre comunità lacustri
italiane ed europee. Tra queste, ad esempio, ci sarà
la stesura della Carta del Lago che fisserà 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.
Microplastiche triplicate In base al lavoro di analisi
svolto negli ultimi tre anni dalla campagna Goletta dei
Laghi di Legambiente è emerso che la forma
predominante di microplastiche rilevata al Trasimeno,
come negli altri due laghi, è quella dei frammenti,
derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti: si
tratta di piccolissime inferiori a 5 millimetri finiscono
nelle acque interne anche a causa dei comportamenti
quotidiani: tessuti sintetici che rilasciano microfibre,
cosmetici, rifiuti plastici abbandonati o non smaltiti
c o r r e t t a m e n t e c o s t i t u i s c o n o as s i e m e alle
microplastiche derivanti dall' attrito tra pneumatici e
asfalto, le principali fonti del problema. Legambiente
ed Enea Giorgio Zampetti, direttore generale di
Legambiente, ha spiegato come «insieme ad Enea
siano stati avviati dei monitoraggi specifici sulle
microplastiche delle acque interne, finora poco
studiate: i primi dati diffusi del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano, sui cui lavorerà in questi anni
il progetto Blue Lakes con azioni territoriali mirate, ma
è importante che si estenda anche per altri laghi e
fiumi, il ruolo di indicatori della qualità delle acque alle
particelle di plastica, per colmare una lacuna figlia
relativa al crescente inquinamento da plastica e la
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

contaminazione di tutti gli ecosistemi acquatici». Per
Life blue lakes al fianco dell' associazione c' è Enea,
oltreché Arpa Umbria, l' Autorità di Bacino dell' Italia
Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance
Foundation e l' Università Politecnica delle Marche
completano il partenariato. «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» ha detto
Maria Sighicelli ricercatrice del Dipartimento
sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea,
aggiungendo che «non esistono programmi di
monitoraggio delle microplastiche nei laghi e 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».
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
I dati raccolti da Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al
via il progetto Life Blue Lakes Roma, 3 lug.
(Adnkronos) - Le microplastiche minacciano sempre
di più anche i laghi italiani: in tre anni, infatti, nelle
acque del lago di Garda, Trasimeno e Bracciano è
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km2; polistirolo e polietilene i frammenti
più diffusi. 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 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 è quella dei
frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei
rifiuti. I dati raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi
insieme ad Enea (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile), evidenziano la portata di un fenomeno
che colpisce anche le acque interne e su cui il
progetto quadriennale Life Blue Lakes concentrerà la
sua attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. Finanziato dal
Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope, il
pr ogetto ha come c apofi la e c o or d i n at or e
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. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
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lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Le fermate in viale dei Tigli, basta barriere
L’intervento Concluso in questi giorni, l’in- bilità Alessio Zanoni, «per la so- lare, per chi ha una capacità mo-

rendere agevole il transito delle
pubblico
tervento di sbarrieramento del- lerzia, la sensibilità e l’impegno toria ridotta o impedita in forma carrozzine. Le fermate sono
sta- le
quattro fermate del trasporto profuso», personalmente e a no- permanente o temporanea, ri- te lievemente spostate rispetto

pubblico di viale dei Tigli ha ri- me del direttivo e del gruppo di spetto all’accesso agli autobus. alle precedenti, per la necessità
piace alla
Questo mediante la formazione di reperire le condizioni e lo
associazione cevuto l’apprezzamento di Mar- lavoro dell’associazione.
cia delle carrozzine Onlus. L’ap- L’intervento ha interessato di un’area rialzata lunga 4 metri, spazio necessari, di evitare inMarcia delleprezzamento è stato pubblicato quattro fermate degli autobus che consente il corretto acco- terferenze e di ottenere soluziopagina facebook «Amici a di linea in viale dei Tigli, di ser- stamento della carrozzina al ni le più sicure possibili.
carrozzine: sulla
cui piace Marcia delle carrozzi- vizio all’Azienda sanitaria e alla pianale dei bus e che mantiene Il progetto è uno di quelli che la
«Grazie al ne Onlus» dal presidente Augu- Comunità di Valle, due in dire- libero uno spazio adeguato per scorsa estate erano stati antiComune per sto Tamburini, che ringrazia zione nord e due in direzione il passaggio di pedoni e biciclet- cipati all’associazione quando,
la solerzia l’amministrazione comunale, sud, e ha comportato l’elimina- te. L’area rialzata è stata raccor- nell’ambito di una iniziativa di
tramite la persona dell’asses- zione degli ostacoli fisici che so- data al marciapiede con rampe sensibilizzazione, fu ricevuta in
e l’impegno» sore ai lavori pubblici e alla mo- no fonte di disagio, in partico- di pendenza limitata, così da municipio.

IL PROGETTO

Legambiente capofila di «Life Blue Lakes», sulle acque interne

Microplastiche nel Garda
In due anni un’impennata
Da 9.900 a 131.619 unità a chilometro quadrato

Per carità, sono solo stime, per- to di inquinanti, problema orché le misurazioni dipendono mai conclamato ovunque nel
molto dal momento in cui av- Belpaese.
vengono, dai venti, dalle cor- A fare la fotografia della situarenti e dal giorno in cui si fanno. zione è Stefania Di Vito, responMa il trend è inequivocabile: nel sabile scientifico nazionale di
Garda, così come in tutti i laghi «Goletta dei laghi» di Legamitaliani, sono in forte aumento biente. Le microplastiche (sotle microplastiche. Bastino due to i 300 micron) arrivano nei lanumeri, per dare un’idea: se- ghi da diverse fonti: la disgrecondo Legambiente si è passati gazione dei rifiuti di maggiori
dalle 9.900 particelle per chilo- dimensioni, ma anche gli scametro quadrato del 2017 alle richi delle abitazioni, lo sfrega131.619 del 2019. Peggio del la- mento degli pneumatici sulla
go di Trasimeno (da 8 mila a 25 strada. Si producono queste mimila), meglio di quello di Brac- croparticelle di plastica, che
Anche nel Garda
ciano (da 117.288 a 392.401).
poi finiscono in acqua. «Non c’è
Serve fare qualche cosa. Ed è un caso Garda, ma l’emergenza
le microplastiche
per questo che Legambiente,
è generale, quindi è meglio agisono in aumento
assieme ad una serie di partner
re quanto prima. Per quanto ri- sono della partita Arpa Um- guarda le microplastiche, la
bria, Autorità di bacino dell’Ita- bassa presenza nell’acqua è, se- todologie e poi si fa una media». criteri di calcolo circa la pre- gio era frutto dello sforzo di
lia centrale, Enea, Global Nature condo la direttiva europea, uno Così però non si riesce non solo senza di microplastiche nelle un’associazione ambientalista.
Found, Lake Constance Foundegli indicatori del buono stato
ad essere precisi, ma nemmeno
acque interne, monitorare le
Per la prima volta questa attidation e l’Università politecnica
del mare. Ma non è tra gli indiad avere basi certe per valutare
acque, Garda compreso, coinvità sarà finanziata da un prodelle Marche - hanno avviato il
catori per le acque interne,
eventuali azioni necessarie. Da
volgere amministrazioni locali,
getto europeo. E ci permetterà
progetto «Life Blue lakes», per
quindi non ci sono nemmeno
questo nasce il progetto «Life
cittadini e attività commerciali
di fare anche tutta una parte di
ridurre la presenza di questi incriteri precisi di monitoraggio,
Blue Lakes», che punta a metperché conoscano il problema
attività dedicata agli impianti
quinanti. L’iniziativa, è evidenné protocolli standard, quindi
tere allo stesso tavolo soggetti
e si prendano impegni concreti
di depurazione, attraverso il
te, va ampiamente oltre il bacinon è possibile la quantificaziodiversi: da Legambiente alle
attraverso percorsi partecipati, policlinico delle Marche, per la
no del Garda. Ma tocca da vicine certa e precisa. Ecco perché
istituzioni, per ottenere svariati
per fare la propria parte nel tenformazione del personale e il
no anche il nostro lago, posto
parliamo solo di stime. Si fanno
obiettivi: individuare un prototativo di ridurlo. «È un progetto miglioramento dell’attività di
che anche lui soffre dell’aumendei prelievi, si usano alcune mecollo chiaro su metodologie e
importante: finora il monitoraggestione dei rifiuti».
C.Z.

MATURITÀ

Qualifiche e diplomi dell’istituto: anche tre lodi

Alberghiera, novei «100»
Si sono conclusi nei giorni za e ospitalità», terze classi.
64; Simone Depaoli 96; Francescorsi presso il «Centro di forBesmira Aliu 78/100esimi; Dasco Larini 76; Mikele Lesaj 77;
mazione Alberghiero» di Varorio Barighini 92; Gioia BondeDenis Lila 60; Amedeo Marzari
ne gli esami per il consegui- san 80; Ibrahim Borakaj 77; Pa100 «e lode»; Samuel Mattei 60;
mento delle qualifiche profes- trick Bottes 63; Vincenzo Mattia Merighi 86; Caterina
sionali oltre che dei diplomi
Braucci 74; Michael Caputo 63;
Merz 75; Perparim Muca 74; Titecnici e dei diplomi di Stato. Matteo Ciracì 60; Danilo Ciresi ziano Perotti 72; Stefano PoDi seguito le votazioni finali, 82; Michele Coviello 77; Alber- stinghel 76.
tra cui spiccano nove to Dalponte 66; Andrea De Bor- Diploma «Tecnico di accoglienza
«100/100» di cui tre con la tanto
toli 80; Razvan George Dinga
e ospitalità», quarte classi.
ambita «lode».
79; Ilaria Dorigatti 98; Jennyfer David Avola 90/100esimi; FeQualifica «Operatore di gastrono- Ferrigno 60; Manuel Fiore 67;
derico Benamati 67; Jordan Bemia e arte bianca», terze classi.
Zaccaria Frascaroli 83; Andrea nuzzi Malfer 76; Alexia Bolo- I ragazzi del Cfp Alberghiero di Riva in un “saggio” di qualche tempo fa
Abramo Bartoli 87/100esimi; Celeste Fruner 90; Anna Girardi gnani 98; Patrick Carletti 62;
Elia Biondi 63; Thoma Cane 81; 90; Brahim Kadhi 72; Andrea Stefania Chemotti 100 «e lode»;
Francesco Pio Canneva 60; An- Pernice 62; Jasmina Petralito Leonardo Corona 80; Federica
drea Chiarani 84; Eva Colombo 98; Yurii Pustelnyk 78; Simone Corso 92; Ambra Filippi 100;
87; Alexander Comincioli 64; Santoni 64; Giulia Tiboni 63; Ni- Tristan Fort 94; Asia Anastasia

Malcesine | L’opera

Nuovo collettore,
via libera e lavori
finiti entro 6 anni
Via libera al progetto definitivo del nuovo collettore
fognario del lago di Garda,
relativamente alla sponda
veronese. Il comitato del
Consiglio di bacino dell’Ato Veronese ha approvato, con prescrizioni, il
progetto commissionato
da «Azienda gardesana
servizi» e redatto dalla rete d’imprese guidata dalla
Hmr Ambiente Srl di Padova. Il costo delle opere che
interesseranno gli otto Comuni della costa scaligera,
da Malcesine a Peschiera,
è di 116,5 milioni di euro.
La durata stimata dei lavori (che «Ags» punta ad
iniziare entro fine anno) è
di 6 anni, per otto lotti funzionali: il primo programmato riguarda la manutenzione straordinaria del collettore fognario a gravità
nel tratto compreso tra gli
impianti di sollevamento
di località Villa Bagatta a
Lazise e Ronchi a Castelnuovo del Garda.

La cena | A tavola trovata la “quadra”. Malfer sarà candidato con quattro liste

Gabriele Cressotti 100; Alan
coleta Tomsa 62; Mallory VeFrapporti 96; Emanuele FumaDusi 85; Riccardo Fejzaj 98; An- ruska Tonelli 66; Vanessa Vivo- galli 95; Aurora Hoxha 100 «e
gelo Fumaneri 66; Gabriel Gotri 66.
lode»; Michela Luchetta 82; Fiotardi 60; Federico Lutteri 85;
Diploma «Tecnico di gastronomia
rella Margoni 80; Chiara ModiLeonardo Manfrini 92; Davide e arte bianca», quarte classi.
ca 98; Klejdi Muhaj 64; AlessanMerighi 87; Francesco Nodari
Davide Antonini 96/100esimi; dra Pasqua 93; Ruben Prandi
83; Simona Pal 64; Luca RagioLeonardo Antonini 83; Jacopo
60; Giada Scaduto 78; Chiara
ne 92; Lorenzo Reghenzani 73;
Beatrici 74; Sofia Benini 85; Vescovi 95.
Cristian Santorum 71; Olga Ska- Edoardo Gabriele Bohotineanu Diploma di Stato, classi quinte.
leva 64; Giorgio Tamburini 86;
79; Nicolò Boschelli 71; Mirko
Gent Arifi 100/100esimi; AlesTiziano Tecchiolli 68; Dennis
Cairati 70; Filippo Chignola 78;
sio Barbacovi 82; Yuri BertonTiboni 100; Davide Vivaldi 83.
Nicolas Chincarini 86; Iacopo
celli 61; Giulia Boni 73; Andrea
Qualifica «Operatore di accoglien- Corradi 96; Giovanni Dal Bon Carletti 70; Meri Dallapè 78;
Luigi Flessati 60; Elisa Fravezzi
85; Redjon Jonuzaj 75; Alexia
Oliva 92; Alessia Pisoni 93;
Martino Radovan 80; Natalie
Sara Raneri 100; Benedetta Ricci 96; Matteo Risatti 63; Sabrina
Salvetti 77; Jessica Sicher 85;
Letizia Veronesi 100; Massimiliano Vit 68; Virginia Xausa 72.
P.M.
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Le vongole fanno bene alla politica
Pizzette d’antipasto, pinzimonio (dall’impor- «Nuova Riva», Patt e «La Riva», ci sarà anche
tante valore simbolico) con le verdure fresche
il gruppo che avrà come riferimento proprio
della padrona di casa, un chilo e mezzo di paFranca Bazzanella e Rocco Frizzi, che hanno
sta e un’altra chilata di vongole, cucinate da rotto gli indugi e sciolto la riserva in occasione
Rocco Frizzi, il gelato da asporto portato da della spaghettata serale. «È un gruppo inteSalvador Valandro e qualche bottiglia per una ressante, si è ragionato bene sulla coalizione
tavolata da venti (o quasi persone) che ve- e di tutto si è parlato fuorché di ruoli o di polnerdì sera ha trovato la “quadra” attorno alla trone, come giusto che sia - dice Bazzanella candidatura di Mauro Malfer (che sembra aver
ora metteremo i puntini sul programma amapprezzato menu e compagnia) come sindaco ministrativo, ma ci sono tutte le condizioni
del polo civico-autonomista.
perché si possa far parte della coalizione a
Avevamo scritto, nell’edizione di ieri, che la sostegno di Mauro Malfer». Bazzanella poi
spaghettata a casa di Franca Bazzanella sa- completa la metafora culinaria con due “direbbe stata decisiva e così è stato. Con Mauro dascalie”: «La bellezza del pinzimonio sta nei
Malfer a riunire attorno a sé i rappresentanti sapori diversi delle diverse verdure che si indi tutti i gruppi che dovranno sostenerlo alle tingono nello stesso condimento» mentre «gli
comunali d’autunno e un accordo di fatto che spaghetti alle vongole sono un piatto semplice
sarà ufficializzato giovedì prossimo con la e gustoso, il cui segreto è negli ingredienti di
coalizione allargata. Già, perché assieme a
qualità».
D.P.
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Legambiente capofila di «Life Blue Lakes», sulle acque interne

Microplastiche nel Garda In due anni un'
impennata
Da 9.900 a 131.619 unità a chilometro quadrato
Per carità, sono solo stime, perché le misurazioni
dipendono molto dal momento in cui avvengono, dai
venti, dalle correnti e dal giorno in cui si fanno. Ma il
trend è inequivocabile: nel Garda, così come in tutti i
laghi italiani, sono in forte aumento le microplastiche.
Bastino due numeri, per dare un' idea: secondo
Legambiente si è passati dalle 9.900 particelle per
chilometro quadrato del 2017 alle 131.619 del 2019.
Peggio del lago di Trasimeno (da 8 mila a 25 mila),
meglio di quello di Bracciano (da 117.288 a 392.401).
Serve fare qualche cosa. Ed è per questo che
Legambiente, assieme ad una serie di partner - sono
della partita Arpa Umbria, Autorità di bacino dell' Italia
centrale, Enea, Global Nature Found, Lake
Constance Foundation e l' Università politecnica delle
Marche - hanno avviato il progetto «Life Blue lakes»,
per ridurre la presenza di questi inquinanti. L'
iniziativa, è evidente, va ampiamente oltre il bacino
del Garda. Ma tocca da vicino anche il nostro lago,
posto che anche lui soffre dell' aumento di inquinanti,
problema ormai conclamato ovunque nel Belpaese. A
fare la fotografia della situazione è Stefania Di Vito,
responsabile scientifico nazionale di «Goletta dei
laghi» di Legambiente. Le microplastiche (sotto i 300
micron) arrivano nei laghi da diverse fonti: la
disgregazione dei rifiuti di maggiori dimensioni, ma
anche gli scarichi delle abitazioni, lo sfregamento
degli pneumatici sulla strada. Si producono queste
microparticelle di plastica, che poi finiscono in acqua.
«Non c' è un caso Garda, ma l' emergenza è
generale, quindi è meglio agire quanto prima. Per
quanto riguarda le microplastiche, la bassa presenza
nell' acqua è, secondo la direttiva europea, uno degli
indicatori del buono stato del mare. Ma non è tra gli
indicatori per le acque interne, quindi non ci sono
nemmeno criteri precisi di monitoraggio, né protocolli
standard, quindi non è possibile la quantificazione
certa e precisa. Ecco perché parliamo solo di stime.
Si fanno dei prelievi, si usano alcune metodologie e
poi si fa una media». Così però non si riesce non solo
ad essere precisi, ma nemmeno ad avere basi certe
per valutare eventuali azioni necessarie. Da questo
nasce il progetto «Life Blue Lakes», che punta a
mettere allo stesso tavolo soggetti diversi: da
Legambiente alle istituzioni, per ottenere svariati
obiettivi: individuare un protocollo chiaro su
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

metodologie e criteri di calcolo circa la presenza di
microplastiche nelle acque interne, monitorare le
acque, Garda compreso, coinvolgere amministrazioni
locali, cittadini e attività commerciali perché
conoscano il problema e si prendano impegni concreti
attraverso percorsi partecipati, per fare la propria parte
nel tentativo di ridurlo. «È un progetto importante:
finora il monitoraggio era frutto dello sforzo di un'
associazione ambientalista. Per la prima volta questa
attività sarà finanziata da un progetto europeo. E ci
permetterà di fare anche tutta una parte di attività
dedicata agli impianti di depurazione, attraverso il
policlinico delle Marche, per la formazione del
personale e il miglioramento dell' attività di gestione
dei rifiuti». C.Z.
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GARDA
ECOLOGIA.Da unaricerca europea coordinatada Legambienteemerge un problemachein prospettivadiventeràsemprepiù grande. Ma anche idee per combatterlo

Lagopulito,ilveronemicoè lamicroplastica
Un balzo in avanti nella concentrazione di particelle
Servono
buone
pratiche
che sia
troppo tardi
da microfibre
dei
tessuti,prima
bottigliette
e pneumatici
Luciano Scarpetta

In attesa della Goletta dei laghi, la campagna di Legambiente, prevista sul Garda dal
22 al 27 luglio, giungono notizie poco confortanti dal progetto «Blue Lakes» sempre
griffato Legambiente dove si
evidenzia la presenza nel più
grande lago italiano di frammenti di microplastiche, derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti.
C’è infatti sempre più plastica nel lago di Garda, sotto forma di micro-frammenti: non
un problema diretto per la
balneazione, ma in prospettiva un ospite ingombrante
per l’ecosistema. Negli ultimi
tre anni la concentrazione
media di microplastiche per
chilometro quadrato è aumentata da 9.900 particelle
del 2017 a 131.619 del 2019.
ÈILRISULTATOdei dati raccol-

ti dal progetto «Life Blue Lakes» che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei
laghi di Garda, Trasimeno e
Bracciano,
coinvolgendo
partner scientifici, associazioni, autorità e istituzioni, in

un partenariato è coordinato
da Legambiente.
do
di unspecifico
fenomeno
silenzioso
Nello
delle
ricerche gardesane, stiamo parlan-

formato da piccolissime particelle inferiori a 5 mm che finiscono nelle acque interne
anche a causa dei comportamenti quotidiani: «Tessuti
sintetici spiega il report di Legambiente - che rilasciano
microfibre (fino ad un milione e mezzo per un normale
lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti plastici abbandonati costituiscono, assieme alle microplastiche derivanti
dall’attrito tra pneumatici ed
asfalto, le principali fonti del
problema».
Il progetto punta alla diffusione di buone pratiche. Tra
queste ad esempio, ci sarà la
stesura della «Carta del lago» che suggerirà tra l’altro:
limiti di scarico, programmi
di monitoraggio, miglioramento dei processi di trattaA coordinare la ricerca è Legambiente: a fine mese tornala Goletta
mento delle acque reflue, indicazioni per la riduzione
dell’impatto e iniziative di
sensibilizzazione per i residenti. Nel lago di Garda - evidenzia il progetto Life Blue
Lakes - c’è prevalenza di filamenti associati al lavaggio degli indumenti e di palline di
polistirolo, relative solitamente, alla disgregazione di
cassette e imballaggi. Che negli anni diventano troppe e
che un giorno presenteranno
Le particelle prese in considerazione misurano meno di 5 millimetri il conto. •

Lapalazzinaèabusiva

comprensorio delicatocome
quellogardesano,chenon può
ammettere eccezioni e deroghe
dalla legalità.

Siaccendonoleruspe
escatta la demolizione

«GLI ABUSI EDILIZI non possono
esseresanaticon un colpodi
spugna:la tuteladel paesaggio

millee milleprecedenti,mache dellenormaurbanisticheinun

regole». L.SCA.

Toscolano Maderno

necessitail rigorechetroppo
spesso è mancato. A Maclinosi è
arrivatiad un’ordinanza di
demolizione, per ottenere
rispettodelleregolee del
territorio». Non usa tanti giridi
parolel’assessoreall’urbanistica
ed edilizia privataErmanno
Benedetti commentando la
demolizionenellafrazione
collinarediun edificioresidenziale
a due pianicostruitoannifa in
prossimitàdell’ Anfassda parte di
una società (orafallita) «in piena
difformitàrispettoalle
autorizzazioni».
Inuovi proprietari del fondo
sapevano acquistando all’asta
immobiliare delle irregolarità
esistentie avevanoin precedenza
manifestatol’assensoa
provvedereal ripristino dei luoghi.
Non solo demolendo la
Ruspein azioneper demolirela palazzinaabusiva a Maclino
costruzioneabusiva e le
fondazioni,ma ancheripristinando
Allafinesonointervenutele
si credevaappartenereormai a un lo stato precedente.Ora, dopo
ruspeperlademolizione,
passatidi abusiedilizirelegato
l’ordinanzadi demolizione
mettendoi nuoviproprietari
allastoriadiquesti territori.Non è ricevutadalComune,il privatoha
delfondodi frontea un ordine storia:è ancoraattualità.
dato il via alle ruspe presentando
ineludibile:palazzina abusiva,
nelcontempoin municipio,un
costruitain difformitàdai
IL FATTO è successoa Maclino,
progettoedilizioconnuove
permessi,impossibileda
frazionediToscolanoMaderno,
caratteristiche:«Azionedoverosa
lasciaresulposto.Così è finita, dovel’Amministrazionecomunale da parte nostra– sottolinea
edè finitabene,unavicenda
ha agitocon il necessariorigoresu Benedetti–: tuttorientranelle
chenell’entroterradel Gardaha un tema sensibile comeil rispetto attivitàdi tutela delrispetto delle

Scontromoto-bici,tantapaura
GARGNANO.IncidentesullastradaprovincialeversoNavazzo:ricoveratoun31ennediSarezzo

Allefornaciromane

in quel preciso istante stavaLONATO.Oggipomeriggioriaprel’Antiquarium

del lago. Purtroppo proprio
no sopraggiungendo dalla

Tragedia sfiorata ieri pome- Gargnano conduce alla frariggio sulla Sp9 di Gargnano, zione di Navazzo. Trecento
nel tratto dall’intersezione metri dopo l’intersezione con
con la Gardesana verso Na- via Prea, la strada spiana legvazzo e la diga di Valvestino. germente in prossimità di
Un motociclista 31enne di uno spiazzo di sosta verso il
Sarezzo è stato ricoverato al- lago, attrezzato anche con tala Poliambulanza di Brescia vole e panche.
per i traumi subiti nella cadu- Secondo una prima sommata sull’asfalto in seguito allo ria ricostruzione, al vaglio descontro con un cicloturista te- gli agenti della Polizia stradadesco di 67 anni. Non è in le di Salò intervenuta per i riogni caso in pericolo di vita. lievi dell’incidente, pare che i
Erano da poco passate le 13 turisti abbiano deciso in quel
e un gruppo di ciclisti tede- punto di svoltare verso sinischi di mezza età stava affron- stra forse per effettuare una
tando in salita sotto la canico- sosta, o magari semplicementratto di strada che da te per tornare sulla riviera L’ambulanza sul luogo dell’incidente, sulla Sp9 a Gargnano

DESENZANO.Attraversounquestionarioi negoziantisuggerirannocomeusarei fondipubblici

Commercio? È caccia al tesoro
È bene specificare però che tro la fine dell’anno: per decipotranno usufruire dei fondi dere cosa farne Palazzo Basolo ed esclusivamente le atti- gatta ha deciso di coinvolgePer i commercianti di Desen- vità del centro storico, dun- re i commercianti, con un
zano sono in arrivo 100mila que da via Gramsci alla Mara- sondaggio online, disponibieuro dalla Regione: si tratta tona passando per il lungola- le fino al 10 luglio sulla pagidi un contributo a fondo per- go, il castello e piazza Garibal- na web del Comune.
duto che il Pirellone eroghe- di fino ai confini con via Mar- Alle attività viene chiesto di
rà al Comune, nell’ambito coni: «Questo non perché lo rispondere a una decina di
del bando sui Distretti del abbiamo deciso noi - spiega domande, dagli investimenti
commercio «per la ricostru- l’assessore Francesca Cerini, strutturali in programma da
zione economica territoriale stoppando le polemiche - ma qui ai prossimi mesi all’uso
urbana». E per capire meglio perché il bando consentiva di dei plateatici, dalla consegna
le esigenze del settore, al fine poter far richiesta seguendo a domicilio alle spese previdi farne di farne buon uso, il determinati requisiti, pertan- ste per l’emergenza Covid.
Comune ha deciso di interpel- to non ci siamo lasciati sfuggi- Il questionario è rivolto in
lare i commercianti in prima re questa occasione».
particolare alle imprese che
persona con un sondaggio I fondi verranno fisicamen- svolgono attività di ristorazio«esplorativo»te consegnati al Comune en- ne, somministrazione o ven- L’assessore Francesca Cerini
Alessandro Gatta

BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

tornanole visiteguidate

stessa direzione due moto da
strada guidate da residenti di
Sarezzo e Lumezzane, ospiti
da amici nella vicina frazione Al via il turismo culturale a glietto d’ingresso 2 euro, ridi Liano.
Lonato: riapre proprio oggi dotto a un euro se in possesso
Uno dei due motociclisti, al- con due visite guidate alle 15 anche del pass di visita al
la guida di una nuovissima e alle 16 l’Antiquarium delle complesso monumentale delYamaha Mt 09, non ha potu- fornaci romane di via Manto- la Fondazione Ugo da Como
to evitare l’impatto con uno va, sulla tangenziale da De- che ha riaperto da alcune setdei ciclisti in mountain bike. senzano a Castiglione.
timane l’attività museale,
Sul posto per i soccorsi l’am- Le visite (con pbbligo di ma- con possibilità di visitare anbulanza dei Volontari del scherina) saranno accompa- che la Torre civica.
Garda di Salò. Cosciente ma gnate dai volontari dell’Asso- L’Antiquarium sarà aperto
sotto shock, il giovane centau- ciazione storico-culturale La per tutta l’estate ogni domeniro è stato poi trasportato in Polada, la prenotazione è ob- ca dalle 10 alle 17. Per ulterioospedale a Gavardo. Per l’e- bligatoria entro oggi a mezzo- ri info sulle iniziative in carscursionista tedesco invece giorno, rivolgendosi all’Uffi- tellone, come il cinema all’asolo una buona dose di spa- cio turismo del Comune, in perto nei giardini della Casa
vento e qualche ammaccatu- piazza Martiri della Libertà del Podestà si può telefonare la il
ra. • L.SCA.
fino a esaurimento posti. Bi- al 030 91392226. • R.DAR.

Brevi

dita al dettaglio di beni o servizi, ma anche alle imprese
che forniscono servizi di logi- DESENZANO/1
DESENZANO
stica e trasporto, del commer- RIAPRONO LE VASCHE
CORSEVERSO I LIDI
cio, della ristorazione, del ter- LA PISCINATORNA
LA SPIAGGIAÈ PIÙ VICINA
ziario e dell’artigianato.
A TUFFARSI NELL’ESTATE GRAZIE ALLE CORRIERE
«In questo modo - dice an- Riaprono stamattina le pi- Dopo il primo test di domecora Cerini - riusciremo a in- scine di via Michelangelo a nica scorsa è confermata la
tervenire là dove i nostri con- Desenzano: l’impianto ge- linea estiva di collegamento
cittadini ci indirizzeranno, stito da Sport Management per le spiagge di Desenzaascolteremo e valuteremo le sarà aperto dal lunedì al ve- no, che prevede corse ogni
loro necessità per agire di nerdì dalle 8.30 alle 20.30 e 35 minuti dalle 10.15 alle
conseguenza. Per questo invi- il sabato e la domenica dalle 17.35: la tratta parte dalla
tiamo a compilare il questio- 8.30 alle 19. Si sono conclu- stazione e ferma sul lungolanario entro il 10 luglio, per si in questi giorni i lavori di go, a Villa Brunati, in Spiagpoi poter impostare un ban- adeguamento ai protocolli gia d’oro e alle piscine. Sarà
do comunale che segua il più anti-Covid: anche il Comu- operativa tutte le domenipossibile i risultati delle rispo- ne ha contribuito con oltre che e nei festivi fino a setste fornite dai commercianti. 60 mila euro. Gli accessi sa- tembre: in vigore anche l’oCosì potremo sostenere le ranno regolamentati e per rario estivo per le tre linee
tante attività che hanno sof- nuotare sarà necessario pre- della città (San Martiferto negli ultimi mesi, anche notare allo 030 9142511. A no-ospedale, Stazione-poraiutando i più colpiti dal Co- breve ripartiranno i corsi. to e Stazione-Mezzocolle).
vid a livello economico». •
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ECOLOGIA. Da una ricerca europea coordinata da Legambiente emerge un problema che in
prospettiva diventerà sempre più grande. Ma anche idee per combatterlo

Lago pulito, il vero nemico è la microplastica
Un balzo in avanti nella concentrazione di particelle da microfibre dei tessuti,
bottigliette e pneumatici Servono buone pratiche prima che sia troppo tardi
In attesa della Goletta dei laghi, la campagna di
Legambiente, prevista sul Garda dal 22 al 27 luglio,
giungono notizie poco confortanti dal progetto «Blue
Lakes» sempre griffato Legambiente dove si
evidenzia la presenza nel più grande lago italiano di
frammenti di microplastiche, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti.C' è infatti sempre più plastica
nel lago di Garda, sotto forma di micro-frammenti: non
un problema diretto per la balneazione, ma in
prospettiva un ospite ingombrante per l' ecosistema.
Negli ultimi tre anni la concentrazione media di
microplastiche per chilometro quadrato è aumentata
da 9.900 particelle del 2017 a 131.619 del 2019.È IL
RISULTATO dei dati raccolti dal progetto «Life Blue
Lakes» che ha l' obiettivo di prevenire e ridurre l'
inquinamento da microplastiche nei laghi di Garda,
Trasimeno e Bracciano, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità e istituzioni, in un
partenariato è coordinato da Legambiente.Nello
specifico delle ricerche gardesane, stiamo parlando di
un fenomeno silenzioso formato da piccolissime
particelle inferiori a 5 mm che finiscono nelle acque
interne anche a causa dei comportamenti quotidiani:
«Tessuti sintetici spiega il report di Legambiente - che
rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati costituiscono, assieme alle
microplastiche derivanti dall' attrito tra pneumatici ed
asfalto, le principali fonti del problema».Il progetto
punta alla diffusione di buone pratiche. Tra queste ad
esempio, ci sarà 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 e iniziative di sensibilizzazione
per i residenti. Nel lago di Garda - evidenzia il
progetto Life Blue Lakes - c' è prevalenza di filamenti
associati al lavaggio degli indumenti e di palline di
polistirolo, relative solitamente, alla disgregazione di
cassette e imballaggi. Che negli anni diventano troppe
e che un giorno presenteranno il conto.
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
A cura di AdnKronos Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le
microplastiche minacciano sempre di più anche i laghi
italiani: in tre anni, infatti, nelle acque del lago di
Garda, Trasimeno e Bracciano è aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per km2; polistirolo e polietilene i frammenti più
diffusi. 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 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 è quella dei frammenti,
derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti. I dati
raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi insieme ad
Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'
energia e lo sviluppo economico sostenibile),
evidenziano la portata di un fenomeno che colpisce
anche le acque interne e su cui il progetto
quadriennale Life Blue Lakes concentrerà la sua
attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. Finanziato dal
Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope, il
pr ogetto ha come c apofi la e c o or d i na t or e
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. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
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ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 41 di 163

Sab 04/07/2020

IlDolomiti

BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 21

Pagina 42 di 163

Sab 04/07/2020

IlDolomiti

Pagina 21

Grecia, al via la costruzione di un muro
galleggiante per impedire gli sbarchi dei migranti
Al largo dell' isola di Lesbo è iniziata la costruzione della barriera galleggiante lunga
2,7 chilometri, tanto voluta dal governo greco, che così spera di arrestare il flusso di
migranti via mare provenienti dalle coste della Turchia
ATENE . La Grecia è in fase di inizio costruzione di
un " muro galleggiante " di 2.7 chilometri di lunghezza
, posizionato di fronte all' isola di Lesbo , il cui scopo
sarà quello di arrestare il flusso di migranti via mare
dalle vicine coste della Turchia. Questo è quanto è
stato annunciato martedì 30 giugno dal premier greco
Kyriakos Mitsotakis, promettendo una linea più dura
sulle migrazioni. Questa comprenderà una nuova
legge che permette di aumentare la durata della
detenzione per i richiedenti asilo e di accelerare i
rimpatri. A Lesbo, Samos e Chios , infatti, nei giorni
scorsi c' è stato uno sciopero e alcune manifestazioni
di residenti che chiedevano di trasferire i migranti (il
cui numero è molto superiore alla capacità di
accoglienza dei campi, in particolare a Lesbo) altrove
sulla Grecia continentale. La parete galleggiante, alta
oltre un metro, sarà installata nel nord-est dell' isola,
dove dal 2015 centinaia di migliaia di rifugiati hanno
attraversato il Mar Egeo in piccole e "straripanti"
imbarcazioni di persone per raggiungere la Grecia per
poi da lì nel resto d' Europa . Per le soluzioni
umanitarie, la soluzione sarebbe chiaramente tutt'
altra, ossia di farsi carico a livello europeo del
problema e delle sue criticità e non respingere donne,
uomini e bambini in condizioni al limite della
disperazione . Il governo non si è dimostrato essere di
questo avviso, e ora ha previsto di spendere circa
mezzo milione di euro (tra progettazione, installazione
e manutenzione) nel muro galleggiante per cui, il 29
gennaio scorso, il era stata annunciata una gara d'
appalto. Questa scelta è certamente stata molto
criticata, tanto che il partito dell' ex primo ministro
Alexs Tsipras , Syriza, sono degne dell' estrema
destra: " Il muro galleggiante non sarà altro che un
regalo alle imprese che lo costruiranno, e non una
soluzione ". Inoltre, questo piano solleva preoccupanti
interrogativi sulla possibilità per i primi soccorritori di
continuare a fornire aiuto alle persone che cercano di
compiere il pericoloso viaggio via mare. Con la crisi
del coronavirus, gli arrivi sulle isole al largo della
Turchia sono diminuiti drasticamente. Da aprile, solo
350 persone sono sbarcate su Lesbo. Più di 33.000
richiedenti asilo vivono in cinque campi nelle isole del
Mar Egeo, nonostante siano stati costruiti con una
capacità di 5.400 persone e altri 70.000 in altre
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strutture nel continente. Contenuto sponsorizzato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della
giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Coronavirus in Trentino, ci
sono 2 nuovi positivi a fronte di 1.490 tamponi
analizzati. Non sono stati registrati contagiati nelle
ultime 24 ore 04 luglio - 18:24 Il totale sale così a
5.495 casi, mentre sono 470 le vittime legate a Covid19 da inizio epidemia. Restano 2 i pazienti ricoverati
nelle strutture ospedaliere, nessuno in terapia
intensiva Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati presentati
durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato nei laghi, Sul
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019 per chilometro quadrato Spaccia
davanti alla stazione e cerca di colpire i carabinieri,
23enne bloccato con lo spray al peperoncino 04 luglio
- 12:57 I controlli portati avanti dai carabinieri hanno
permesso anche di bloccare una ragazza appena
arrivata in treno e con due chili di infiorescenze di
marijuana nello zaino Contenuto sponsorizzato
MEDIA CONSIGLIATI ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO.
Coronavirus, ecco come si è sviluppato il focolaio
trentino: ''Rientrato dal Kosovo ha pensato bene di
fare una festa'' 03 luglio - 13:42 Cronaca 02 lug IL
VIDEO. Prima il fumo e poi anche il fuoco. La Panda
a Cortina si blocca lungo la strada e si incendia
Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al corteo
antirazzista la polizia investe i manifestanti Contenuto
sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Scivola a pochi metri dalla cima, cade e sbatte
violentemente a terra. Un' escursionista trasferita
in elicottero all' ospedale Santa Chiara
L' allerta è scattata intorno alle 9 di oggi, sabato 4 luglio, quando la donna è scivolata
e quindi ha sbattuto violentemente a terra. Immediato l' allarme e sul posto si sono
portate le unità del Soccorso alpino
TRENTO . Una donna è scivolata a pochi metri da
cima Cornetto sul Bondone . Una brutta caduta e si è
reso necessario l' intervento della macchina dei
soccorsi. L' allerta è scattata intorno alle 9 di oggi,
sabato 4 luglio, quando la donna è scivolata e quindi
ha sbattuto violentemente a terra . Immediato l'
allarme e sul posto si sono portate le unità del
Soccorso alpino . Il Coordinatore dell' Area operativa
Trentino centrale ha chiesto l' intervento dell'
elicottero che ha sbarcato sul posto il tecnico di
elisoccorso e l' equipe medica. I soccorritori hanno
messo in sicurezza, quindi il personale sanitario si è
preso carico della ferita. L' escursionista è stata
immobilizzata e stabilizzata, poi è stata recuperata a
bordo dell' elicottero e trasportata all' ospedale Santa
Chiara di Trento . Contenuto sponsorizzato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della
giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Coronavirus in Trentino, ci
sono 2 nuovi positivi a fronte di 1.490 tamponi
analizzati. Non sono stati registrati contagiati nelle
ultime 24 ore 04 luglio - 18:24 Il totale sale così a
5.495 casi, mentre sono 470 le vittime legate a Covid19 da inizio epidemia. Restano 2 i pazienti ricoverati
nelle strutture ospedaliere, nessuno in terapia
intensiva Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati presentati
durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato nei laghi, Sul
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019 per chilometro quadrato Spaccia
davanti alla stazione e cerca di colpire i carabinieri,
23enne bloccato con lo spray al peperoncino 04 luglio
- 12:57 I controlli portati avanti dai carabinieri hanno
permesso anche di bloccare una ragazza appena
arrivata in treno e con due chili di infiorescenze di
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marijuana nello zaino Contenuto sponsorizzato
MEDIA CONSIGLIATI ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO.
Coronavirus, ecco come si è sviluppato il focolaio
trentino: ''Rientrato dal Kosovo ha pensato bene di
fare una festa'' 03 luglio - 13:42 Cronaca 02 lug IL
VIDEO. Prima il fumo e poi anche il fuoco. La Panda
a Cortina si blocca lungo la strada e si incendia
Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al corteo
antirazzista la polizia investe i manifestanti Contenuto
sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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''Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del
Regno''
Il brano letto questa domenica è tratto dal primo vangelo, il vangelo secondo Matteo.
La narrazione proposta è un vero e proprio inno, che Gesù dedica al Padre
Mt 11,25-30 In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre,
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al
quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Il brano letto questa domenica è tratto dal primo
vangelo, il vangelo secondo Matteo. La narrazione
proposta è un vero e proprio inno, che Gesù dedica al
Padre . Nella preghiera, come è solito fare, Gesù si
rivolge al Signore in via confidenziale , con affetto,
utilizzando l' appellativo di Padre, così avviene anche
- a maggior ragione - nella lode. Il motivo che muove
Gesù a lodare il Padre è molto chiaro: « perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai
rivelate ai piccoli ». Dal punto di vista "filologico" è
interessante sottolineare che il testo greco, al posto di
"piccoli", utilizza il termine "infanti". Costoro
rappresentavano q uel ceto sociale culturalmente
povero, incapace di leggere e scrivere, e per questo
disprezzato dai ceti sociali "alti", i "sapienti", sacerdoti,
farisei, notabili ... La "verità" di Gesù è una verità
esistenziale , si sperimenta, si capisce, si
approfondisce, vivendo. Certamente vi è una base
scritturistica, dottrinale, tradizionale, che va appresa,
studiata. Ma ciò non è sufficiente, poiché una volta
che si è appreso "razionalmente" che - diciamo per
semplificare - la verità è l' Amore, è allora che questa
verità ha bisogno di incarnarsi, è l' uomo a dare
gambe e braccia a questo amore. È l' umanità che
deve imparare ad amare, attraverso l' esperienza dell'
Amore. In questo senso il giogo di Gesù è leggero,
poiché tutto il suo peso è costituito, per dirla con
Agostino, dalla "legge" «ama, e fa ciò che vuoi». Non
che questo renda il giogo "facile" da portare, poiché
esso appunto va a toccare l' intera sfera dell' umano.
Non è solamente un' insieme di leggi da imparare a
memoria ed osservare scrupolosamente (senza
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bisogno di interiorizzarle), è qualcosa di più. Il giogo
di Gesù è soave perché può essere solamente
accettato nella libertà : non si è (e non si può essere)
costretti ad amare, si è liberi di amare. Ed entrambe
queste dimensioni cresceranno proporzionalmente:
più si ama, più si è liberi; più ci si libera, più ci si
scopre nell' Amore. Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Coronavirus in Trentino, ci sono 2 nuovi positivi
a fronte di 1.490 tamponi analizzati. Non sono stati
registrati contagiati nelle ultime 24 ore 04 luglio 18:24 Il totale sale così a 5.495 casi, mentre sono 470
le vittime legate a Covid-19 da inizio epidemia.
Restano 2 i pazienti ricoverati nelle strutture
ospedaliere, nessuno in terapia intensiva Rifiuti
abbandonati e microplastiche, è emergenza nel lago
di Garda, in 3 anni si è passati da 10 mila a 130 mila
particelle inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio
- 11:05 I dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Spaccia davanti alla
stazione e cerca di colpire i carabinieri, 23enne
bloccato con lo spray al peperoncino 04 luglio - 12:57
I controlli portati avanti dai carabinieri hanno
permesso anche di bloccare una ragazza appena
arrivata in treno e con due chili di infiorescenze di
marijuana nello zaino Contenuto sponsorizzato
MEDIA CONSIGLIATI ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO.
Coronavirus, ecco come si è sviluppato il focolaio
trentino: ''Rientrato dal Kosovo ha pensato bene di
fare una festa'' 03 luglio - 13:42 Cronaca 02 lug IL
VIDEO. Prima il fumo e poi anche il fuoco. La Panda
a Cortina si blocca lungo la strada e si incendia
Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al corteo
antirazzista la polizia investe i manifestanti Contenuto
s po ns or iz z a t o Conte n uto s p o ns o riz z a to Di
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Alessandro Anderle Laureato in Filosofia e laureando
in Scienze Religiose. Insegno Pluralismo e dialogo fra
le religioni,
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Coronavirus in Trentino, ci sono 2 nuovi positivi a
fronte di 1.490 tamponi analizzati. Non sono stati
registrati contagiati nelle ultime 24 ore
Il totale sale così a 5.495 casi, mentre sono 470 le vittime legate a Covid-19 da inizio
epidemia. Restano 2 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, nessuno in
terapia intensiva
TRENTO . Nessun decesso e due nuovi contagi .
Questo l' aggiornamento della Provincia e dell'
Azienda provinciale per i servizi sanitari nel bollettino
odierno, sabato 4 luglio , relativo all' emergenza
Covid-19 . Dopo gli 6 casi di ieri, legati principalmente
al cluster Predazzo in val di Fiemme , i dati sono più
contenuti e sono stati registrati nelle ultime 24 ore 2
persone infettate da coronavirus. Il totale sale così a
5.495 casi , mentre sono 470 le vittime legate a
Covid-19 da inizio epidemia. Sono stati analizzati
1.490 tamponi (616 letti da Apss, 866 da Cibio e 8 da
Fondazione Mach), e due test sono risultati positivi.
Restano 2 i pazienti ricoverati nelle strutture
ospedaliere , nessuno si trova nel reparto di terapia
intensiva a causa di Covid-19. Nel frattempo c' è un
aumento di contagiati in Austria e questo preoccupa
anche il Trentino e l' Alto Adige ( Qui articolo ). Sono
invece quattro le persone risultate positive al
coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige . A
rilevarlo è stata l' Azienda sanitaria altoatesina che ha
effettuato 628 tamponi . I quattro nuovi casi positivi si
riferiscono a 2 contatti stretti di due casi già rilevati e
di 2 persone che sono rientrate in Alto Adige dopo un
soggiorno all' estero, si trovano in isolamento e sono
risultate positive al test . Complessivamente ci sono
2.646 casi e 292 decessi legati a Covid-19. Nei
normali reparti dei sette ospedali dell' Azienda
sanitaria , nelle cliniche private e nella base logistica
dell' Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco
sono ricoverati complessivamente 5 pazienti ( Qui
articolo ). Contenuto sponsorizzato Telegiornale
Archivio Ultima edizione Edizione ore 19.30 del 02
luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della giornata in
sessanta secondi. Cronaca, politica, ambiente,
università, economia e cultura: tutte le news in un
minuto Vai all' archivio Sostienici con una donazione,
il dolomiti lo facc iamo ins ieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Rifiuti abbandonati e
microplastiche, è emergenza nel lago di Garda, in 3
anni si è passati da 10 mila a 130 mila particelle
inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio - 11:05 I
dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
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concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Spaccia davanti alla
stazione e cerca di colpire i carabinieri, 23enne
bloccato con lo spray al peperoncino 04 luglio - 12:57
I controlli portati avanti dai carabinieri hanno
permesso anche di bloccare una ragazza appena
arrivata in treno e con due chili di infiorescenze di
marijuana nello zaino Tragedia nello sport, la ciclista
Roberta Agosti è morta travolta da un camion durante
l' allenamento 04 luglio - 17:24 E' successo questa
mattina a Castel Venzago, nella campagna bresciana.
Presente nel gruppo al momento dell' incidente anche
il compagno ed ex ciclista professionista Marco Velo
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Nuovo weekend di fuoco sull' Alemagna, Padrin:
"Almeno nei fine settimana bisogna ridurre i
restringimenti di carreggiata"
Come ogni weekend, sull' Alemagna è sempre la stessa storia: i cittadini che
scelgono di salire verso la montagna, finiscono per trascorrere ore in macchina tra
code e incolonnamenti. Padrin: "In un' estate che potrebbe essere quella giusta per la
nostra montagna, non possiamo permetterci il rischio di perdere turisti per code
chilometriche sulle nostre strade"
BELLUNO. Anche oggi, sabato 4 luglio, come ogni
inizio weekend, l' autostrada A27 ha presentato le sue
immancabili code . Gli appassionati di montagna si
sono trovati fin dalla mattina bloccati negli
incolonnamenti che si creano sempre nei punti più
critici d' Alemagna , quindi dalla sua uscita fino a
Castellavazzo. Per questa ragione, il presidente della
Provincia di Belluno, Roberto Padrin , ne ha
approfittato per ribadire la sua posizione in merito:
"Non possiamo più sopportare gli ingorghi del traffico.
In un' estate che potrebbe essere quella giusta per la
nostra montagna, non possiamo permetterci il rischio
di perdere turisti per code chilometriche sulle nostre
strade ". "Abbiamo bisogno dei cantieri per l'
eliminazione dei punti neri della Statale 51. Ma lo
avevamo chiesto fin dall' inizio di evitare ripercussioni
sui flussi turistici verso il Cadore e Cortina . Almeno
nei fine settimana bisogna che i restringimenti di
carreggiata siano il più possibile eliminati . Ed è
necessario che siano posizionati movieri per snellire il
traffico , anche per questioni di sicurezza, non solo
per il turismo, altrimenti si rischia di comprimere il
diritto alla mobilità dei locali. "Servono soluzioni
strutturali: sempre di più ci accorgiamo che il nostro
territorio ha un gap infrastrutturale che ci sta costando
caro. Strade scorrevoli e moderne sono indispensabili
per le comunità locali, per l' economia, per lo sviluppo
turistico ", conclude. Contenuto sponsorizzato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della
giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Rifiuti abbandonati e
microplastiche, è emergenza nel lago di Garda, in 3
anni si è passati da 10 mila a 130 mila particelle
inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio - 11:05 I
dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
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per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Spaccia davanti alla
stazione e cerca di colpire i carabinieri, 23enne
bloccato con lo spray al peperoncino 04 luglio - 12:57
I controlli portati avanti dai carabinieri hanno
permesso anche di bloccare una ragazza appena
arrivata in treno e con due chili di infiorescenze di
marijuana nello zaino Tragedia nello sport, la ciclista
Roberta Agosti è morta travolta da un camion durante
l' allenamento 04 luglio - 17:24 E' successo questa
mattina a Castel Venzago, nella campagna bresciana.
Presente nel gruppo al momento dell' incidente anche
il compagno ed ex ciclista professionista Marco Velo
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Tragedia nello sport, la ciclista Roberta Agosti è
morta travolta da un camion durante l' allenamento
E' successo questa mattina a Castel Venzago, nella campagna bresciana. Presente
nel gruppo al momento dell' incidente anche il compagno ed ex ciclista professionista
Marco Velo
BRESCIA . Grave lutto nel mondo del ciclismo
italiano. Roberta Agosti è morta questa mattina in un
tragico incidente stradale a Castel Venzago nel
bresciano. Da una prima ricostruzione la donna,
mentre era in sella alla propria bicicletta durante un
allenamento , è stata travolta da un camion-cisterna
per il trasporto del latte ed è morta sul colpo .
Assieme a lei c' era anche il compagno l' ex ciclista
professionista Marco Velo che ha assistito alla
tragedia. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia
stradale , che dovranno chiarire la dinamica, e un
elisoccorso . Per Roberta, però, nulla da fare. E morta
per i gravi traumi riportati. Contenuto sponsorizzato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della
giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Rifiuti abbandonati e
microplastiche, è emergenza nel lago di Garda, in 3
anni si è passati da 10 mila a 130 mila particelle
inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio - 11:05 I
dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Spaccia davanti alla
stazione e cerca di colpire i carabinieri, 23enne
bloccato con lo spray al peperoncino 04 luglio - 12:57
I controlli portati avanti dai carabinieri hanno
permesso anche di bloccare una ragazza appena
arrivata in treno e con due chili di infiorescenze di
marijuana nello zaino Tragedia nello sport, la ciclista
Roberta Agosti è morta travolta da un camion durante
l' allenamento 04 luglio - 17:24 E' successo questa
mattina a Castel Venzago, nella campagna bresciana.
Presente nel gruppo al momento dell' incidente anche
il compagno ed ex ciclista professionista Marco Velo
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
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anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Il coronavirus torna a fare paura. In Veneto,
Trentino e Alto Adige nuovi contagi. Positive
persone tornate dall' estero, in Tirolo infettata un'
intera famiglia
In Veneto il contagio partito dopo un viaggio in Serbia. In Trentino dopo un soggiorno
in Kosovo e in Alto Adige positiva una donna dopo un' attraversata a piedi delle Alpi
TRENTO . E' massima allerta per i contagi da
coronavirus . Nelle ultime ore i focolai che sono stati
registrati in Trentino , in Alto Adige e anche in Veneto
, hanno portato ad un innalzamento della guardia . L'
indice di contagio che per giorni era rimasto molto
basso si è alzato innescando la reazione degli esperti
e l' ulteriore invito alla popolazione di rispettare le
regole. I casi registrati sono soprattutto persone che
sono ritornate da un viaggio scoprendosi poi positive.
VENETO Il governatore del Veneto Zaia ha
annunciato misure più severe dopo l' aumento dell'
indice di contagio Rt da 0,43 a 1,63 . L' aumento dei
contagi ha visto 5 positivi (2 a Vicenza, 1 a Padova e
1 Verona) accanto a 52 persone in isolamento a
Vicenza e 37 a Verona . Il paziente serbo 0 da cui
sarebbe poi nato il focolaio nel vicentino e che ha
contagiato un imprenditore è morto secondo quando
affermato oggi da Luca Zaia. Si stanno ora cercando
le persone che hanno partecipato ad una festa di
compleanno sempre nel vicentino nella quale era
presente il soggetto contagiato. Alle autorità sanitarie
sono arrivati solo 20 nomi dei presenti. L' appello a
tutti i partecipanti alla festa è quello di contattare l'
Ulss per fare il tampone. Per lunedì Zaia ha
annunciato una nuova ordinanza per rendere più
efficaci i controlli di chi è positivo e non può
andarsene in giro a piacimento. TRENTINO Maggiore
attenzione anche in Trentino dove nelle ultime ore
sono stati registrati cinque contagi con lo stesso filo
conduttore . Si tratta di un gruppo di kosovari sui quali
sta effettuando uno stretto monitoraggio l' Apss. Si
tratta di una vicenda iniziata il 17 giugno scorso
quando un operaio è rientrato in Trentino dopo un
soggiorno nel suo paese d' origine . È la stessa
azienda sanitaria che sta verificando se tale rientro è
avvenuto nel rispetto dell' obbligo di comunicazione e
successivo isolamento per 14 giorni. Il soggetto in
questione si è sentito male il 21 giugno, è risultato
positivo al tampone, come pure due suoi contatti
stretti nel frattempo sottoposti ad accertamenti dalle
autorità sanitarie. L 'indagine epidemiologica ha poi
permesso di trovare altri 5 positivi, tutti presenti ad un
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ritrovo di questa comunità organizzato la sera del 21
giugno scorso . ALTO ADIGE Anche in provincia di
Bolzano nelle ultime ore sono stati registrati quattro
nuovi casi positivi . Si riferiscono a 2 contatti stretti di
due casi già rilevati e di 2 persone che sono rientrate
in Alto Adige dopo un soggiorno all' estero. Particolare
la vicenda che ha interessato una turista tedesca che
ha attraverso a piedi le Alpi da Oberstdorf a Merano
assieme ad una amica. E' risultata positiva al
coronavirus e questo ha portato all' attivazione dei
protocolli sanitari avvisando le varie autorità
austriache e italiane per cercare di risalire ad eventuali
contatti durante la camminata. A Landeck, nel Tirolo
austriaco, cinque membri di una famiglia che ha
ospitato le escursioniste sono infatti infettati . Sono in
corso controlli anche in Alto Adige, dove il rischio
contagio sembrerebbe però limitato. Contenuto
sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima edizione
Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le
notizie della giornata in sessanta secondi. Cronaca,
politica, ambiente, università, economia e cultura: tutte
le news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con
una donazione, il dolomiti lo facciamo insieme.
Contenuto
sponsorizzato
Dalla
home
Rifiuti
abbandonati e microplastiche, è emergenza nel lago
di Garda, in 3 anni si è passati da 10 mila a 130 mila
particelle inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio 11:05 I dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica per
chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è passati
dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019
per chilometro quadrato Camerieri senza mascherina,
sanzionati tre locali fra Trento e Riva del Garda: "Non
hanno rispettato le misure anti- Covid" 04 luglio 16:17 Dopo il focolaio scoperto a Predazzo
proseguono i controlli delle forze dell' ordine per
verificare che le norme anti-Covid vengano rispettate:
sanzionati i titolari di alcune attività che non facevano
indossare le mascherine ai propri dipendenti "A
settembre torneremo e felici ci riabbracceremo": ecco
come durante il lockdown la seconda
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elementare di Susà ha usato la musica per vincere la
distanza 04 luglio - 11:36 Per farsi forza e stringersi in
un abbraccio "virtuale", la classe seconda della Scuola
Primaria "C. Collodi" di Susà, guidata dalla maestra
Erica Schmidt e dal musicista Jacopo Bordigoni, ha
inventato il testo di una canzone usando la rima
baciata. Ecco il bellissimo video che hanno realizzato
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO.
Coronavirus, ecco come si è sviluppato il focolaio
trentino: ''Rientrato dal Kosovo ha pensato bene di
fare una festa'' 03 luglio - 13:42 Cronaca 02 lug IL
VIDEO. Prima il fumo e poi anche il fuoco. La Panda
a Cortina si blocca lungo la strada e si incendia
Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al corteo
antirazzista la polizia investe i manifestanti Contenuto
sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Ubriaco minaccia la barista. In 4 intervengono per
difenderla ma finisce in rissa
Il fatto è avvenuto verso l' una di notte, quando la giovane barista si era opposta di
dare da bere all' uomo già visibilmente ubriaco
MERANO. Poco dopo l' una di notte del 4 giugno, un
uomo ubriaco è entrato in un bar in piazza del teatro a
Merano e ha chiesto da bere . La barista ha
garbatamente rifiutato la richiesta essendo vietato
somministrare alcolici dopo le ore 01.00 (per
ordinanza comunale). Peraltro è vietato dal codice
penale somministrare bevande alcoliche a persona
già ubriaca. L' uomo, già carico di alcool, ha iniziato a
ingiuriare e minacciare la barista. Quattro avventori
seduti a consumare hanno assistito alla scena e sono
giustamente intervenuti in difesa della donna che
avrebbe potuto avere la peggio . Presto gli uomini
hanno iniziato le mani, ma per fortuna qualcuno aveva
chiamato il 112 e una delle due pattuglie si trovava a
pochi metri di distanza . Il principio di rissa è stato
interrotto. Uno dei quattro avventori però nel
parapiglia iniziale si è allontanato alla chetichella. La
dinamica del fatto sarà da chiarire dettagliatamente
anche con l' aiuto della barista. Intanto i carabinieri
hanno denunciato tutti e quattro i co-rissanti. Si tratta
di un quarantatreenne marocchino, un trentatreenne
kazaco, un quarantanovenne bellunese e un
trentacinquenne senegalese, tutti residenti a Merano .
Il marocchino è anche stato medicato presso il locale
pronto soccorso e ha avuto una prognosi di due giorni.
Il tempestivo intervento delle due pattuglie ha
scongiurato un aggravamento della situazione.
Contenuto sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati presentati
durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato nei laghi, Sul
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019 per chilometro quadrato Camerieri
senza mascherina, sanzionati tre locali fra Trento e
Riva del Garda: "Non hanno rispettato le misure antiCovid" 04 luglio - 16:17 Dopo il focolaio scoperto a
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Predazzo proseguono i controlli delle forze dell' ordine
per verificare che le norme anti-Covid vengano
rispettate: sanzionati i titolari di alcune attività che non
facevano indossare le mascherine ai propri dipendenti
"A settembre torneremo e felici ci riabbracceremo":
ecco come durante il lockdown la seconda elementare
di Susà ha usato la musica per vincere la distanza 04
luglio - 11:36 Per farsi forza e stringersi in un
abbraccio "virtuale", la classe seconda della Scuola
Primaria "C. Collodi" di Susà, guidata dalla maestra
Erica Schmidt e dal musicista Jacopo Bordigoni, ha
inventato il testo di una canzone usando la rima
baciata. Ecco il bellissimo video che hanno realizzato
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO.
Coronavirus, ecco come si è sviluppato il focolaio
trentino: ''Rientrato dal Kosovo ha pensato bene di
fare una festa'' 03 luglio - 13:42 Cronaca 02 lug IL
VIDEO. Prima il fumo e poi anche il fuoco. La Panda
a Cortina si blocca lungo la strada e si incendia
Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al corteo
antirazzista la polizia investe i manifestanti Contenuto
sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Camerieri senza mascherina, sanzionati tre locali
fra Trento e Riva del Garda: "Non hanno rispettato
le misure anti-Covid"
Dopo il focolaio scoperto a Predazzo proseguono i controlli delle forze dell' ordine per
verificare che le norme anti-Covid vengano rispettate: sanzionati i titolari di alcune
attività che non facevano indossare le mascherine ai propri dipendenti
TRENTO. I contagi legati al coronavirus restano più o
meno stabili, fatta eccezione per alcune situazioni
laddove non sono state osservate le precauzioni e le
indicazioni delle autorità per il contrasto dell'
epidemia. Ad esempio ieri, 3 luglio, le autorità
sanitarie hanno fatto sapere che i n Trentino è stato
individuato un nuovo focolaio legato a una persona
che, rientrata dall' estero, aveva dato una festa
(senza osservare il periodo di quarantena)
contagiando inconsapevolmente amici e parenti ( QUI
articolo). Proprio per questo non è il momento di
abbassare la guardia e le forze dell' ordine stanno
continuando i controlli per evitare che si creino
assembramenti e per vigilare affinché tutti rispettino le
norme. Particolare attenzione viene posta verso gli
esercizi pubblici ed è proprio nell' ambito di alcuni
controlli, eseguiti da polizia e vigili urbani, che s ono
stati sanzionati tre locali che non rispettavano le
misure anti-Covid. Due di questi esercizi si trovano a
Trento mentre un altro a Riva del Garda. Questa volta
però movida e assembramenti non c' entrano il motivo
per cui sono scattate le sanzioni è legato al fatto che i
titolari delle attività non imponevano ai propri
camerieri e dipendenti di indossare le mascherine,
che rimangono obbligatorie per chi serve ai tavoli. Nel
frattempo le forze dell' ordine hanno proseguito con i
controlli mirati in alcuni "punti sensibili" delle varie
città, come stazioni e parchi pubblici. In totale sono
state identificate 500 persone: "Le attività di questa
settimana, decise e potenziate dal questore Cracovia
- commenta il vicequestore Salvatore Ascione - sono
destinate a i ncidere nelle dinamiche di prevenzione
della microcriminalità con azioni destinate a colpire in
maniera diretta nei confronti di quei comportamenti
devianti che ledono la giusta vivibilità dei cittadini".
Contenuto sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
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emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati presentati
durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato nei laghi, Sul
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019 per chilometro quadrato Camerieri
senza mascherina, sanzionati tre locali fra Trento e
Riva del Garda: "Non hanno rispettato le misure antiCovid" 04 luglio - 16:17 Dopo il focolaio scoperto a
Predazzo proseguono i controlli delle forze dell' ordine
per verificare che le norme anti-Covid vengano
rispettate: sanzionati i titolari di alcune attività che non
facevano indossare le mascherine ai propri dipendenti
"A settembre torneremo e felici ci riabbracceremo":
ecco come durante il lockdown la seconda elementare
di Susà ha usato la musica per vincere la distanza 04
luglio - 11:36 Per farsi forza e stringersi in un
abbraccio "virtuale", la classe seconda della Scuola
Primaria "C. Collodi" di Susà, guidata dalla maestra
Erica Schmidt e dal musicista Jacopo Bordigoni, ha
inventato il testo di una canzone usando la rima
baciata. Ecco il bellissimo video che hanno realizzato
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO.
Coronavirus, ecco come si è sviluppato il focolaio
trentino: ''Rientrato dal Kosovo ha pensato bene di
fare una festa'' 03 luglio - 13:42 Cronaca 02 lug IL
VIDEO. Prima il fumo e poi anche il fuoco. La Panda
a Cortina si blocca lungo la strada e si incendia
Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al corteo
antirazzista la polizia investe i manifestanti Contenuto
sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Salpa la Goletta dei Laghi di Legambiente, primo
appuntamento domenica 5 a Laveno.
Parte dalla Lombardia 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, Ceresio e Varese dal 4 all' 11 luglio
prossimi, saranno gliscarichi non depurati e inquinanti, l' abusivismo, i rifiuti e le
microplastiche nelle []
Parte dalla Lombardia 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, Ceresio e Varese dal 4 all' 11 luglio
prossimi, 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
v olontari dell' as s oc iaz ione 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
che sono già al lavoro per raccogliere campioni di
acqua e 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 tra il 4 e l' 11 luglio toccherà tre laghi: il Lago
Maggiore, il Lago Ceresio e il Lago di Varese .
Domenica 5 luglio si inizierà con la pulizia della
spiaggia di Laveno con il ritrovo alle 9:30 sul
lungolago a sud dell' imbarcadero. Giovedì 9, alle
11:30 si terrà a Varese la conferenza stampa di
presentazione dei risultati delle analisi svolte nelle
acque del Lago Maggiore e del Ceresio . Il 10 luglio
alle 9:30 con appuntamento a Parco Zanzi (Schiranna
di Varese), si terrà una bicicletta intorno al Lago di
Varese. Sempre il 10, alle ore 18, il Tennis Bar di Villa
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Toeplitz di Varese diventerà lo scenario di una serata
intitolata "Luci e ombre del lago di Varese. Storie del
territorio con amministratori e cittadini dei comuni del
lago." Infine sabato 11 alle ore 10 presso la Sala
Luraschi di Porto Ceresio ci sarà la conferenza
stampa di presentazione dei dati sul Lago Ceresio
con i sindaci dei comuni rivieraschi. 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. Dopo la prima tappa sui Laghi MaggioreCeresio-Varese, il viaggio di Goletta dei Laghi in
Lombardia continuerà dall' 11 al 16 luglio sui Lago di
Como , dal 16 al 21 sul Lago d' Iseo e dal 22 al 27 su
quello di Garda . Goletta dei Laghi sarà anche l'
occasione per tornare 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
is tituz ion i. Il parten a riato è c oordinato 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), Univers ità
Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e
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Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in
Germania. Il programma della Goletta sui Laghi
Maggiore-Ceresio-Varese Dal 5 all' 11 luglio 2020 5
luglio | Lungo Lago Laveno (a sud dell' imbarcadero)
Ore 9:30 | pulizia della spiaggia 9 luglio | Salone
Estense sala consiglio comunale di Varese Ore 11:30
| conferenza stampa presentazione dei risultati delle
analisi sulla qualità delle acque del Lago Maggiore e
del Ceresio. Parteciperanno: Barbara Meggetto
(presidente Legambiente Lombardia), Valentina
Minazzi (presidente 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.
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Corpo musicale "Città di Trento", porte aperte ai
giovani. Tornano i corsi della banda più antica del
Trentino
I corsi sono tutti affidati alla competenza della Scuola di Musica "il Diapason". L'
occasione importante per entrare a far parte di questa importante e grande famiglia
TRENTO. Conoscere la musica, imparare a suonare
uno strumento e farlo assieme a tanti altri che
condividono la tua passione. Il '' Corpo musicale Città
di Trento '' la banda più antica del Trentino apre le
porte ai giovani. Lo fa anche quest' anno attraverso
una serie di corsi per offrire loro la possibilità di
entrare a far parte di questa grande famiglia di amici
musicisti e poter in futuro condividere il piacere di
stare insieme divertendosi con la musica. Stiamo
parlando della banda più antica del territorio
provinciale e fin dal lontano 1801 contribuisce a
diffondere in città e nei suoi dintorni la passione per la
musica , attraverso le sue sfilate, i suoi concerti e
organizzando i corsi per imparare la musica. Inoltre la
banda non suona solo in paese, ma durante l' anno si
esibisce in tanti altri centri della valle e della regione e
a volte organizza delle trasferte in Italia e all' estero
portando con sé il nome della comunità di Trento,
oltre che tanta allegria e voglia di fare buona musica
insieme. I corsi, sono tutti affidati alla competenza
della Scuola di Musica " il Diapason ". Esiste un corso
di " Formaz ione music ale " che offre una
preparazione di base per approcciarsi allo studio di
uno strumento musicale, fornendo nozioni di teoria
musicale. Le lezioni, in questo caso, si svolgono una
volta in settimana, durano 45 minuti in gruppi di 5-9
allievi. C' è il corso di "Strumento" con lezioni
individuali dove un insegnante professionista
impartisce le nozioni per imparare a suonare lo
strumento. In questo caso le lezioni sono di 30 minuti
una volta alla settimana. C' è poi la " Banda Giovanile
" dove i ragazzi sperimentano le emozioni del fare
musica insieme, condividendo allegria ed esperienze,
imparano a fare squadra e superare assieme le
difficoltà. Qui tutte le informazioni e le modalità di
iscrizione Contenuto sponsorizzato Telegiornale
Archivio Ultima edizione Edizione ore 19.30 del 02
luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della giornata in
sessanta secondi. Cronaca, politica, ambiente,
università, economia e cultura: tutte le news in un
minuto Vai all' archivio Sostienici con una donazione,
il dolomiti lo facc iamo ins ieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Rifiuti abbandonati e
microplastiche, è emergenza nel lago di Garda, in 3
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anni si è passati da 10 mila a 130 mila particelle
inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio - 11:05 I
dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Dopo la fatica per
riaprire i rifugi, ora sulle Pale di San Martino l'
inaspettata chiusura di sentieri e ferrate. La Sat:
"Necessari alcuni lavori di manutenzione, chiediamo
pazienza e rispetto" 04 luglio - 12:47 La Sat risponde
alle proteste: "A causa dell' emergenza sanitaria
abbiamo potuto riprendere le attività sui sentieri
soltanto a partire dalla fine di maggio, prima non era
possibile. Curare la manutenzione di 5.500 chilometri
di sentieri, con 70 vie ferrate e 120 sentieri attrezzati
non è così semplice come può apparire a chi vede
solo i sentieri della propria zona" Femminicidi, per gli
orfani un fondo da 14,5 milioni: "Fondamentale
sostenere i figli delle vittime" 04 luglio - 11:16
Stanziati i fondi anche per il 2021-24 che serviranno
per finanziare borse di studio ma anche per
orientamento, formazione, spese mediche e per
incentivare le assunzioni dei figli delle vittime di
femminicidio. Conzatti: "Ciò non serve ad alleviare il
dolore degli orfani ma è un segno della vicinanza
dello Stato" Contenuto sponsorizzato MEDIA
CONSIGLIATI ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO.
Coronavirus, ecco come si è sviluppato il focolaio
trentino: ''Rientrato dal Kosovo ha pensato bene di
fare una festa'' 03 luglio - 13:42 Cronaca 02 lug IL
VIDEO. Prima il fumo e poi anche il fuoco. La Panda
a Cortina si blocca lungo la strada e si incendia
Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al corteo
antirazzista la polizia investe i manifestanti Contenuto
sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Dopo la fatica per riaprire i rifugi, ora sulle Pale di
San Martino l' inaspettata chiusura di sentieri e
ferrate. La Sat: "Necessari alcuni lavori di
manutenzione, chiediamo pazienza e rispetto"
La Sat risponde alle proteste: "A causa dell' emergenza sanitaria abbiamo potuto
riprendere le attività sui sentieri soltanto a partire dalla fine di maggio, prima non era
possibile. Curare la manutenzione di 5.500 chilometri di sentieri, con 70 vie ferrate e
120 sentieri attrezzati non è così semplice come può apparire a chi vede solo i
sentieri della propria zona"
TRENTO . Tutto è nato quando, lo scorso 25 giugno,
l' Ufficio sentieri della Sat di Trento ha segnalato la
presenza di alcuni danni alle attrezzature fisse,
ritenendo quindi necessaria la chiusura di alcuni
sentieri per poter dare il via ai lavori di manutenzione .
In seguito a questo, il Comune di Primiero San
Martino di Castrozza ha emesso un' ordinanza di
chiusura di numerosi sentieri, molti dei quali
assiduamente frequentati da appassionati e alpinisti.
Il primo ad esprimere il proprio dissenso e delusione,
è stato Duilio Boninsegna, gestore del Rifugio
Pradidali . "Tutti a dire " i nostri rifugisti eroici, tenaci"
tanto lavoro e fatica a 2500 metri per adattare i rifugi
alle norme covid, plexiglas, separé, igienizzanti, nastri
adesivi colorati, poi apriamo e la burocrazia ci chiude
sentieri e ferrate! ", si legge infatti sulla pagina
facebook del rifugio. "Bella immagine turistica per le
montagne trentine. Come se un falegname entrasse
in laboratorio la mattina, accendesse le macchine ma
non avesse il legno da lavorare! Dopo quasi 30 anni a
gestire rifugi alpini mi sento davvero preso in giro !
Preciso che non è colpa dell' amministrazione
Comunale ne tantomeno del Sindaco , che anzi,
quando possibile ci hanno sempre dato una mano,
loro sono costretti ad emettere queste ordinanze !
Speriamo comunque di risolvere al più presto la
situazione". A questo, sono seguiti tantissimi altri
commenti di protesta, e ora la Sat ha deciso di
prendere la parola : "La stampa locale ha riferito nelle
edizioni di giovedì 2 luglio che il gestore del rifugio
Pradidali e gli albergatori del Primiero, ritengono la
Sat responsabile delle ordinanze emesse dal comune
di Primiero San Martino di Castrozza in merito alla
chiusura di alcuni tracciati in quota. In sostanza si
vorrebbe insinuare che la Società degli Alpinisti
Tridentini non ha provveduto per tempo alla
manutenzione dei tracciati nell' area delle Pale di San
Martino e questo ha indotto il Comune a emettere le
ordinanze di chiusura. Per comprendere quanto le
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suddette accuse siano inattendibili e pertanto
irricevibili, è utile evidenziare la scansione temporale
dei fatti. A causa dell' emergenza sanitaria la Sat ha
potuto riprendere le attività sui sentieri s oltanto a
partire dalla fine di maggio , l' adozione del protocollo
anti Covid è datato 27 maggio 2020 , prima non era
possibile per nessuno effettuare nessun genere di
intervento in nessun luogo. A partire da quella data è
stata data priorità assoluta alla assegnazione degli
incarichi alle guide alpine e alle ditte specializzate per
i controlli di agibilità di vie ferrate e sentieri attrezzati.
Il 3 giugno vengono affidati gli incarichi alle ditte
individuate, per quanto riguarda i tracciati nelle Pale
di San Martino Primiero l' incarico è stato assegnato
alla ditta di proprietà di Tullio Simoni. Ad ostacolare l'
avvio dei lavori c' era comunque anche un altro
elemento ostativo: la neve. Pertanto a partire dall' 8
giugno , mano a mano che la neve liberava i tratti in
quota dei tracciati, arrivavano alla SAT i primi report
sulle verifiche. I primi danni significativi emersi erano
quelli al sentiero 713 di accesso al rifugio Velo della
Madonna, soltanto tra il 23 e il 25 giugno abbiamo
avuto il quadro quasi completo della situazione nell'
area delle Pale di S. Martino (facciamo notare che la
via ferrata Nico Gusella 714 è ancora parzialmente
innevata). I report segnalavano non agibili, per danni
alle attrezzature fisse, le ferrate del Porton, il Velo e il
sentiero attrezzato del Passo di Ball. Lo stesso 25
giugno la giunta della Sat deliberava la possibilità di
attingere a risorse proprie per gli interventi di somma
urgenza ed il 30 giugno la Commissione Sentieri ha
esaminato la situazione complessiva dei danni e
stabilite le priorità di intervento. Fino a quel momento,
su meno della metà dei percorsi ispezionati,
risultavano danni per una spesa di circa 36.000 euro ,
dei quali oltre 13.000 euro nel territorio delle Pale. Il 2
luglio sono stati assegnati con incarico diretto alla
"Primiero Disgaggi", i lavori di ripristino più urgenti dei
tracciati sulle Pale, che verranno effettuati, ammesso
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che le condizioni meteo lo consentano, fra il 7 e il 10
luglio . E' evidente pertanto che imputare alla Sat i
danni provocati da frane, o dai carichi da neve e
ghiaccio, per il maltempo dei primi venti giorni di
giugno, è pretestuoso. Inoltre non va dimenticato che
l' inverno 2019-2020 è stato uno dei più dannosi degli
ultimi decenni per i sentieri in quota a causa delle
abbondanti nevicate di novembre quando la neve è
caduta su terreno ancora caldo e si è trasformata
presto in ghiaccio aumentando a dismisura la massa
che preme sulle attrezzature. La Sat sta facendo tutto
il possibile per risolvere prima possibile queste
situazioni , nonostante le circostanze di difficoltà del
momento. Si può sempre migliorare, ma nemmeno i
volontari della Sat fanno miracoli , chiediamo pertanto
un po' pazienza e di rispetto. Curare la manutenzione
di 5.500 chilometri di sentieri , con 70 vie ferrate e
120 sentieri attrezzati non è così semplice come può
apparire a chi vede solo i sentieri della propria zona",
conclude il comunicato. Ecco qui la lista dei sentieri
che sono stati chiusi in seguito all' ordinanza : Sat
E739, via ferrata del Velo, tutta, dal Rifugio Velo della
Madonna (q. 2331, bivio E713 - E742) alla Forcella
del Porton (q. 2420, bivio E714 - E739A); Sat n.
E739B, via Ferrata della Vecia, tutta, dalla località
Cadin Sora Ronz (q. 2000, b. E721) alla quota 2400
(b. E739); Sat n. E715 sentiero attrezzato del Passo
di Ball, nel tratto Passo di Ball (quota 2451) e Col
delle Fede (q. 2277, bivio E702); Sat n. E739A, via
ferrata del Porton, tutta, da Rifugio Pradidali (Q. 2280
bivio E715) alla Forcella del Porton (q. 2420 E714 E739); Sat n. E714 via Ferrata "Nico Gusella", tutta,
da Passo di Ball (q. 2443, b E715 alla Forcella del
Porton (q. 2420, bivio E739 - E739A). Contenuto
sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima edizione
Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le
notizie della giornata in sessanta secondi. Cronaca,
politica, ambiente, università, economia e cultura:
tutte le news in un minuto Vai all' archivio Sostienici
con una donazione, il dolomiti lo facciamo insieme.
Contenuto sponsorizzato Dalla home Rifiuti
abbandonati e microplastiche, è emergenza nel lago
di Garda, in 3 anni si è passati da 10 mila a 130 mila
particelle inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio
- 11:05 I dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Una bimba di 8 anni
in bici precipita nel torrente e sbatte sulle pietre,
paura nel veronese 04 luglio - 11:25 L' incidente è
avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 3 luglio,
intorno alle 21.30 in via Dorighi, in località Lugo, nel
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comune di Grezzana in provincia di Verona. La bimba
stava pedalando e quindi avrebbe perso il controllo
della bici. A quel punto è precipitata nel torrente per
finire sulla pietre dopo un volo di circa 4 metri Nell'
Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04 luglio 09:15 Le immagini della fototrappola che è riuscita a
catturare un doppio transito dell' animale Contenuto
sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI ARCHIVIO
Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco come si è
sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal Kosovo
ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio - 13:42
Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi anche il
fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la strada e
si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al
corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Spaccia davanti alla stazione e cerca di colpire i
carabinieri, 23enne bloccato con lo spray al
peperoncino
I controlli portati avanti dai carabinieri hanno permesso anche di bloccare una
ragazza appena arrivata in treno e con due chili di infiorescenze di marijuana nello
zaino
BOLZANO . Controlli serrati da parte dei carabinieri
contro lo s paccio di sostanze stupefacenti . I militari
della compagnia di Bolzano hanno denunciato in stato
di arresto due persone e una in stato di libertà
durante alcune verifiche fatte in prossimità della
stazione ferroviaria. Il parco pubblico che si trova
davanti alla stazione di Bolzano è spesso punto di
aggregazione di piccoli spacciatori. I carabinieri nelle
scorse ore sono intervenuti in forze con al seguito un'
unità cinofila e hanno iniziato a perquisire i presenti .
Uno di essi, in palese stato di alteraz ione
psicomotoria, stava litigando con una terza persona in
via Perathoner quando è stato avvicinato dai
carabinieri . Il soggetto vedendosi seguito dalle forze
dell' ordine ha iniziato a minacciarli e poi ha cercato di
colpirli. I militari, con l' utilizzo dello spray al
peperoncino lo hanno bloccato e arrestato con l'
accusa di res istenz a a pubblico ufficiale e
accompagnato in caserma dove è stato identificato. Si
tratta di un ventitreenne gambiano, irregolare in Italia
e già noto alle forze dell' ordine. I controlli nella zona
della stazione sono proseguiti con l' arresto di una
ragazza che nello zaino aveva due chilogrammi di
infiorescenze di marijuana . Poco dopo un altro
soggetto è stato trovato in possesso di undici dosi di
marijuana per un peso di quattordici grammi e di
novanta euro in banconote di vario taglio, ritenuti dai
carabinieri provento del delitto di spaccio di droga.
Contenuto sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati presentati
durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato nei laghi, Sul
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
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131.619 del 2019 per chilometro quadrato Una bimba
di 8 anni in bici precipita nel torrente e sbatte sulle
pietre, paura nel veronese 04 luglio - 11:25 L'
incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì
3 luglio, intorno alle 21.30 in via Dorighi, in località
Lugo, nel comune di Grezzana in provincia di Verona.
La bimba stava pedalando e quindi avrebbe perso il
controllo della bici. A quel punto è precipitata nel
torrente per finire sulla pietre dopo un volo di circa 4
metri Nell' Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04
luglio - 09:15 Le immagini della fototrappola che è
riuscita a catturare un doppio transito dell' animale
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Sbaglia la curva e si schianta contro la roccia,
grave incidente per un motociclista
L' incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, sabato 4 luglio, lungo la strada statale
350 che collega Calliano a Folgaria. Il motociclista appena termina la prima galleria in
direzione dell' Alpe Cimbra ha sbagliato manovra in curva
CALLIANO . Un motociclista è finito contro la parete
rocciosa a bordo strada. E' stato elistrasportato all'
ospedale Santa Chiara di Trento . L' incidente è
avvenuto intorno alle 11 di oggi, sabato 4 luglio, lungo
la strada statale 350 che collega Calliano a Folgaria .
Il motociclista appena termina la prima galleria in
direzione dell' Alpe Cimbra ha sbagliato manovra in
curva. A quel punto la moto è finita contro la roccia e
il conducente è stato sbalzato a terra . Immediato l'
allarme e sul posto si sono portati i soccorsi,
ambulanza , vigili del fuoco di Calliano e polizia per
effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il
traffico. I pompieri e le forze dell' ordine hanno messo
in sicurezza l' area, mentre da Trento si è levato in
volo l' elicottero . Nel frattempo il personale sanitario
ha prestato le cure al ferito. Il motociclista è stato
immobilizzato e stabilizzato , quindi è stato trasferito
all' ospedale del capoluogo. Contenuto sponsorizzato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della
giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Rifiuti abbandonati e
microplastiche, è emergenza nel lago di Garda, in 3
anni si è passati da 10 mila a 130 mila particelle
inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio - 11:05 I
dati sono stati presentati durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Una bimba di 8 anni
in bici precipita nel torrente e sbatte sulle pietre,
paura nel veronese 04 luglio - 11:25 L' incidente è
avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 3 luglio,
intorno alle 21.30 in via Dorighi, in località Lugo, nel
comune di Grezzana in provincia di Verona. La bimba
stava pedalando e quindi avrebbe perso il controllo
della bici. A quel punto è precipitata nel torrente per
finire sulla pietre dopo un volo di circa 4 metri Nell'
Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04 luglio 09:15 Le immagini della fototrappola che è riuscita a
catturare un doppio transito dell' animale Contenuto
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI ARCHIVIO
Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco come si è
sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal Kosovo
ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio - 13:42
Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi anche il
fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la strada e
si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al
corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
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Sbaglia a impostare la curva in moto e scivola a
terra, un 33enne sbatte sull' asfalto
L' incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, sabato 4 luglio, lungo la strada
provinciale 71 all' altezza del lago di Stramentizzo in val di Fiemme. In azione la
macchina dei soccorsi tra ambulanza, elicottero, vigili del fuoco di Molina e carabinieri
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME . Un motociclista è
scivolato e quindi ha sbattuto violentemente a terra
sull' asfalto. L' incidente è avvenuto intorno alle 11 di
oggi, sabato 4 luglio, lungo la strada provinciale 71 all'
altezza del lago di Stramentizzo in val di Fiemme . Il
33enne stava guidando in direzione della Valfloriana ,
quando ha perso il controllo del mezzo in curva. A
quel punto la moto ha perso aderenza, il 33enne è
finito a terra per sbattere sull' asfalto . Immediato l'
allarme e sul posto si sono portati i soccorsi,
ambulanza , vigili del fuoco di Molina e carabinieri per
effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il
traffico. I pompieri e le forze dell' ordine hanno messo
in sicurezza l' area, mentre da Trento si è alzato in
volo l' elicottero che nel giro di pochi minuti è atterrato
in val di Fiemme. Nel frattempo l' equipe medica si è
presa carico del ferito, il 33enne è stato immobilizzato
e stabilizzato . Il motociclista è stato poi trasferito in
ospedale per accertamenti e approfondimenti.
Contenuto sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati presentati
durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato nei laghi, Sul
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019 per chilometro quadrato Una bimba
di 8 anni in bici precipita nel torrente e sbatte sulle
pietre, paura nel veronese 04 luglio - 11:25 L'
incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì
3 luglio, intorno alle 21.30 in via Dorighi, in località
Lugo, nel comune di Grezzana in provincia di Verona.
La bimba stava pedalando e quindi avrebbe perso il
controllo della bici. A quel punto è precipitata nel
torrente per finire sulla pietre dopo un volo di circa 4
metri Nell' Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04
luglio - 09:15 Le immagini della fototrappola che è
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riuscita a catturare un doppio transito dell' animale
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
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Abbattimento dell' orsa JJ4, Lav, Oipa ed Enpa
contro Fugatti: "Faremo ricorso al Tar". Ora il caso
potrebbe perfino arrivare in tribunale
Gli animalisti insorgono contro l' ordinanza di abbattimento: "JJ4 potrebbe essere
accompagnata dai suoi cuccioli, Fugatti deponga subito i fucili, non accetteremo l'
uccisione di un' altra orsa senza che siano state accertate le cause che hanno
determinato lo scontro con le persone"
TRENTO. L' annuncio è arrivato ieri, 3 luglio,
direttamente in conferenza stampa: con ogni
probabilità l' orsa responsabili dell' aggressione sul
monte Peller in Val di Non è JJ4, una femmina di 14
anni che non si esclude fosse accompagnata dai
cuccioli. Su questo punto i forestali non sono ancora
riusciti a fare chiarezza. Quel che è certo però è il
destino dell' orsa: qualora le indagini confermassero il
suo coinvolgimento nell' aggressione, dopo la cattura,
seguirà l' abbattimento "il procedimento sarà lo stesso
seguito con KJ2 ", hanno confermato dalla Pat. Una
decisione che ha mandato su tutte le furie
ambientalisti e animalisti che nel frattempo hanno
organizzato una manifestazione: "Se la condanna a
morte dell' orso decretata dal presidente Fugatti
resterà in vigore, presenteremo anzitutto un ricorso al
Tar, poiché l' abbattimento di un orso può avvenire,
per legge, solo in caso di comprovata pericolosità e
quando si sia verificata l' inefficacia di misure
alternative incruente", tuonano Oipa ed Enpa. Le due
associazioni hanno già presentato una diffida in cui si
intima alla Pat di annullare il provvedimento di
abbattimento. Sulla stessa lunghezza d' onda anche l'
intervento della Lav: "Fugatti deponga subito i fucili ha avvisato Massimo Vitturi, responsabile dell' area
animali selvatici - non accetteremo l' uccisione di un'
altra orsa senza che siano state accertate le cause
che hanno determinato lo scontro con le persone". È
lo stesso Vitturi a ricordare che l' ex presidente Ugo
Rossi andrà a processo per l' uccisione di KJ2 ( QUI
articolo). Secondo la Lav, fino ad ora, JJ4 non aveva
mai causato problemi, inoltre nella zona sarebbero
avvenuti almeno quattro avvistamenti di orse con
cuccioli, l' associazione dunque chiede un' indagine
più accurata "prima di trarre conclusioni affrettate,
perché JJ4 potrebbe essere accompagnata dai suoi
cuccioli e quindi lo scontro potrebbe essere
conseguenza di questa sua condizione. La gestione
della convivenza con gli orsi deve basarsi su solide
informazioni - conclude Vitturi - i l ricorso alle armi
dimostra la totale incapacità di favorire la convivenza,
impegno primario di ogni amministr azione".
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Contenuto sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati presentati
durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato nei laghi, Sul
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019 per chilometro quadrato Una bimba
di 8 anni in bici precipita nel torrente e sbatte sulle
pietre, paura nel veronese 04 luglio - 11:25 L'
incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì
3 luglio, intorno alle 21.30 in via Dorighi, in località
Lugo, nel comune di Grezzana in provincia di Verona.
La bimba stava pedalando e quindi avrebbe perso il
controllo della bici. A quel punto è precipitata nel
torrente per finire sulla pietre dopo un volo di circa 4
metri Nell' Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04
luglio - 09:15 Le immagini della fototrappola che è
riuscita a catturare un doppio transito dell' animale
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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"A s e t t e m b r e t o r n e r e m o e f e l i c i ci
riabbracceremo": ecco come durante il lockdown
la seconda elementare di Susà ha usato la musica
per vincere la distanza
Per farsi forza e stringersi in un abbraccio "virtuale", la classe seconda della Scuola
Primaria "C. Collodi" di Susà, guidata dalla maestra Erica Schmidt e dal musicista
Jacopo Bordigoni, ha inventato il testo di una canzone usando la rima baciata. Ecco il
bellissimo video che hanno realizzato
PERGINE VALSUGANA. "La musica aiuta a non
sentire dentro il silenzio che c' è fuori" è questa la
massima di Bach che riassume perfettamente il
progetto realizzato dalla 2A della scuola elementare
"C. Collodi" di Susà (in comune di Pergine Vasugana)
e che visto la luce durante il periodo di lockdown. Il
progetto, dal nome " Creiamo una canzone a distanza
" si è proposto di avvicinare i bambini al mondo della
musica coinvolgendoli in prima persona nella stesura
del testo e nelle scelte musicali. La musica, con il suo
linguaggio universale è diventato così un mezzo per
aiutarli ad esprimere le loro emozioni ed esperienze
durante il periodo di lockdown , lontani dall' abituale
ambiente scolastico e dai rapporti diretti con
compagni e amici. Sono stati proposti 3 incontri in
modalità meet con la presenza dell' esperto Jacopo
Bordigoni e dell' insegnante Erica Schmidt . Nel primo
incontro è stato spiegato l' obiettivo che si voleva
perseguire: la creazione di una canzone che potesse
esprimere quello che di positivo hanno vissuto gli
alunni durante il periodo di isolamento. Per
coinvolgerli al massimo è stato chiesto ad ognuno di
loro quale musica ascoltano abitualmente e se
praticano qualche strumento. L' esperto ha poi
spiegato agli alunni la differenza tra i vari generi
musicali e la struttura basilare di una canzone
facendo ascoltare loro alcuni esempi musicali. Sulla
base dei gusti e dei suggerimenti degli alunni è stata
creata una base musicale. E' stato chiesto agli alunni
di scrivere un pensiero, un fatto o una sensazione
positiva accaduta durante la quarantena. Una volta
raccolti i pensieri si è proceduto alla stesura del testo.
Gli alunni sono stati quindi invitati a trasformare il loro
pensiero in rima baciata . Per coinvolgere il più
possibile gli alunni nella creazione del brano è stato
chiesto loro di registrare un motivetto e un battito di
mani, cosicché potessero riconoscersi ancor di più all'
interno della canzone. Il risultato è un bellissimo video
colorato e allegro, in cui le parole si accompagnano ai
disegni realizzati dai bambini. Per la realizzazione del
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brano è stato utilizzata la Daw (digital audio
workstation) Ableton Live, strumento per la
produzione musicale utilizzato in ambito professionale
e gli strumenti musicali a disposizione dell' esperto
(chitarra, basso, batteria Vst e voce). Contenuto
sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima edizione
Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le
notizie della giornata in sessanta secondi. Cronaca,
politica, ambiente, università, economia e cultura:
tutte le news in un minuto Vai all' archivio Sostienici
con una donazione, il dolomiti lo facciamo insieme.
Contenuto sponsorizzato Dalla home Rifiuti
abbandonati e microplastiche, è emergenza nel lago
di Garda, in 3 anni si è passati da 10 mila a 130 mila
particelle inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio
- 11:05 I dati sono stati fatti conoscere durante il
progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata
la concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Una bimba di 8 anni
in bici precipita nel torrente e sbatte sulle pietre,
paura nel veronese 04 luglio - 11:25 L' incidente è
avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 3 luglio,
intorno alle 21.30 in via Dorighi, in località Lugo, nel
comune di Grezzana in provincia di Verona. La bimba
stava pedalando e quindi avrebbe perso il controllo
della bici. A quel punto è precipitata nel torrente per
finire sulla pietre dopo un volo di circa 4 metri Nell'
Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04 luglio 09:15 Le immagini della fototrappola che è riuscita a
catturare un doppio transito dell' animale Contenuto
sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI ARCHIVIO
Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco come si è
sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal Kosovo
ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio - 13:42
Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi anche il
fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la strada e
si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al
corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
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Zampedri candidato sindaco ad Avio: "Alberare l'
A22 per ridurre l' inquinamento". Presentata una
petizione per "la gestione del territorio e la salute"
L' idea è quella di alberare l' intero tratto trentino dell' A22: "Un modo per ridurre l'
inquinamento e migliorare il paesaggio - spiega il bio-architetto Tullio Zampedri, fresco
candidato sindaco per Avio - non cerchiamo la contrapposizione ma vogliamo fare
delle proposte concrete"
AVIO. L' ufficialità è arrivata questa mattina durante la
raccolta firme organizzata dalla lista "Avio per tutti"
che ha confermato di aver individuato in Tullio
Zampedri, architetto che si occupa di bioedilizia, il
proprio candidato sindaco. "Stiamo lavorando per
costruire una seconda lista - afferma il candidato - in
questo modo potremmo presentarci all' appuntamento
elettorale con più forza". A breve ci sarà una
presentazione ufficiale, ricorda lo stesso Zampedri
che poi aggiunge: "Per ora stiamo mettendo in piedi
una serie di iniziative sul territorio, non cerchiamo la
contrapposizione ma vogliamo fare delle proposte
concrete". Fra le proposte più interessanti c' è
sicuramente quella di a lberare i rilievi dell' autostrada
A22 del Brennero, lungo l' intero tratto trentino, con la
creazione di aree verdi in corrispondenza dei caselli e
delle aree di servizio. "Solo questa mattina abbiamo
raccolto 50 firme - sottolinea il candidato sindaco - è
un tema che interessa anche perché è stato accertato
come l' inquinamento contribuisca ad indebolire le
difese immunitarie e in questi mesi il diffondersi del
c oro n av irus ha ev i de nz ia to c ome le zone
maggiormente colpite dall' epidemia siano state molto
spesso quelle dove è maggiore l' inquinamento
ambientale e dove le condizioni di salubrità sono più
critiche". Quella di alberare il tratto dell' A22 non è un'
idea irrealizzabile dal momento che interventi simili
sono già stati realizzati in altre parti d' Italia. Anzi, per
i promotori si tratta di un' operazione più che fattibile:
"La nostra valle è attraversata dalla trafficata
autostrada A22. I l transito massiccio di veicoli porta
con sé una quantità non indifferente di agenti
inquinanti tossici come le polveri sottili e i gas di
scarico - prosegue Zampedri - oltre ad essere f onte
di inquinamento acustico e inquinamento visivo che
deturpa il paesaggio. A questo si aggiunge il fatto che
nella valle, a causa dei venti e della sua
conformazione, giunge anche l' inquinamento della
Pianura Padana, uno dei luoghi più contaminati d'
Europa". A questa situazione si potrebbe porre
rimedio, o per lo meno mitigarla, piantumando una
serie di alberi lungo l' autostrada in modo da
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contenere sia l' inquinamento atmosferico che quello
acustico dovuto al traffico. Gli alberi offrono il
vantaggio di assorbire inquinanti e polveri sottili,
proteggendo al contempo le coltivazioni circostanti.
"Interventi di questo genere sono necessari per
migliorare nell' immediato la nostra qualità di vita e lo
saranno ancora di più in futuro a causa dei
cambiamenti climatici in atto e in previsione dell'
aumento di flusso di traffico e di domanda di mobilità
nel prossimo decennio". Per concludere i candidati di
"Avio per tutti" svelano l a prossima petizione che
mira a m igliorare i collegamenti fra la frazione di Vò e
il resto di Avio: " Proponiamo la realizzazione di un
collegamento tra ponte e il vecchio sottopasso
ferroviario per accedere all' Adige a nord, perché l'
attuale soluzione con senso unico alternato
rappresenta una strozzatura che rallenta il traffico e
sacrifica il passaggio, isolando la frazione dal resto
della c omunità ". Contenuto s pons oriz z ato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della
giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Rifiuti abbandonati e
microplastiche, è emergenza nel lago di Garda, in 3
anni si è passati da 10 mila a 130 mila particelle
inquinanti per chilometro quadrato 04 luglio - 11:05 I
dati sono stati fatti conoscere durante il progetto
quadriennale "Life Blue Lakes". E' aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per chilometro quadrato nei laghi, Sul Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato Una bimba di 8 anni
in bici precipita nel torrente e sbatte sulle pietre,
paura nel veronese 04 luglio - 11:25 L' incidente è
avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 3 luglio,
intorno alle 21.30 in via Dorighi, in località Lugo, nel
comune di Grezzana in provincia di Verona. La bimba
stava pedalando e quindi avrebbe perso il controllo
della bici. A quel punto è precipitata nel torrente per
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finire sulla pietre dopo un volo di circa 4 metri Nell'
Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04 luglio 09:15 Le immagini della fototrappola che è riuscita a
catturare un doppio transito dell' animale Contenuto
sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI ARCHIVIO
Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco come si è
sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal Kosovo
ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio - 13:42
Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi anche il
fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la strada e
si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit, al
corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Coronavirus, ci sono quattro nuovi contagiati in
Alto Adige. Due persone rientrate dall' estero
risultate positive
I tamponi analizzati sono stati 628. I quattro nuovi casi positivi si riferiscono a 2
contatti stretti di due casi già rilevati e di 2 persone che sono rientrate in Alto Adige
dopo un soggiorno all' estero, si trovano in isolamento e sono risultate positive al test
BOLZANO. Sono quattro le persone risultate positive
al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige. A
rilevarlo è stata l' Azienda sanitaria altoatesina che ha
effettuato 628 tamponi. I quattro nuovi casi positivi si
riferiscono a 2 contatti stretti di due casi già rilevati e
di 2 persone che sono rientrate in Alto Adige dopo un
soggiorno all' estero, si trovano in isolamento e sono
risultate positive al test . Le persone sinora risultate
positive al test del Coronavirus sono 2.646. A livello
provinciale l' Azienda sanitaria dell' Alto Adige informa
che ad oggi (4 luglio) ha effettuato in totale 85.566
tamponi su 42.385 persone . Nei normali reparti dei
sette ospedali dell' Azienda sanitaria , nelle cliniche
private e nella base logistica dell' Esercito
appositamente attrezzata a Colle Isarco sono
ricoverati complessivamente 5 pazienti affetti da
Covid-19. Sono 6 le persone ospitate come casi
sospetti presso le strutture dell' Azienda sanitaria.
Non aumenta, invece, il numero dei decessi legati a
Covid-19 che sono 292 . In quarantena ci sono 227
persone . Sono quindi 2.268 (+1) le persone guarite
dal Covid-19. A queste si aggiungono 869 persone
che avevano un test dall' esito incerto o poco chiaro e
che in seguito sono risultate per due volte negative al
test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e
sospetti si attesta a 3.137 (+1 rispetto al giorno
precedente). I numeri in breve tamponi effettuati ieri
(3 luglio): 628 nuovi tamponi positivi: 4 numero
complessivo dei tamponi effettuati: 86.566 numero
delle persone sottoposte al test: 42.385 (+368)
numero delle persone positive al Coronavirus: 2.646
pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti
ospedalieri, nelle cliniche private ed a Colle Isarco: 5
casi sospetti accolti nelle strutture dell' azienda
sanitaria: 6 numero di pazienti Covid ricoverati in
reparti di terapia intensiva: 0 numero di pazienti
Covid-19 ricoverati in reparti di terapia intensiva all'
estero: 0 decessi negli ospedali dell' Azienda
sanitaria: 175 (+0) decessi nelle case di riposo: 117
(+0) decessi complessivi (incluse le case di riposo):
292 (+0) persone in isolamento domiciliare: 227
persone che hanno concluso la quarantena e l'
isolamento domiciliare: 11.265 persone alle quali
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sinora sono state imposte misure di quarantena
obbligatoria o isolamento: 11.492 persone guarite:
2.268 (+1). A queste si aggiungono 869 (+0) persone
che avevano un test dall' esito incerto o poco chiaro e
che in seguito sono risultate per due volte negative al
test. Totale: 3.137 (+1 rispetto al giorno precedente);
collaboratori dell' Azienda sanitaria positivi al test: 233
(227 guariti, +0) medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta positivi: 14 (14 guariti).
Contenuto sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati fatti
conoscere durante il progetto quadriennale "Life Blue
Lakes". E' aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per chilometro quadrato nei
laghi, Sul Garda si è passati dalle 9.900 particelle del
2017 alle 131.619 del 2019 per chilometro quadrato
Una bimba di 8 anni in bici precipita nel torrente e
sbatte sulle pietre, paura nel veronese 04 luglio 11:25 L' incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri,
venerdì 3 luglio, intorno alle 21.30 in via Dorighi, in
località Lugo, nel comune di Grezzana in provincia di
Verona. La bimba stava pedalando e quindi avrebbe
perso il controllo della bici. A quel punto è precipitata
nel torrente per finire sulla pietre dopo un volo di circa
4 metri Nell' Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04
luglio - 09:15 Le immagini della fototrappola che è
riuscita a catturare un doppio transito dell' animale
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
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al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Il Trento presenta Dionisi, Gatto e Osuji: ''Tre
giocatori di esperienza e qualità, con l' abitudine di
lottare per traguardi importanti''
Il Trento si prepara per affrontare il ritorno in serie D dopo una stagione in Eccellenza.
L' amministratore delegato Fabrizio Brunialti: "Conoscono molto bene la categoria e,
soprattutto, sono abituati a stare nelle zone alte della classifica e a lottare per
traguardi importanti"
TRENTO . Sono Matteo Dionisi , Wilfred Osuji e
Vincenzo Gatto i tre nuovi acquisti del Trento che si
prepara così alla stagione di serie D . "Siamo
contentissimi di aver ingaggiato tre elementi che
abbinano esperienza, qualità e personalità. Tutti spiega Fabrizio Brunialti , amministratore delegato dei
gialloblù - conoscono molto bene la categoria e,
soprattutto, sono abituati a stare nelle zone alte della
classifica e a lottare per traguardi importanti".
Difensore di enorme duttilità, Matteo Dionisi è un
fedelissimo di mister Carmine Parlato, con cui ha
condiviso tantissime stagioni e, soprattutto, trionfi,
visto che insieme hanno festeggiato le promozioni in
serie C con Pordenone , Padova e Rieti e la
conquista dello scudetto dilettanti con il club friulano.
"Non vedo l' ora d' iniziare questa nuova avventura. L'
entusiasmo e il gruppo sono le componenti che fanno
la differenza quando si va a caccia di un traguardo di
alto livello . Mister Parlato? Posso dire di conoscerlo
bene: lui è un uomo vero dentro e fuori dal campo,
come ce ne sono pochissimi nel mondo del calcio",
queste le parole del 35enne reatino. Nella zona
mediana del campo ecco Vincenzo Gatto , playmaker
classe' 92, reduce da un eccellente biennio con la
maglia del Savoia . "E' la mia prima esperienza
lontana dalla Campania - spiega il regista cresciuto
nel settore giovanile del Napoli - e la voglia di
misurarmi con un altro tipo di calcio è tanta. La serie
D è un campionato molto impegnativo a tutte le
latitudini, da parte mia c' è veramente la voglia di
lasciare il segno e contribuire alla causa". Spazio poi
a W ilfred Osuji . "Il Trento è una società di grande
ambizione e organizzazione - commenta il 29enne
nato a Lagos , in Nigeria, e formatosi calcisticamente
nel vivaio del Milan - ma non solo perché ho avvertito
attorno a me un ambiente familiare. L' obiettivo è
ambizioso. Sono reduce da una buona stagione a
Torre Annunziata con il Savoia, dove ho avuto modo
di conoscere e lavorare con mister Parlato".
Contenuto sponsorizzato Telegiornale Archivio Ultima
edizione Edizione ore 19.30 del 02 luglio 2020 Il
DolomitiTg, le notizie della giornata in sessanta
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secondi. Cronaca, politica, ambiente, università,
economia e cultura: tutte le news in un minuto Vai all'
archivio Sostienici con una donazione, il dolomiti lo
facciamo insieme. Contenuto sponsorizzato Dalla
home Rifiuti abbandonati e microplastiche, è
emergenza nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da
10 mila a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato 04 luglio - 11:05 I dati sono stati fatti
conoscere durante il progetto quadriennale "Life Blue
Lakes". E' aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per chilometro quadrato nei
laghi, Sul Garda si è passati dalle 9.900 particelle del
2017 alle 131.619 del 2019 per chilometro quadrato
Una bimba di 8 anni in bici precipita nel torrente e
sbatte sulle pietre, paura nel veronese 04 luglio 11:25 L' incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri,
venerdì 3 luglio, intorno alle 21.30 in via Dorighi, in
località Lugo, nel comune di Grezzana in provincia di
Verona. La bimba stava pedalando e quindi avrebbe
perso il controllo della bici. A quel punto è precipitata
nel torrente per finire sulla pietre dopo un volo di circa
4 metri Nell' Alto Garda torna a farsi vedere la lince 04
luglio - 09:15 Le immagini della fototrappola che è
riuscita a catturare un doppio transito dell' animale
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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La "Goletta dei Laghi" di Legambiente parte da
Maggiore, Ceresio e Varese
La prima tappa della quindicesima edizione della campagna del Cigno Verde si terrà
dal 4 all' 11 luglio nel varesotto
Parte dalla Lombardia, e più in particolare dai laghi
del varesotto , 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, Ceresio
e Varese dal 5 all' 11 luglio prossimi, 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 che sono già al lavoro per
raccogliere campioni di acqua e 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.
Foto Ilario Rizzato La tappa tra il 5 e l' 11 luglio
toccherà tre laghi: il Lago Maggiore, il Lago Ceresio e
il Lago di Varese. Domenica 5 luglio si inizierà con la
pulizia della spiaggia di Laveno con il ritrovo alle 9:30
sul lungolago a sud dell' imbarcadero. Giovedì 9, alle
11:30 si terrà a Varese la conferenza stampa di
presentazione dei risultati delle analisi svolte nelle
acque del Lago Maggiore e del Ceresio. Il 10 luglio
alle 9:30 con appuntamento a Parco Zanzi (Schiranna
di Varese), si terrà una bicicletta intorno al Lago di
Varese. Sempre il 10, alle ore 18, il Tennis Bar di Villa
Toeplitz di Varese diventerà lo scenario di una serata
intitolata "Luci e ombre del lago di Varese. Storie del
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territorio con amministratori e cittadini dei comuni del
lago." Infine sabato 11 alle ore 10 presso la Sala
Luraschi di Porto Ceresio ci sarà la conferenza
stampa di presentazione dei dati sul Lago Ceresio
con i sindaci dei comuni rivieraschi. 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. Dopo la prima tappa sui Laghi MaggioreCeresio-Varese, il viaggio di Goletta dei Laghi in
Lombardia continuerà dall' 11 al 16 luglio sui Lago di
Como, dal 16 al 21 sul Lago d' Iseo e dal 22 al 27 su
quello di Garda. Goletta dei Laghi sarà anche l'
occasione per tornare 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
is tituz ion i. Il parten a riato è c oordinato 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), Univers ità
Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e
Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in
Germania. Il programma della Goletta sui Laghi
Maggiore-Ceresio-Varese dal 5 all' 11 luglio 2020 5
luglio | Lungo Lago Laveno (a sud dell' imbarcadero)
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Ore 9:30 | pulizia della spiaggia 9 luglio | Salone
Estense sala consiglio comunale di Varese Ore 11:30
| conferenza stampa presentazione dei risultati delle
analisi sulla qualità delle acque del Lago Maggiore e
del Ceresio. Parteciperanno: Barbara Meggetto
(presidente Legambiente Lombardia), Valentina
Minazzi (presidente Legambiente Varese) 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.
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Rifiuti abbandonati e microplastiche, è emergenza
nel lago di Garda, in 3 anni si è passati da 10 mila
a 130 mila particelle inquinanti per chilometro
quadrato
I dati sono stati fatti conoscere durante il progetto quadriennale "Life Blue Lakes". E'
aumentata la concentrazione media di microparticelle di plastica per chilometro
quadrato nei laghi, Sul Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato
TRENTO . Frammenti piccolissimi di tessuti sintetici
che rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo
per un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici , rifiuti
plastici non smaltiti r gettati per terra. Sono queste
alcune delle piccole particelle di microplastiche che
stanno minacciando i laghi italiani. Un' emergenza per
certi versi silenziosa che però continua ad avanzare
con danni enormi per l' intero ecosistema. Lo
dimostrano i dati sulla presenza di certe particelle
nelle acque del lago di Garda , Trasimeno e
B r a c c i a n o dov e, n o n o s t a n t e le d i f f e r e n t i
caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, è
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per chilometro quadrato . I dati raccolti in
questi anni da Goletta dei Laghi insieme ad Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l' energia
e lo sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno silenzioso che colpisce anche
le acque interne e su cui il progetto quadriennale "Life
Blue Lakes" concentrerà la sua attenzione con azioni
mirate sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in
Italia , e sui laghi di Costanza e Chiemsee in
Germania. Finanziato dal Programma Life e cofinanzato da PlasticsEurope il progetto ha come
capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. I dati diffusi in questi giorni mostra
la gravità della situazione. In particolare, nel lago di
Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019 per chilometro quadrato. 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
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nei tre anni è quella dei frammenti, derivanti per lo più
dalla disgregazione dei rifiuti. Queste piccolissime
particelle inferiori a 5 mm finiscono nelle acque
interne anche a causa dei comportamenti quotidiani
che creano danni enormi. Contenuto sponsorizzato
Telegiornale Archivio Ultima edizione Edizione ore
19.30 del 02 luglio 2020 Il DolomitiTg, le notizie della
giornata in sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e cultura: tutte le
news in un minuto Vai all' archivio Sostienici con una
donazione, il dolomiti lo facciamo insieme. Contenuto
sponsorizzato Dalla home Negozi aperti la domenica,
escluse Trento e Rovereto mentre ad alcuni Comuni
bastano pochi visitatori per essere inseriti fra quelli
"ad elevata intensità turistica" 04 luglio - 06:01 Dei
Comuni con oltre 10mila abitanti solo Riva del Garda
e Arco rientrano nella graduatoria di Failoni (ma con
coefficienti molto bassi). Fra i territori "ad elevata
intensità turistica" anche cinque Comuni con meno di
300 residenti. Pattini: "Tione con una manciata di
camere d' albergo è diventata città turistica mentre
Trento con oltre 1,2 milioni di presenze no, questi
sono i miracoli di Fugatti" Per "l' Amazon trentina" la
Giunta chiede aiuto ai privati: "Aperte le candidature
per raccogliere le idee" 03 luglio - 19:02 Dal prossimo
15 luglio, saranno aperte le candidature per
presentare progetti e idee progettuali per favorire
nuove forme di commercio elettronico in Trentino, ma
le incognite restano molte a partire dai costi e dalla
fattibilità dell' operazione Funghi, torna il controllo
gratuito in piazza Vittoria a Trento 03 luglio - 18:29 Il
servizio di consulenza micologica si svolgerà nelle
giornate di lunedì, mercoledì e sabato, dalle 8 alle 10
, ad esclusione dei giorni festivi, nella casetta
collocata in piazza Vittoria , fino alla fine di ottobre
Contenuto sponsorizzato MEDIA CONSIGLIATI
ARCHIVIO Cronaca IL VIDEO. Coronavirus, ecco
come si è sviluppato il focolaio trentino: ''Rientrato dal
Kosovo ha pensato bene di fare una festa'' 03 luglio 13:42 Cronaca 02 lug IL VIDEO. Prima il fumo e poi
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anche il fuoco. La Panda a Cortina si blocca lungo la
strada e si incendia Cronaca 30 giu IL VIDEO. Detroit,
al corteo antirazzista la polizia investe i manifestanti
Contenuto sponsorizzato Contenuto sponsorizzato.
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
I dati raccolti da Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al via il progetto Life Blue Lakes
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
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estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi..
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
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ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Ci sono più microplastiche nei laghi italiani
I dati di Goletta dei Laghi di Legambiente insieme a Enea. Che avviano insieme in
progetto internazionale "Life Blue Lakes" per ridurre e prevenire la presenza di questi
inquinanti nei laghi italiani e tedeschi, Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia,
Costanza e Chiemsee in Germania
ROMA - Le microplastiche sono ovunque dove c' è
acqua. Adesso minacciano sempre di più anche i
laghi italiani e i numeri sono da allarme rosso: in
particolare, in quello di Garda si è passati dalle 9.900
particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per
chilometro quadrato, nelle acque del Trasimeno da
quasi 8.000 nel 2017 a 25.000 particelle nel 2019 e
sul lago di Bracciano da 117.288 particelle registrate
nel 2017 a 392.401 nel 2019. Lo ha riscontrato negli
anni Goletta dei Laghi di Legambiente insieme a
Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'
energia e lo sviluppo economico sostenibile),
evidenziando che la forma predominante presente in
tutti i laghi nei tre anni è quella dei frammenti,
derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti,
soprattutto polistirolo e polietilene. Nel renderlo noto
con un comunicato congiunto Legambiente e Enea
annunciano l' avvio del progetto "Life Blue Lakes" per
ridurre e prevenire la presenza di questi inquinanti nei
laghi italiani e tedeschi - Garda, Bracciano e
Trasimeno in Italia, Costanza e Chiemsee in
Germania - attraverso una serie di azioni che
coinvolgono istituzioni, enti e autorità locali, aziende e
cittadini. Finanziato dal Programma Life e cofinanzato da PlasticsEurope, spiega una nota, il
pr ogetto ha come capofi la e c o or di n at or e
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.
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Microplastiche nei laghi, in tre anni aumentate
nelle acque del Trasimeno
Microplastiche nei laghi, in tre anni aumentatate nelle
acque del Trasimeno Le microplastiche minacciano
sempre di più anche i laghi italiani e rappresentano un
problema per l' ambiente, per la qualità delle acque, la
salute delle persone e per la biodiversità. Lo
dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque del
lago di Garda, Trasimeno e Bracciano dove,
nonostante le differenti caratteristiche morfologiche
ed ecosistemiche, è aumentata la concentrazione
media di microparticelle di plastica per km 2 . In
particolare, nelle acque del Trasimeno si è passati da
quasi 8000 particelle per km 2 nel 2017 a 25.000 nel
2019. Sul lago di Bracciano da 117.288 nel 2017 a
392.401 nel 2019. N el lago di Garda si è passati
dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019
per km 2 . La forma predominante presente in tutti i
laghi nei tre anni è quella dei frammenti, derivanti per
lo più dalla disgregazione dei rifiuti. Queste
piccolissime particelle inferiori a 5 mm finiscono nelle
acque interne anche a causa dei comportamenti
quotidiani: tessuti sintetici che rilasciano microfibre
(fino ad un milione e mezzo per un normale lavaggio
in lavatrice), cosmetici, rifiuti plastici abbandonati o
non smaltiti correttamente costituiscono assieme alle
microplastiche derivanti dall' attrito tra pneumatici ed
asfalto, le principali fonti del problema. E allora, come
sempre, con qualche attenzione in più ogni singolo
cittadino può fare la sua parte per limitare i danni. I
dati raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi
insieme ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile), evidenziano la portata di un fenomeno
silenzioso che colpisce anche le acque interne e su
cui il progetto quadriennale LIFE Blue Lakes (LIFE18
GIE/IT/000813) concentrerà la sua attenzione con
azioni mirate sui laghi di Garda, Bracciano e
Trasimeno in Italia, e sui laghi di Costanza e
Chiemsee in Germania. Finanziato dal Programma
LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope il progetto ha
come capofila 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. 'Nel corso delle ultime edizioni
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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. Dall' altro canto è però importante che si
estenda anche per laghi e fiumi, il ruolo di indicatori
della qualità delle acque alle particelle di plastica, così
come già avviene per i mari grazie alla direttiva
Marine Strategy del 2008. Una lacuna che deve
essere necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici'. LIFE Blue Lakes concentrerà
le sue azioni su tre laghi italiani e due tedeschi per
progettare e sperimentare protocolli standard su aree
pilota e azioni di promozione e diffusione di buone
pratiche da estendere, successivamente, anche ad
altre comunità lacustri italiane ed europee. Tra
queste, ad esempio, ci sarà 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. '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 - aggiunge - 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'. Dati
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monitoraggio : Oltre ai dati sulla concentrazione di
microplastiche trovate nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano, altro elemento interessante
riguarda la caratterizzazione delle particelle, in termini
di forma e composizione chimica Nei due laghi
centrali, a Bracciano nel 2018 e al Trasimeno nel
2017, i film - o sheet , che solitamente derivano dalla
disgregaz ione del packaging - superano in
percentuale anche i frammenti. Nel lago di Garda
invece c' è prevalenza di filamenti (associati al
lavaggio degli indumenti) e di palline di polistirolo
(relative, solitamente, alla disgregazione di cassette e
imballaggi). Tra le particelle distribuite nei tre laghi, di
cui il 47% è stato caratterizzato chimicamente
mediante spettroscopia infrarossa (IR), il polimero
maggiormente presente è il polietilene (PE) . Unica
eccezione si osserva nel 2018 al lago di Garda dove
troviamo una rilevante presenza di polistirolo . I dati
sulla concentrazione di microplastiche sono stati
mes s i in r e l a z i o n e anc h e con le a n a l i s i
microbiologiche che Legambiente effettua durante la
Goletta dei Laghi: lo studio ha messo in evidenza l'
esistenza di una relazione tra scarichi comunali,
acque di scarico, deflussi urbani e acqua piovana che
dal sistema fluviale e dei laghi arriva al mare . É
importante quindi determinare come ridurre il ruolo
del sistema di acqua dolce quale principale fonte di
microplastiche per l' ambiente marino. Impatti sull'
ambiente: Le microplastiche raggiungono l' ambiente
attraverso le acque di scarico domestiche e
industriali, il dilavamento, il deflusso superficiale, le
deposizioni atmosferiche e la frammentazione di rifiuti
più grandi. Si tratta di un inquinante complesso, fatto
di materiali che possono variare in composizione
chimica, forma, struttura e dimensione , e che non
fanno bene all' ambiente. È stato dimostrato che le
microplastiche contengono alcune delle sostanze che
compaiono nell' elenco delle sostanze prioritarie in
materia di acque (allegato II della direttiva CE
2008/105), come il di (2-etilesil)-ftalato (DEHP), il
nonilfenolo, l' ottilfenolo e gli idrocarburi policiclici
aromatici12 (IPA). Le conseguenze della loro
presenza negli ambienti acquatici sono diverse: dalla
contaminazione della rete trofica dovuta all' ingestione
degli organismi acquatici, alla tossicità dovuta all'
adsorbimento, cioè quel fenomeno chimico-fisico che
consiste nell' accumulo di una o più sostanze liquide o
gassose contaminanti sulla superficie di un solido o
liquido. Azioni Blue Lakes: Blue Lakes sperimenterà
dei protocolli tecnici e metterà in campo una serie di
azioni ad hoc rivolte ad amministratori locali, decisori
politici, tecnici e cittadinanza. Ad esempio, l'
Università Politecnica delle Marche sarà responsabile
delle azioni di progettazione e sperimentazione del
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protocollo tecnico per il trattamento delle acque
reflue, previsto nell' area pilota del Lago di Garda, che
saranno fondamentali per identificare soluzioni per
ridurre l' input di microplastiche sui bacini lacustri a
valle degli impianti. Una volta definito questo
protocollo tecnico sarà divulgato attraverso seminari
di formazione per i dirigenti e i tecnici dei principali
impianti di depurazione delle acque reflue, in Italia e
in Germania. Sui laghi di Bracciano e Trasimeno ,
invece, grazie ad un lavoro sinergico tra ENEA e Arpa
Umbria, si progetterà e sperimenterà un protocollo
standard di monitoraggio che sarà poi applicato nei
diversi laghi italiani ed europei per valutare in maniera
uniforme i livelli di microplastiche presenti. Anche in
questo caso, il protocollo sarà poi trasmesso alle
autorità competenti in Italia e in Germania. Le altre
azioni che verranno messe in campo coinvolgendo le
5 comunità lacustri sono: il Processo partecipativo per
la stesura della Carta del Lago (Lake Paper) , uno
strumento volontario per la tutela dei laghi che sarà
adottato dalle autorità locali e dalle comunità di ogni
territorio coinvolto e accompagnato da azioni di
comunicazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e
turisti guidate da Legambiente in collaborazione con
Global Nature Fund e la Fondazione internazionale
del Lago di Costanza (LCF); la Campagna di
advocacy per le aziende che producono cosmetici,
abbigliamento outdoor, pneumatici in gomma che
sono le fonti principali di frammenti plastici dispersi
nell' ambiente ed infine il coordinamento da parte dell'
Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino
Centrale di un tavolo di lavoro istituzionale che
coinvolge soggetti impegnati nella governance del
processo di regolamentazione e controllo delle acque,
con l' obiettivo di migliorare il quadro normativo
esistente. Mi piace: Mi piace Caricamento...
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Così le microplastiche raggiungono le acque dei
laghi
AGI - Le microplastiche minacciano sempre di più
anche i laghi italiani e rappresentano un problema per
l' ambiente, per la qualità delle acque, la salute delle
persone e per la biodiversità. Lo dimostrano i dati
sulla loro presenza nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, è
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km2. 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 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 è quella dei
frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei
rifiuti. Queste piccolissime particelle inferiori a 5 mm
finiscono nelle acque interne anche a causa dei
comportamenti quotidiani: tessuti sintetici che
rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati o non smaltiti correttamente
costituiscono assieme alle microplastiche derivanti
dall' attrito tra pneumatici ed asfalto, le principali fonti
del problema. E allora, come sempre, con qualche
attenzione in più ogni singolo cittadino può fare la sua
parte per limitare i danni. I dati raccolti dalla Goletta
Verde I dati raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi
insieme ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile), evidenziano la portata di un fenomeno
silenzioso che colpisce anche le acque interne e su
cui il progetto quadriennale LIFE Blue Lakes (LIFE18
GIE/IT/000813) concentrerà la sua attenzione con
azioni mirate sui laghi di Garda, Bracciano e
Trasimeno in Italia, e sui laghi di Costanza e
Chiemsee in Germania. Finanziato dal Programma
LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope il progetto ha
come capofila 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. 'Nel corso delle ultime edizioni
della Goletta dei Laghi - dichiara Giorgio Zanchini,
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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. Dall' altro canto è però importante che si
estenda anche per laghi e fiumi, il ruolo di indicatori
della qualità delle acque alle particelle di plastica, così
come già avviene per i mari grazie alla direttiva
Marine Strategy del 2008. Una lacuna che deve
essere necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici'. LIFE Blue Lakes concentrerà
le sue azioni su tre laghi italiani e due tedeschi per
progettare e sperimentare protocolli standard su aree
pilota e azioni di promozione e diffusione di buone
pratiche da estendere, successivamente, anche ad
altre comunità lacustri italiane ed europee. Tra
queste, ad esempio, ci sarà 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. Oltre ai dati sulla
concentrazione di microplastiche trovate nelle acque
del lago di Garda, Trasimeno e Bracciano, altro
elemento interessante riguarda la caratterizzazione
delle particelle, in termini di forma e composizione
chimica. Nei due laghi centrali, a Bracciano nel 2018
e al Trasimeno nel 2017, i film - o sheet, che
solitamente derivano dalla disgregazione del
packaging - superano in percentuale anche i
frammenti. Nel lago di Garda invece c' è prevalenza di
filamenti (associati al lavaggio degli indumenti) e di
palline di polistirolo (relative, solitamente, alla
disgregazione di cassette e imballaggi). Così le
microplastiche arrivano nei laghi Tra le particelle
distribuite nei tre laghi, di cui il 47% è stato
caratterizzato chimicamente mediante spettroscopia
infrarossa (IR), il polimero maggiormente presente è il
polietilene (PE). Unica eccezione si osserva nel 2018
al lago di Garda dove troviamo una rilevante
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presenza di polistirolo. I dati sulla concentrazione di
microplastiche sono stati messi in relazione anche
con le analisi microbiologiche che Legambiente
effettua durante la Goletta dei Laghi: lo studio ha
messo in evidenza l' esistenza di una relazione tra
scarichi comunali, acque di scarico, deflussi urbani e
acqua piovana che dal sistema fluviale e dei laghi
arriva al mare. È importante quindi determinare come
ridurre il ruolo del sistema di acqua dolce quale
principale fonte di microplastiche per l' ambiente
marino. Le microplastiche raggiungono l' ambiente
attraverso le acque di scarico domestiche e
industriali, il dilavamento, il deflusso superficiale, le
deposizioni atmosferiche e la frammentazione di rifiuti
più grandi. Si tratta di un inquinante complesso, fatto
di materiali che possono variare in composizione
chimica, forma, struttura e dimensione, e che non
fanno bene all' ambiente. È stato dimostrato che le
microplastiche contengono alcune delle sostanze che
compaiono nell' elenco delle sostanze prioritarie in
materia di acque (allegato II della direttiva CE
2008/105), come il di (2-etilesil)-ftalato (DEHP), il
nonilfenolo, l' ottilfenolo e gli idrocarburi policiclici
aromatici12 (IPA). Le conseguenze della loro
presenza negli ambienti acquatici sono diverse: dalla
contaminazione della rete trofica dovuta all' ingestione
degli organismi acquatici, alla tossicità dovuta all'
adsorbimento, cioè quel fenomeno chimico-fisico che
consiste nell' accumulo di una o più sostanze liquide o
gassose contaminanti sulla superficie di un solido o
liquido. AGI.
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Così le microplastiche raggiungono le acque dei
laghi
AGI - Le microplastiche minacciano sempre di più
anche i laghi italiani e rappresentano un problema per
l' ambiente, per la qualità delle acque, la salute delle
persone e per la biodiversità. Lo dimostrano i dati
sulla loro presenza nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, è
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km2.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 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 è quella dei
frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei
rifiuti. Queste piccolissime particelle inferiori a 5 mm
finiscono nelle acque interne anche a causa dei
comportamenti quotidiani: tessuti sintetici che
rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati o non smaltiti correttamente
costituiscono assieme alle microplastiche derivanti
dall' attrito tra pneumatici ed asfalto, le principali fonti
del problema. E allora, come sempre, con qualche
attenzione in più ogni singolo cittadino può fare la sua
parte per limitare i danni. I dati raccolti in questi anni
da Goletta dei Laghi insieme ad ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno silenzioso che colpisce anche
le acque interne e su cui il progetto quadriennale LIFE
Blue Lakes (LIFE18 GIE/IT/000813) concentrerà la
sua attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania.Finanziato dal
Programma LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope il
pr ogetto ha come c apofi la e c o or d in a tor e
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."Nel corso delle ultime
edizioni della Goletta dei Laghi - dichiara Giorgio
Zanchini, Direttore Generale di Legambiente - la
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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. Dall' altro canto è però importante che si
estenda anche per laghi e fiumi, il ruolo di indicatori
della qualità delle acque alle particelle di plastica, così
come già avviene per i mari grazie alla direttiva
Marine Strategy del 2008. Una lacuna che deve
essere necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ec os is temi ac quatic i" . LIFE Blue Lakes
concentrerà le sue azioni su tre laghi italiani e due
tedeschi per progettare e sperimentare protocolli
standard su aree pilota e azioni di promozione e
diffus ione di buone pratiche da es tendere,
successivamente, anche ad altre comunità lacustri
italiane ed europee. Tra queste, ad esempio, ci sarà
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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti.Oltre ai dati sulla concentrazione di
microplastiche trovate nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano, altro elemento interessante
riguarda la caratterizzazione delle particelle, in termini
di forma e composizione chimica. Nei due laghi
centrali, a Bracciano nel 2018 e al Trasimeno nel
2017, i film - o sheet, che solitamente derivano dalla
disgregaz ione del packaging - superano in
percentuale anche i frammenti. Nel lago di Garda
invece c' è prevalenza di filamenti (associati al
lavaggio degli indumenti) e di palline di polistirolo
(relative, solitamente, alla disgregazione di cassette e
imballaggi).Tra le particelle distribuite nei tre laghi, di
cui il 47% è stato caratterizzato chimicamente
mediante spettroscopia infrarossa (IR), il polimero
maggiormente presente è il polietilene (PE). Unica
eccezione si osserva nel 2018 al lago di Garda dove
troviamo una rilevante presenza di polistirolo. I dati
sulla concentrazione di microplastiche sono stati
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mes s i in r e l a z i o n e anc h e con le a n a l i s i
microbiologiche che Legambiente effettua durante la
Goletta dei Laghi: lo studio ha messo in evidenza l'
esistenza di una relazione tra scarichi comunali,
acque di scarico, deflussi urbani e acqua piovana che
dal sistema fluviale e dei laghi arriva al mare.È
importante quindi determinare come ridurre il ruolo
del sistema di acqua dolce quale principale fonte di
m ic ro p l as t ic he per l' ambie nte mar ino. Le
microplastiche raggiungono l' ambiente attraverso le
acque di scarico domestiche e industriali, il
dilavamento, il deflusso superficiale, le deposizioni
atmosferiche e la frammentazione di rifiuti più grandi.
Si tratta di un inquinante complesso, fatto di materiali
che possono variare in composizione chimica, forma,
struttura e dimensione, e che non fanno bene all'
ambiente. È stato dimostrato che le microplastiche
contengono alcune delle sostanze che compaiono
nell' elenco delle sostanze prioritarie in materia di
acque (allegato II della direttiva CE 2008/105), come
il di (2-etilesil)-ftalato (DEHP), il nonilfenolo, l'
ottilfenolo e gli idrocarburi policiclici aromatici12
(IPA).Le conseguenze della loro presenza negli
ambienti acquatici sono diverse: dalla contaminazione
della rete trofica dovuta all' ingestione degli organismi
acquatici, alla tossicità dovuta all' adsorbimento, cioè
quel fenomeno chimico-fisico che consiste nell'
accumulo di una o più sostanze liquide o gassose
contaminanti sulla superficie di un solido o liquido.
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Così le microplastiche raggiungono le acque dei
laghi
Studio Legambiente-ENEA effettuato nei laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno
AGI - Le microplastiche minacciano sempre di più
anche i laghi italiani e rappresentano un problema per
l' ambiente, per la qualità delle acque, la salute delle
persone e per la biodiversità. Lo dimostrano i dati
sulla loro presenza nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, è
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km2. 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 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 è quella dei
frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei
rifiuti. Queste piccolissime particelle inferiori a 5 mm
finiscono nelle acque interne anche a causa dei
comportamenti quotidiani: tessuti sintetici che
rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati o non smaltiti correttamente
costituiscono assieme alle microplastiche derivanti
dall' attrito tra pneumatici ed asfalto, le principali fonti
del problema. E allora, come sempre, con qualche
attenzione in più ogni singolo cittadino può fare la sua
parte per limitare i danni. I dati raccolti dalla Goletta
Verde I dati raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi
insieme ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile), evidenziano la portata di un fenomeno
silenzioso che colpisce anche le acque interne e su
cui il progetto quadriennale LIFE Blue Lakes (LIFE18
GIE/IT/000813) concentrerà la sua attenzione con
azioni mirate sui laghi di Garda, Bracciano e
Trasimeno in Italia, e sui laghi di Costanza e
Chiemsee in Germania. Finanziato dal Programma
LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope il progetto ha
come capofila 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. "Nel corso delle ultime edizioni
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

della Goletta dei Laghi - dichiara Giorgio Zanchini,
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. Dall' altro canto è però importante che si
estenda anche per laghi e fiumi, il ruolo di indicatori
della qualità delle acque alle particelle di plastica, così
come già avviene per i mari grazie alla direttiva
Marine Strategy del 2008. Una lacuna che deve
essere necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici". Lago di Garda LIFE Blue
Lakes concentrerà le sue azioni su tre laghi italiani e
due tedeschi per progettare e sperimentare protocolli
standard su aree pilota e azioni di promozione e
diffus ione di buone pratiche da es tendere,
successivamente, anche ad altre comunità lacustri
italiane ed europee. Tra queste, ad esempio, ci sarà
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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. Oltre ai dati sulla concentrazione di
microplastiche trovate nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano, altro elemento interessante
riguarda la caratterizzazione delle particelle, in termini
di forma e composizione chimica. Nei due laghi
centrali, a Bracciano nel 2018 e al Trasimeno nel
2017, i film - o sheet, che solitamente derivano dalla
disgregaz ione del packaging - superano in
percentuale anche i frammenti. Nel lago di Garda
invece c' è prevalenza di filamenti (associati al
lavaggio degli indumenti) e di palline di polistirolo
(relative, solitamente, alla disgregazione di cassette e
imballaggi). Così le microplastiche arrivano nei laghi
Tra le particelle distribuite nei tre laghi, di cui il 47% è
stato caratterizzato c himicamente mediante
s p e t t r o s c o p i a i n f r a r o s s a (IR), il p o l i m e r o
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maggiormente presente è il polietilene (PE). Unica
eccezione si osserva nel 2018 al lago di Garda dove
troviamo una rilevante presenza di polistirolo. I dati
sulla concentrazione di microplastiche sono stati
mes s i in r e l a z i o n e anc h e con le a n a l i s i
microbiologiche che Legambiente effettua durante la
Goletta dei Laghi: lo studio ha messo in evidenza l'
esistenza di una relazione tra scarichi comunali,
acque di scarico, deflussi urbani e acqua piovana che
dal sistema fluviale e dei laghi arriva al mare. È
importante quindi determinare come ridurre il ruolo
del sistema di acqua dolce quale principale fonte di
m ic ro p l as t ic he per l' ambie nte mar ino. Le
microplastiche raggiungono l' ambiente attraverso le
acque di scarico domestiche e industriali, il
dilavamento, il deflusso superficiale, le deposizioni
atmosferiche e la frammentazione di rifiuti più grandi.
Si tratta di un inquinante complesso, fatto di materiali
che possono variare in composizione chimica, forma,
struttura e dimensione, e che non fanno bene all'
ambiente. È stato dimostrato che le microplastiche
contengono alcune delle sostanze che compaiono
nell' elenco delle sostanze prioritarie in materia di
acque (allegato II della direttiva CE 2008/105), come
il di (2-etilesil)-ftalato (DEHP), il nonilfenolo, l'
ottilfenolo e gli idrocarburi policiclici aromatici12 (IPA).
Le conseguenze della loro presenza negli ambienti
acquatici sono diverse: dalla contaminazione della
rete trofica dovuta all' ingestione degli organismi
acquatici, alla tossicità dovuta all' adsorbimento, cioè
quel fenomeno chimico-fisico che consiste nell'
accumulo di una o più sostanze liquide o gassose
contaminanti sulla superficie di un solido o liquido.
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
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ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 127 di 163

Ven 03/07/2020

Garda Post

BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 21

Pagina 128 di 163

Ven 03/07/2020

Garda Post

Pagina 21

Allarme microplastiche: il Garda protagonista di
LIFE Blue Lakes
Le microplastiche minacciano sempre di più anche i
laghi italiani e rappresentano un problema per l'
ambiente, per la qualità delle acque, la salute delle
persone e per la biodiversità. Lo dimostrano i dati
sulla loro presenza nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, è
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km 2 . In particolare, riferisce
Legambiente Lombardia, nel lago di Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per km 2 . 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 è quella dei
frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei
rifiuti. Queste piccolissime particelle inferiori a 5 mm
finiscono nelle acque interne anche a causa dei
comportamenti quotidiani: tessuti sintetici che
rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati o non smaltiti correttamente
costituiscono assieme alle microplastiche derivanti
dall' attrito tra pneumatici ed asfalto, le principali fonti
del problema. E allora, come sempre, con qualche
attenzione in più ogni singolo cittadino può fare la sua
parte per limitare i danni. La Goletta di Legambiente
durante il monitoraggio delle microplastiche. I dati
raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi insieme ad
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'
energia e lo sviluppo economico sostenibile),
evidenziano la portata di un fenomeno silenzioso che
colpisce anche le acque interne e su cui il progetto
qu adr i en n al e LIFE Blue Lakes ( LIF E18
GIE/IT/000813) concentrerà la sua attenzione con
azioni mirate sui laghi di Garda, Bracciano e
Trasimeno in Italia, e sui laghi di Costanza e
Chiemsee in Germania. Finanziato dal Programma
LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope il progetto ha
come capofila 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,
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aziende e cittadini. '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'. 'È importante che si estenda anche per laghi
e fiumi il ruolo di indicatori della qualità delle acque
alle particelle di plastica - dice Barbara Meggetto,
presidente di Legambiente Lombardia - così come già
avviene per i mari grazie alla direttiva Marine Strategy
del 2 0 0 8 . Una l a c u n a c he dev e e s s e r e
necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici'. LIFE Blue Lakes concentrerà
le sue azioni su tre laghi italiani e due tedeschi per
progettare e sperimentare protocolli standard su aree
pilota e azioni di promozione e diffusione di buone
pratiche da estendere, successivamente, anche ad
altre comunità lacustri italiane ed europee. Tra
queste, ad esempio, ci sarà 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. '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 - aggiunge - 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
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fenomeno delle microplastiche nei bacini lacustri e
nella complessa dinamica terra-mar e'. Dati
monitoraggio : Oltre ai dati sulla concentrazione di
microplastiche trovate nelle acque del lago di Garda,
Trasimeno e Bracciano, altro elemento interessante
riguarda la caratterizzazione delle particelle, in termini
di forma e composizione chimica Nei due laghi
centrali, a Bracciano nel 2018 e al Trasimeno nel
2017, i film - o sheet, che solitamente derivano dalla
disgregaz ione del packaging - superano in
percentuale anche i frammenti. Nel lago di Garda
invece c' è prevalenza di filamenti (associati al
lavaggio degli indumenti) e di palline di polistirolo
(relative, solitamente, alla disgregazione di cassette e
imballaggi). Tra le particelle distribuite nei tre laghi, di
cui il 47% è stato caratterizzato chimicamente
mediante spettroscopia infrarossa (IR), il polimero
maggiormente presente è il polietilene (PE). Unica
eccezione si osserva nel 2018 al lago di Garda dove
troviamo una rilevante presenza di polistirolo . I dati
sulla concentrazione di microplastiche sono stati
mes s i in r e l a z i o n e anc h e con le a n a l i s i
microbiologiche che Legambiente effettua durante la
Goletta dei Laghi: lo studio ha messo in evidenza l'
esistenza di una relazione tra scarichi comunali,
acque di scarico, deflussi urbani e acqua piovana che
dal sistema fluviale e dei laghi arriva al mare. É
importante quindi determinare come ridurre il ruolo
del sistema di acqua dolce quale principale fonte di
microplastiche per l' ambiente marino. Impatti sull'
ambiente: Le microplastiche raggiungono l' ambiente
attraverso le acque di scarico domestiche e
industriali, il dilavamento, il deflusso superficiale, le
deposizioni atmosferiche e la frammentazione di rifiuti
più grandi. Si tratta di un inquinante complesso, fatto
di materiali che possono variare in composizione
chimica, forma, struttura e dimensione , e che non
fanno bene all' ambiente. È stato dimostrato che le
microplastiche contengono alcune delle sostanze che
compaiono nell' elenco delle sostanze prioritarie in
materia di acque (allegato II della direttiva CE
2008/105), come il di (2-etilesil)-ftalato (DEHP), il
nonilfenolo, l' ottilfenolo e gli idrocarburi policiclici
aromatici12 (IPA). Le conseguenze della loro
presenza negli ambienti acquatici sono diverse: dalla
contaminazione della rete trofica dovuta all' ingestione
degli organismi acquatici, alla tossicità dovuta all'
adsorbimento, cioè quel fenomeno chimico-fisico che
consiste nell' accumulo di una o più sostanze liquide o
gassose contaminanti sulla superficie di un solido o
liquido. L' attività di monitoraggio delle microplastiche.
Azioni Blue Lakes: Blue Lakes sperimenterà dei
protocolli tecnici e metterà in campo una serie di
azioni ad hoc rivolte ad amministratori locali, decisori
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

Pagina 21

politici, tecnici e cittadinanza. Ad esempio, l'
Università Politecnica delle Marche sarà responsabile
delle azioni di progettazione e sperimentazione del
protocollo tecnico per il trattamento delle acque
reflue, previsto nell' area pilota del Lago di Garda, che
saranno fondamentali per identificare soluzioni per
ridurre l' input di microplastiche sui bacini lacustri a
valle degli impianti. Una volta definito questo
protocollo tecnico sarà divulgato attraverso seminari
di formazione per i dirigenti e i tecnici dei principali
impianti di depurazione delle acque reflue, in Italia e
in Germania. Sui laghi di Bracciano e Trasimeno ,
invece, grazie ad un lavoro sinergico tra ENEA e Arpa
Umbria, si progetterà e sperimenterà un protocollo
standard di monitoraggio che sarà poi applicato nei
diversi laghi italiani ed europei per valutare in maniera
uniforme i livelli di microplastiche presenti. Anche in
questo caso, il protocollo sarà poi trasmesso alle
autorità competenti in Italia e in Germania. Le altre
azioni che verranno messe in campo coinvolgendo le
5 comunità lacustri sono: il Processo partecipativo per
la stesura della Carta del Lago (Lake Paper) , uno
strumento volontario per la tutela dei laghi che sarà
adottato dalle autorità locali e dalle comunità di ogni
territorio coinvolto e accompagnato da azioni di
comunicazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e
turisti guidate da Legambiente in collaborazione con
Global Nature Fund e la Fondazione internazionale
del Lago di Costanza (LCF); la Campagna di
advocacy per le aziende che producono cosmetici,
abbigliamento outdoor, pneumatici in gomma che
sono le fonti principali di frammenti plastici dispersi
nell' ambiente ed infine il coordinamento da parte dell'
Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino
Centrale di un tavolo di lavoro istituzionale che
coinvolge soggetti impegnati nella governance del
processo di regolamentazione e controllo delle acque,
con l' obiettivo di migliorare il quadro normativo
esistente.
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Ambiente, più microplastiche nei laghi: lotta in
Italia e Germania
Le microplastiche minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in particolare, in
quello di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per
chilometro quadrato da Antonella Petris 3 Luglio 2020 14:06 A cura di Antonella Petris
3 Luglio 2020 14:06
Le microplastiche minacciano sempre di più anche i
laghi italiani: in particolare, in quello di Garda si è
passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per chilometro quadrato, nelle acque del
Trasimeno da quasi 8.000 nel 2017 a 25.000
particelle nel 2019 e sul lago di Bracciano da 117.288
particelle registrate nel 2017 a 392.401 nel 2019. Lo
ha riscontrato negli anni Goletta dei Laghi di
Legambiente insieme a Enea (Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l' energia e lo sviluppo
economico sostenibile), evidenziando che la forma
predominante presente in tutti i laghi nei tre anni è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti, soprattutto polistirolo e
polietilene. Nel renderlo noto con un comunicato
congiunto Legambiente e Enea annunciano l' avvio
del progetto "Life Blue Lakes" per ridurre e prevenire
la presenza di questi inquinanti nei laghi italiani e
tedeschi - Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia,
Costanza e Chiemsee in Germania - attraverso una
serie di azioni che coinvolgono istituzioni, enti e
autorità locali, aziende e cittadini. Finanziato dal
Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope,
spiega una nota, il progetto ha come capofila e
coordinatore Legambiente, mentre Arpa Umbria,
Autorita' di Bacino dell' Italia Centrale, Enea, Global
Nature Fund, Lake Constance Foundation e l'
Universita' Politecnica delle Marche completano il
partenariato.
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Allarme microplastiche nei laghi, nel Garda
crescita preoccupante
Legambiente: progetto Blue Lakes con azioni territoriali mirate
Milano, 3 lug. (askanews) - Legambiente lancia l'
allarme microplastiche per i laghi italiani: un problema
per l' ambiente, per la qualità delle acque, per la
salute delle persone e per la biodiversità. Lo
dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque dei
laghi di Garda, Trasimeno e Bracciano dove,
nonostante le differenti caratteristiche morfologiche
ed ecosistemiche, è aumentata la concentrazione
media di microparticelle di plastica per km2. 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 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 è quella dei frammenti, derivanti per lo più
dalla disgregazione dei rifiuti. Queste piccolissime
particelle, inferiori a 5 mm, finiscono nelle acque
interne anche a causa dei comportamenti quotidiani:
tessuti sintetici che rilasciano microfibre (fino ad un
milione e mezzo per un normale lavaggio in lavatrice),
cosmetici, rifiuti plastici abbandonati o non smaltiti
c o r r e t t a m e n t e c o s t i t u i s c o n o a s s i e m e alle
microplastiche derivanti dall' attrito tra pneumatici ed
asfalto, le principali fonti del problema. E allora, come
sempre, con qualche attenzione in più ogni singolo
cittadino può fare la sua parte per limitare i danni. I
dati raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi
insieme ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile), evidenziano la portata di un fenomeno
silenzioso che colpisce anche le acque interne e su
cui il progetto quadriennale LIFE Blue Lakes (LIFE18
GIE/IT/000813) concentrerà la sua attenzione con
azioni mirate sui laghi di Garda, Bracciano e
Trasimeno in Italia, e sui laghi di Costanza e
Chiemsee in Germania. 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. "Nel corso delle ultime edizioni
della Goletta dei Laghi - ha dichiarato 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
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

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". "È importante che si estenda anche per laghi
e fiumi il ruolo di indicatori della qualità delle acque
alle particelle di plastica - ha aggiunto Barbara
Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia così come già avviene per i mari grazie alla direttiva
Marine Strategy del 2008. Una lacuna che deve
essere necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici".
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Allarme microplastiche nei laghi, nel Garda
crescita preoccupante
Milano, 3 lug. (askanews) - Legambiente lancia l'
allarme microplastiche per i laghi italiani: un problema
per l' ambiente, per la qualit delle acque, per la salute
delle persone e per la biodiversit. Lo dimostrano i dati
sulla loro presenza nelle acque dei laghi di Garda,
Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche,
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km2. In particolare, nel lago di Garda si
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 quella dei
frammenti, derivanti per lo pi dalla disgregazione dei
rifiuti. Queste piccolissime particelle, inferiori a 5 mm,
finiscono nelle acque interne anche a causa dei
comportamenti quotidiani: tessuti sintetici che
rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati o non smaltiti correttamente
costituiscono assieme alle microplastiche derivanti
dall' attrito tra pneumatici ed asfalto, le principali fonti
del problema. E allora, come sempre, con qualche
attenzione in pi ogni singolo cittadino pu fare la sua
parte per limitare i danni. I dati raccolti in questi anni
da Goletta dei Laghi insieme ad ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno silenzioso che colpisce anche
le acque interne e su cui il progetto quadriennale LIFE
Blue Lakes (LIFE18 GIE/IT/000813) concentrer la sua
attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. Obiettivo di Blue
Lakes quello di ridurre e prevenire la presenza di
questi inquinanti invisibili attraverso una serie di
azioni che coinvolgeranno istituzioni, enti e autorit
locali, aziende e cittadini. "Nel corso delle ultime
edizioni della Goletta dei Laghi - ha dichiarato 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
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dati che abbiamo diffuso sono quelli relativi al lago di
Garda, Trasimeno e Bracciano, sui cui lavorer in
questi anni il progetto Blue Lakes con azioni territoriali
mirate". " importante che si estenda anche per laghi e
fiumi il ruolo di indicatori della qualit delle acque alle
particelle di plastica - ha aggiunto Barbara Meggetto,
presidente di Legambiente Lombardia - cos come gi
avviene per i mari grazie alla direttiva Marine Strategy
del 2008. Una lacuna che deve essere
necessariamente colmata, visto il
crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici".
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Catania - Studio: sempre più microplastiche nei
laghi
#risorse Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
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estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Life Blu Lakes: microplastiche in aumento nei laghi
italiani e tedeschi. Un' emergenza silenziosa
Nel Garda, Trasimeno e Bracciano è aumentata la
concentrazione di microplastiche per km2. Polistirolo
e polietilene i frammenti più diffusi [3 Luglio 2020]
Secondo i dati raccolti in questi anni da Goletta dei
Laghi insieme allAgenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea), «Le microplastiche minacciano
sempre di più anche i laghi italiani e rappresentano un
problema per l' ambiente, per la qualità delle acque, la
salute delle persone e per la biodiversità. Lo
dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque del
lago di Garda, Trasimeno e Bracciano dove,
nonostante le differenti caratteristiche morfologiche
ed ecosistemiche, è aumentata la concentrazione
media di microparticelle di plastica per km2. 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 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 è quella dei frammenti, derivanti per lo più
dalla disgregazione dei rifiuti. Queste piccolissime
particelle inferiori a 5 mm finiscono nelle acque
interne anche a causa dei comportamenti quotidiani:
tessuti sintetici che rilasciano microfibre (fino ad un
milione e mezzo per un normale lavaggio in lavatrice),
cosmetici, rifiuti plastici abbandonati o non smaltiti
c o r r e t t a m e n t e c o s t i t u i s c o n o as s i e m e alle
microplastiche derivanti dall' attrito tra pneumatici ed
asfalto, le principali fonti del problema. E allora, come
sempre, con qualche attenzione in più ogni singolo
cittadino può fare la sua parte per limitare i danni».
Dati che evidenziano la portata di un fenomeno
silenzioso che colpisce anche le acque interne e sul
quale si concentrerà il progetto quadriennale LIFE
Blue Lakes, con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania, per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
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suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. Si tratta di un progetto finanziato dal
Programma LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope e
che vede come capofila e coordinatore Legambiente,
mentre fanno parte del partenariato Arpa Umbria,
Autorità di Bacino dell' Italia Centrale, Enea, Global
Nature Fund, Lake Constance Foundation e l'
università Politecnica delle March. L' obiettivo
dichiarato 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».
Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente,
ricorda che «Nel corso delle ultime edizioni della
Goletta dei Laghi -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. Dall' altro
canto è però importante che si estenda anche per
laghi e fiumi, il ruolo di indicatori della qualità delle
acque alle particelle di plastica, così come già
avviene per i mari grazie alla direttiva Marine Strategy
del 2 0 0 8 . Una l a c u n a c he dev e e s s e r e
necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici». Maria Sighicelli ricercatrice
del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali Enea sottolinea che «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. Inoltre, non
es is t on o p ro gr am m i di m o n i t o r a g g i o 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
v alutaz ione e gestione del fenomeno delle
microplastiche nei bacini lacustri e nella complessa
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d i n a m i c a t e r r a - m a r e » . O ltr e ai dati s ulla
concentrazione di microplastiche trovate nelle acque
del lago di Garda, Trasimeno e Bracciano, un altro
elemento interessante riguarda la caratterizzazione
delle particelle, in termini di forma e composizione
chimica. Lo staff di Blue Lakes spiega che «Nei due
laghi centrali, a Bracciano nel 2018 e al Trasimeno
nel 2017, i film - o sheet, che solitamente derivano
dalla disgregazione del packaging - superano in
percentuale anche i frammenti. Nel lago di Garda
invece c' è prevalenza di filamenti (associati al
l a v a g g i o d e g l i i n d u m e n t i ) e di p a l l i n e di
polistirolo(relative, solitamente, alla disgregazione di
cassette e imballaggi). Tra le particelle distribuite nei
tre laghi, di cui il 47% è stato caratterizzato
chimicamente mediante spettroscopia infrarossa (IR),
il polimero maggiormente presente è il polietilene
(PE). Unica eccezione si osserva nel 2018 al lago di
Garda dove troviamo una rilevante presenza di
p o l i s t i r o l o . I dati s ul la c o n c e n t r a z i o n e di
microplastiche sono stati messi in relazione anche
con le analisi microbiologiche che Legambiente
effettua durante la Goletta dei Laghi: lo studio ha
messo in evidenza l' esistenza di una relazione tra
scarichi comunali, acque di scarico, deflussi urbani e
acqua piovana che dal sistema fluviale e dei laghi
arriva al mare. É importante quindi determinare come
ridurre il ruolo del sistema di acqua dolce quale
principale fonte di microplastiche per l' ambiente
marino». Blue Lakes sperimenterà dei protocolli
tecnici e metterà in campo una serie di azioni ad hoc
rivolte ad amministratori locali, decisori politici, tecnici
e cittadinanza. Ad esempio, l' Università Politecnica
delle Marche sarà responsabile delle azioni di
progettazione e sperimentazione del protocollo
tecnico per il trattamento delle acque reflue, previsto
nell' area pilota del Lago di Garda, che saranno
fondamentali per identificare soluzioni per ridurre l'
input di microplastiche sui bacini lacustri a valle degli
impianti. Una volta definito questo protocollo tecnico
sarà divulgato attraverso seminari di formazione per i
dirigenti e i tecnici dei principali impianti di
depurazione delle acque reflue, in Italia e in
Germania. Sui laghi di Bracciano e Trasimeno,
invece, grazie ad un lavoro sinergico tra Enea e Arpa
Umbria, si progetterà e sperimenterà un protocollo
standard di monitoraggio che sarà poi applicato nei
diversi laghi italiani ed europei per valutare in maniera
uniforme i livelli di microplastiche presenti. Anche in
questo caso, il protocollo sarà poi trasmesso alle
autorità competenti in Italia e in Germania. Le altre
azioni che verranno messe in campo coinvolgendo le
5 comunità lacustri sono: il Processo partecipativo per
la stesura della Carta del Lago (Lake Paper), uno
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strumento volontario per la tutela dei laghi che sarà
adottato dalle autorità locali e dalle comunità di ogni
territorio coinvolto e accompagnato da azioni di
comunicazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e
turisti guidate da Legambiente in collaborazione con
Global Nature Fund e la Fondazione internazionale
del Lago di Costanza (LCF); la Campagna di
advocacy per le aziende che producono cosmetici,
abbigliamento outdoor, pneumatici in gomma che
sono le fonti principali di frammenti plastici dispersi
nell' ambiente ed infine il coordinamento da parte dell'
Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino
Centrale di un tavolo di lavoro istituzionale che
coinvolge soggetti impegnati nella governance del
processo di regolamentazione e controllo delle acque,
con l' obiettivo di migliorare il quadro normativo
esistente.
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
I dati raccolti da Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al via il progetto Life Blue Lakes
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
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estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attra verso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini."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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
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ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
I dati raccolti da Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al
via il progetto Life Blue Lakes Roma, 3 lug.
(Adnkronos) - Le microplastiche minacciano sempre
di più anche i laghi italiani: in tre anni, infatti, nelle
acque del lago di Garda, Trasimeno e Bracciano è
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km2; polistirolo e polietilene i frammenti
più diffusi. 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 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 è quella dei
frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei
rifiuti. I dati raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi
insieme ad Enea (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile), evidenziano la portata di un fenomeno
che colpisce anche le acque interne e su cui il
progetto quadriennale Life Blue Lakes concentrerà la
sua attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. Finanziato dal
Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope, il
pr ogetto ha come c apofi la e c o or d i n at or e
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. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
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lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attra verso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
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ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Microplastiche nei laghi, polistirolo e polietilene i
più diffusi nel Garda, Trasimeno e Bracciano
Sono un' emergenza silenziosa. Sono le microplastiche nei laghi: in tre anni è
aumentata la concentrazione media di microparticelle per km². Al via il progetto LIFE
Blue Lakes
Laghi di polistirolo e polietilene . Per non parlare di
quanti frammenti di pellicole da packaging ci finiscono
dentro. Nel lago di Bracciano si contano oltre 392 mila
microparticelle di plastica per km² . Le microplastiche
nei laghi sono «un' emergenza silenziosa» perché se
ne parla poco e monitoraggi standard non ci sono. Ma
sono una minaccia sempre più diffusa e sono un
problema per l' ambiente e per la biodiversità, la
salute della acque e quella umana. Per questo sta
partendo il progetto LIFE Blue Lakes che vuole ridurre
e prevenire la presenza di questi inquinanti nei laghi
italiani e tedeschi attraverso una serie di azioni che
coinvolgono istituzioni, enti e autorità locali, aziende e
cittadini. In Italia sono coinvolti il lago di Garda, quello
di Bracciano e il Trasimeno . Non se la passano bene:
in tre anni la concentrazione media di microplastiche
per km² è aumentata. E i frammenti più diffusi sono
polis tirolo e polietilene. Lago di Bracciano
Microplastiche nei laghi italiani Le microparticelle di
plastica, inferiori a 5 mm, finiscono nelle acque
interne soprattutto come frammenti esito della
disgregazione dei rifiuti. E poi ci sono i tessuti sintetici
che rilasciano microfibre, fino a milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice, cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati o non smaltiti correttamente. Nei
tre laghi italiani sotto osservazioni la concentrazione
media di microparticelle è aumentata . Il lago di Garda
è passato dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
del 2019 per km 2 . Nelle acque del Trasimeno si va
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. Oltre ai dati sulla
c onc entraz ione, le microplastiche nei laghi
evidenziano le differenze di composizione. A
Bracciano nel 2018 e al Trasimeno nel 2017, i film
che solitamente derivano dalla disgregazione del
packaging superano in percentuale anche i
frammenti. Nel lago di Garda invece c' è prevalenza di
filamenti (associati al lavaggio degli indumenti) e di
palline di polistirolo (relative, solitamente, alla
disgregazione di cassette e imballaggi). Il polimero
più presente è il polietilene, con l' eccezione del lago
di Garda dove c' è una forte presenza di polistirolo.
#Microplastiche nei laghi: un' emergenza silenziosa.
In tre anni nelle acque del lago di Garda, Trasimeno e
BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

Bracciano è aumentata la concentrazione media per
km2. Al via il progetto #LifeBlueLakes per monitorarle
h t t p s : / / t . c o / v q H V W Q J n n E
pic.twitter.com/mwYQjtvagV - Legambiente Onlus
(@Legambiente) July 3, 2020 LIFE Blue Lakes Il
progetto quadriennale LIFE Blue Lakes concentrerà la
sua attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. Finanziato dal
Programma LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope il
progetto ha come c apofi la e c o or d in a tor e
Legambiente e come partner Arpa Umbria, Autorità di
Bacino dell' Italia Centrale, ENEA, Global Nature
Fund, Lake Constance Foundation e l' Università
Politecnica delle Marche. «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 - spiega il
direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti Dall' altro canto è però importante che si estenda
anche per laghi e fiumi, il ruolo di indicatori della
qualità delle acque alle particelle di plastica, così
come già avviene per i mari grazie alla direttiva
Marine Strategy del 2008. Una lacuna che deve
essere necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici ». LIFE Blue Lak es
concentrerà le sue azioni su tre laghi italiani e due
tedeschi per progettare e sperimentare protocolli
standard su aree pilota e azioni di promozione e
diffusione di buone pratiche da estendere anche ad
altri laghi. Tra queste ci sarà la stesura della Carta del
Lago che suggerirà 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
f a m i g l i e e s u g g e r i m e n t i su i n i z i a t i v e di
s e n s i b i l i z z a z i o n e per i r e s i d e n t i .
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
risorseRoma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche minacciano sempre di più anche
i laghi italiani: in tre anni, infatti, [...]
#risorse Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
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azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
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ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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Allarme microplastiche nei laghi, nel Garda
crescita preoccupante
Milano, 3 lug. (askanews) - Legambiente lancia l'
allarme microplastiche per i laghi italiani: un problema
per l' ambiente, per la qualit delle acque, per la salute
delle persone e per la biodiversit. Lo dimostrano i dati
sulla loro presenza nelle acque dei laghi di Garda,
Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche,
aumentata la concentrazione media di microparticelle
di plastica per km2.In particolare, nel lago di Garda si
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 quella dei
frammenti, derivanti per lo pi dalla disgregazione dei
rifiuti.Queste piccolissime particelle, inferiori a 5 mm,
finiscono nelle acque interne anche a causa dei
comportamenti quotidiani: tessuti sintetic i che
rilasciano microfibre (fino ad un milione e mezzo per
un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, rifiuti
plastici abbandonati o non smaltiti correttamente
costituiscono assieme alle microplastiche derivanti
dall' attrito tra pneumatici ed asfalto, le principali fonti
del problema. E allora, come sempre, con qualche
attenzione in pi ogni singolo cittadino pu fare la sua
parte per limitare i danni.I dati raccolti in questi anni
da Goletta dei Laghi insieme ad ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno silenzioso che colpisce anche
le acque interne e su cui il progetto quadriennale LIFE
Blue Lakes (LIFE18 GIE/IT/000813) concentrer la sua
attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. Obiettivo di Blue
Lakes quello di ridurre e prevenire la presenza di
questi inquinanti invisibili attraverso una serie di
azioni che coinvolgeranno istituzioni, enti e autorit
locali, aziende e cittadini."Nel corso delle ultime
edizioni della Goletta dei Laghi - ha dichiarato 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
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dati che abbiamo diffuso sono quelli relativi al lago di
Garda, Trasimeno e Bracciano, sui cui lavorer in
questi anni il progetto Blue Lakes con azioni territoriali
mirate"." importante che si estenda anche per laghi e
fiumi il ruolo di indicatori della qualit delle acque alle
particelle di plastica - ha aggiunto Barbara Meggetto,
presidente di Legambiente Lombardia - cos come gi
avviene per i mari grazie alla direttiva Marine Strategy
del 2008. Una lacuna che deve essere
necessariamente colmata, visto il crescente
inquinamento da plastica e la contaminazione di tutti
gli ecosistemi acquatici".
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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
Le microplastiche minacciano sempre di più anche i
laghi italiani: in tre anni, infatti, nelle acque del lago di
Garda, Trasimeno e Bracciano è aumentata la
concentrazione media di microparticelle di plastica
per km2; polistirolo e polietilene i frammenti più diffusi
. 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 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 è quella dei frammenti,
derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti. I dati
raccolti in questi anni da Goletta dei Laghi insieme ad
Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'
energia e lo sviluppo economico sostenibile),
evidenziano la portata di un fenomeno che colpisce
anche le acque interne e su cui il progetto
quadriennale Life Blue Lakes concentrerà la sua
attenzione con azioni mirate sui laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. Finanziato dal
Programma Life e co-finanzato da PlasticsEurope, il
pr ogetto ha come c apofi la e c o or d i na t or e
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 . "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà la stesura della Carta del Lago che suggerirà
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tra l' altro: limiti di scarico, programmi di monitoraggio,
miglioramento dei processi di trattamento delle acque
reflue, indicazioni per la riduzione dell' impatto
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 161 di 163

Ven 03/07/2020

Il Romanista (Eu)

BLUE LAKES Rassegna Stampa Lancio

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016

Pagina 21

Pagina 162 di 163

Ven 03/07/2020

Il Romanista (Eu)

Pagina 21

Studio: sempre più microplastiche nei laghi
I dati raccolti da Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al via il progetto Life Blue Lakes
Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Le microplastiche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani: in tre
anni, infatti, nelle acque del lago di Garda, Trasimeno
e Bracciano è aumentata la concentrazione media di
microparticelle di plastica per km2; polistirolo e
polietilene i frammenti più diffusi. 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 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 è
quella dei frammenti, derivanti per lo più dalla
disgregazione dei rifiuti. I dati raccolti in questi anni da
Goletta dei Laghi insieme ad Enea (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile), evidenziano la
portata di un fenomeno che colpisce anche le acque
interne e su cui il progetto quadriennale Life Blue
Lakes concentrerà la sua attenzione con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania.
Finanziato dal Programma Life e co-finanzato da
PlasticsEurope, il progetto ha come capofila 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
invis ibili attraverso una serie di azioni che
coinvolgeranno istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. "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". Life Blue Lakes concentrerà le sue azioni su
tre laghi italiani e due tedeschi per progettare e
sperimentare protocolli standard su aree pilota e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
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estendere, successivamente, anche ad altre comunità
lacustri italiane ed europee. Tra queste, ad esempio,
ci sarà 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
deriv ante dalle az iende e dalle famiglie e
suggerimenti su iniziative di sensibilizzazione per i
residenti. "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".
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