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Enea, mega-progetti per i mari e i 
laghi 
Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e per trarre 
energia pulita dalle maree 

 

LUIGI GRASSIAPUBBLICATO IL17 Luglio 2020 
Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre attenzione e risorse 
anche alle acque, viste sia come bene ambientale da tutelare sia come 
sorgente di energia rinnovabile, e ora lancia due progetti internazionali 
riguardanti, rispettivamente, la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso 
dell’energia infinita delle maree. 

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro i cianobatteri, le 
cosiddette alghe verdi-azzurre, e le microplastiche, due emergenze che 
affliggono i laghi italiani e non solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, 
qualità delle acque potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei 
progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato da ENEA, sui 
cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e nuovi 
approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque 
dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi 
in Svezia. Il secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in 
collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la presenza di 
microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi 
di campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione 
di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e 
cittadini.  

LASTAMPA.IT Data pubblicazione: 17/07/2020
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L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha 
l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e soluzioni 
“su misura” per sfruttare l’energia dal mare in un’area particolarmente 
vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno dei 13 partner 
internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Grecia, Albania, 
Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8 milioni di euro, il 
progetto punta a sostenere una transizione energetica che includa l’energia 
dalle onde e dalle maree in una zona particolarmente vulnerabile ai 
cambiamenti climatici. 

Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di modellistica 
climatica e impatti e responsabile ENEA del progetto: “I Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo spesso non considerano il mare una concreta 
risorsa di sviluppo economico né tantomeno una fonte di energia pulita su 
cui centrare le strategie energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo 
lavorare per favorire la diffusione delle informazioni, l’innovazione 
tecnologica e l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ 
vogliamo affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi 
adeguati, che permettano di valorizzare sempre di più la risorsa mare nel 
rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali e del loro 
sviluppo”. 
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15/07/2020  ADNKRONOS.COM
ADNKRONOS.COM - 09:00 - Durata: 00.02.09 
 

 
 
Conduttore: ... - Servizio di: ERRICO LOREDANA - Da: giapur
Ambiente. Microplastiche nei laghi: emergenza silenziosa. Progetto di Enea e Goletta dei Laghi.
Int. Stefano Ciafani (Legambiente)

 

Data Pubblicazione:
17-LUG-2020
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22/07/2020  RAI 1
TG1 - 20:00 - Durata: 00.01.36 
 

 
 
Conduttore: D'AQUINO EMMA - Servizio di: MANNU CARLOTTA - Da: lucchi
Ambiente. Rischio alghe tossiche nei laghi italiani. Danni dovuti a eccesso di concimi e detersivi.
Fenomeno sotto osservazione dell'ISS.
Int. Maria Sighicelli (ENEA).
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22-LUG-2020
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09/07/2020  RAI 3
TGR LAZIO - 19:35 - Durata: 00.01.40 
 

 
 
Conduttore: TRAPANOTTO FRANCESCO - Servizio di: BRUNI DANIELA - Da: fedani
Ambiente. Inquinamento Lago di Bracciano, il rapporto Enea-Goletta dei Laghi.
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ADNKRONOS.COM - 09:00 - Durata: 00.02.09 
 

 
 
Conduttore: ... - Servizio di: ERRICO LOREDANA - Da: giapur
Ambiente. Microplastiche nei laghi: emergenza silenziosa. Progetto di Enea e Goletta dei Laghi.
Int. Stefano Ciafani (Legambiente)
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15/07/2020  ADNKRONOS.COM
ADNKRONOS.COM - 09:00 - Durata: 00.02.09 
 

 
 
Conduttore: ... - Servizio di: ERRICO LOREDANA - Da: giapur
Ambiente. Microplastiche nei laghi: emergenza silenziosa. Progetto di Enea e Goletta dei Laghi.
Int. Stefano Ciafani (Legambiente)

 

Data Pubblicazione:
17-LUG-2020

31ENEA AUDIO-VIDEO



art

 
 
 

10/07/2020  RADIO UNO
GR REGIONALE LAZIO - 07:20 - Durata: 00.01.28 
 

 
 
Conduttore: LAUDANDO MARIA TERESA - Servizio di: BRUNI DANIELA - Da: sarbor
Ambiente. Legambiente ed Enea studiano l'inquinamento da microplastiche nei laghi del Lazio.
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10/07/2020  RAI NEWS 24
RAI NEWS 24 - 09:30 - Durata: 00.01.38 
 

 
 
Conduttore: SQUILLACI LAURA - Servizio di: PARLATO MATTEO - Da: pasgio
Ambiente. Microplastiche nell'acqua dei laghi e cianobatteri. Un problema anche per l'acqua potabile. La
questione al centro di due progetti di Enea e Legambiente. Sottolineato impatto dei fertilizzanti usati in
agricoltura.
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10-LUG-2020

33ENEA AUDIO-VIDEO



art

 
 
 

26/07/2020  RAI 3
TGR LAZIO - 19:35 - Durata: 00.01.32 
 

 
 
Conduttore: CAO MARIO FRANCO - Servizio di: DIONISI ILARIA - Da: damros
Ecologia. Nodo microplastica nei laghi della Regione Lazio. Indagini Legambiente ed Enea.
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26-LUG-2020

34ENEA AUDIO-VIDEO



art

 
 
 

26/07/2020  RAI 3
TGR LAZIO - 23:05 - Durata: 00.00.28 
 

 
 
Conduttore: SCOPPETTUOLO ANTONIO - Servizio di: ... - Da: damros
Ecologia. Nodo microplastica nei laghi della Regione Lazio. Indagini Legambiente ed Enea.

 

Data Pubblicazione:
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Allarme microplastiche nei laghi del Lazio, i
risultati degli esami di Legambiente
Il report sulla presenza della plastica nei laghi realizzato da Legambiente in occasione di
Goletta dei Laghi 2020

Attualità

Redazione
26 luglio 2020 11:08

I più letti di oggi

Coronavirus, a Roma e provincia
6 nuovi casi: i dati Asl del 21 luglio

Coronavirus, a Roma 8 nuovi casi
e tre nella provincia della
Capitale. I dati Asl del 20 luglio

Coronavirus, a Roma 16 positivi
al Covid19. Ventisei i nuovi casi
nel Lazio

Coronavirus, a Roma 10 nuovi
casi: sono 19 in totale nel Lazio. I
dati Asl del 26 luglio

“M icroplastiche in ogni lago monitorato nel Lazio. Con questo pericolo

potenziale per gli ecosistemi, bisogna fermare l'abbandono dei

rifiuti e migliorarne il ciclo e la raccolta”. E' questo l'invito lanciato da

Legambiente a seguito della tappa di Goletta dei laghi 2020 che si è appena

conclusa nel Lazio.

I risultati della campagna di monitoraggio e informazione hanno fatto

emergere i seguenti dati: nel Lago di Bracciano una media di 392.401 particelle

per chilometro quadrato, nel Lago di Fondi 446.397, nel Lago di Sabaudia

83.437 e nel Lago Scandarello 7.577 particelle

I campioni prelevati dai laghi e analizzati dai ricercatori ENEA

Proprio nell’edizione del 2019 di Goletta dei Laghi, è avvenuta la campagna di

rilevamento per campionare la presenza delle microplastiche

complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni, prelevati dai tecnici di

Legambiente sono stati poi analizzati dai ricercatori ENEA nei laboratori di

Casaccia. 

“Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra Regione - ha

commentato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - nei Laghi di

Bracciano e Fondi, i risultati più preoccupanti con concentrazioni medie

intorno alle 400mila particelle per chilometro quadrato, oltre ottantamila nel

lago di Sabaudia e più di settemila anche nel Lago Scandarello. La presenza di

microplastiche è causata inequivocabilmente dall’attività antropica circostante

e dall’abbandono dei rifiuti nell’areale degli ecosistemi lacustri".

Legambiente: "Affrontare la situazione di pericolo"

Dal presidente di Legambiente Lazio le indicazioni per "affrontare la situazione

di pericolo". Tra questi: il bisogno di continuare incessantemente con la

ricerca, di frenare l'abbandono incivile dei rifiuti con un’attenzione particolare

alla plastica monouso, di rendere efficace un ciclo dei rifiuti che troppo spesso

lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose condizioni territoriali. Infine: "Di

lavorare bene con percorsi di riqualificazione ambientale a partire dai contratti

di Lago e di garantire la massima tutela degli ecosistemi, dando più forza e

possibilità di intervento ai Parchi e alla rete Natura 2000, ove ricadono tutti i

tanti laghi della nostra Regione” ha concluso Scacchi. 

Attualità

1

2

3

4

Sezioni

ROMATODAY.IT Data pubblicazione: 26/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.romatoday.it/attualita/goletta-dei-laghi-2020-legambiente.html

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

36ENEA WEB



I risultati: Lago di Bracciano

Il grande lago vulcanico di Bracciano, è stato negli anni quello con il maggior

numero di campagne di campionamento per analisi delle microplastiche

nell’ambito di Goletta dei Laghi, e fa parte inoltre della rete del progetto LIFE

Blue Lakes in Italia insieme agli altri laghi pilota Trasimeno e Garda. Nel 2019

nel lago di Bracciano sono stati prelevati 12 campioni in 10 aree del lago (2

punti con replica). La media rilevata è pari a 392.401 particelle per chilometro

quadrato di superficie. Sul Lago nel 2019 è stato effettuato anche il

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

fino a 50 m di profondità: per Bracciano è stato rilevato un dato medio di 0,76

particelle per metro cubo di acqua filtrata. Già nel 2017 la media di particelle

registrate è stata di 117.288 per chilometro quadrato, mentre  78.265 particelle

nel 2018. Dati indicativi di come non possiamo ancora stabilire un aumento 

Lago di Sabaudia

Nel lago di Sabaudia, lago costiero della cittadina sul litorale pontino e

conosciuto anche come Lago di Paola, si affaccia l’intera città, tutta l’area

turistico-balneare e le sue acque provengono dai Monti Lepini ed attraversano

un territorio pieno di attività antropiche legate in particolar modo al settore

agro-silvo-pastorale. Sul Lago di Sabaudia sono stati prelevati 4 campioni in 2

aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 83.437 particelle

per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Fondi

Il lago di Fondi si trova nel territorio dell’omonimo comune in provincia di

Latina, con alcune parti nel comune di Monte San Biagio (LT). Sulle sue sponde

insistono importanti attività agricole e l’acqua che l’alimenta proviene dalla

catena dei Monti Lepini, attraversa la città di Fondi e i comuni nella piana

circostante ed è convogliata nei canali di bonifica che portano al lago. Sono

stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 446.397 particelle per

chilometro quadrato di superficie. 

Lago Scandarello

Il Lago Scandarello è un piccolo specchio d’acqua artificiale di montagna,

creato nel 1924 per esigenze idroelettriche, e si trova ad Amatrice (RI); nel suo

areale non ci sono attività antropiche d’impatto. Qui sono stati prelevati 2

campioni. La media rilevata è pari  a 7.577 particelle per chilometro quadrato

di superficie.
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ENEA in campo
su emergenze
cianobatteri e
microplastiche nei
laghi

(Teleborsa) - ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre,

e microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con

effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività

economiche. Le attività rientrano nei progetti BlooWater e Blue Lakes, il primo

coordinato da ENEA e il secondo da Legambiente.

Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche

innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento

delle acque dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e

Erken (a Nord di Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in

Svezia. Oltre all’ENEA, partecipano le Università Politecnica delle Marche e di

Uppsala (Svezia) e il Norwegian Institute for Water Research (NIVA).

“Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali cause delle

fioriture algali tossiche che compaiono ciclicamente nei laghi e nei mari dei

Paesi industrializzati e in via di sviluppo e, più in generale, nelle aree

densamente popolate dove maggiori sono gli effetti delle attività antropiche”,

sottolinea Maria Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi

e Territoriali ENEA. “I potenziali rischi per la salute pubblica sono legati all’uso

di acque potabili e prodotti ittici provenienti dai laghi contaminati, all’utilizzo

dell’acqua per fini igienici e sanitari ma anche quelli legati alle attività

ricreazionali”, prosegue.

Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di

microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di

campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione di

buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e

cittadini. Il progetto è condotto da Legambiente, cofinanziato da

PlasticsEurope e vede la partecipazione di ENEA, Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell’Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e

Università Politecnica delle Marche.

16 luglio 2020 - 12.54
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“L’analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la necessità di

incrementare e migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli funzionali alle

caratteristiche morfologiche di ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico

per una maggiore copertura spaziale in funzione di input terrestri e venti

stagionali ma ancora più in generale di uno standard da proporre alle istituzioni

preposte alla salvaguardia ambientale, ed il progetto è l’occasione per poter

testare i protocolli sviluppati da ENEA in questi anni”, conclude Sighicelli.

1
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Ambiente: Legambiente, la Goletta dei laghi fa tappa in Piemonte
(2)

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

Continua a leggere...

[«Torna indietro]
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• 07 lug 20:11 - Ambiente: Legambiente, la Goletta dei laghi fa tappa in
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• 07 lug 17:05 - Ambiente: Gruppo Cap recupera sabbie di scarto della
depurazione per impiegarle nei suoi cantieri (2)

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

 
• 07 lug 16:15 - Ambiente: giunta lombarda approva programmazione
interventi su siti inquinati
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ozono (2)
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  Sign inGIOVEDÌ, LUGLIO 23, 2020 Chi siamo Contatti Pubblicità

      Home News dai comuni  Cronaca  Territorio  Eventi  Food & wine  Sport 

La Goletta dei Laghi di Legambiente, che da quindici anni si batte in difesa delle acque dei bacini

lacustri italiani, è pronta per iniziare la sua quarta e ultima tappa lombarda sul Lago di Garda a partire
da giovedì 23 luglio.

I grandi temi al centro della campagna saranno gli scarichi non depurati e inquinanti, l’abusivismo, i
ri uti e le microplastiche nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento  sico 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 del lago, af dando le analisi microbiologiche a laboratori certi cati presenti

sul territorio. L’uf cio scienti co 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 re ui. 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 inizierà giovedì 23 luglio a Toscolano Maderno. Qui alle 10:30 in Comune si terrà l’incontro

con la sindaca Delia Castellini dal titolo “Le azioni del territorio per unire turismo e sostenibilità
ambientale”. Alle ore 18 poi, nella sala Consiliare, sarà la volta della Presentazione del Progetto Life

Blue Lakes, a cui sono state invitate a partecipare le Amministrazioni comunali gardesane.

Il progetto Blue Lakes, che vede un partenariato internazionale coordinato da Legambiente, intende

affrontare il problema delle microplastiche nei laghi attraverso una serie di azioni di governance,
formazione, informazione e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni, stakeholders e cittadinanza. Le

principali azioni di progetto saranno realizzate nei laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia e in
quelli di Costanza e Chiemsee in Germania.

Venerdì 24 alle 9 sarà la volta dell’iniziativa di sensibilizzazione sull’abbandono dei ri uti presso la

Spiaggia Salò, zona Cimitero

Lunedì 27 in ne, alle ore 11,30 ci sarà una conferenza stampa locale di presentazione dei risultati  a

Desenzano presso Porto Vecchio, di fronte a Palazzo Todeschini. Per il Circolo Legambiente per il
Garda intervengono Paolo Bonsignori e Cristina Milani.

La Goletta dei Laghi arriva sul Garda
LAGO DI GARDA - La campagna estiva di Legambiente torna all'insegna della
partecipazione attiva dei cittadini, citizen science e territorialità. La Goletta dei Laghi di
Legambiente dal 23 al 27 luglio sul Lago di Garda. Riflettori puntati su scarichi non
depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle acque.

By GardaPost  On Lug 22, 2020
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Lago di Garda: campionamento microplastiche.

 

Contemporaneamente, a Milano, ci sarà la conferenza stampa di chiusura di Goletta dei Laghi in

Lombardia, con la presentazione dei  risultati del monitoraggio nelle acque del Garda. Interverranno
la Presidente Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, il Responsabile scienti co di Legambiente

Lombardia Damiano Di Simine, l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e la
direttrice del settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia Elena Bravetto.

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, è

ancora possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e
 umi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la denuncia alle

autorità.

Cittadini protagonisti anche grazie alla s da social dell’estate, la #GolettaChallenge: Legambiente
invita a ripulire dai ri uti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social,

s dando 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.

 

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema delle microplastiche nelle
acque interne (ne abbiamo scritto di recente qui), 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 scienti ci,
associazioni, autorità competenti e istituzioni.

Il partenariato è coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino
dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile), Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione
Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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La Goletta dei laghi di Legambiente.

 

Il programma della Goletta dei Laghi sul Garda

23 luglio | Comune di Toscolano Maderno

Ore 10:30 | Incontro con la Sindaca Delia Castellini “Le azioni del territorio per unire turismo e
sostenibilità ambientale”

23 luglio | Sala consiliare di Toscolano Maderno

Ore 18 | Presentazione del Progetto Life Blue Lakes

24 luglio | Spiaggia Salò – zona Cimitero 

Ore 9:00 | Iniziativa di sensibilizzazione sull’abbandono dei ri uti

27 luglio | Desenzano (Porto Vecchio, di fronte a Palazzo Todeschini)

Ore 11:30 |  conferenza stampa locale di presentazione dei risultati. Intervengono Paolo Bonsignori e
Cristina Milani del Circolo Legambiente per il Garda

27 luglio | Milano (sede in via di de nizione)

Ore 11:30 |  conferenza stampa  nale per la presentazione dei risultati dei monitoraggi nelle acque
del Lago di Garda. Intervengono:

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

Damiano Di Simine, Responsabile scienti co di Legambiente

Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente di Regione Lombardia

Elena Bravetto, Direttrice del settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia
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Delia Castellini Elena Bravetto

La Goletta dei Laghi in attività sul Garda.
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"Goletta dei Laghi" di Legambiente: bene il
lago d'Orta

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

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

VCO VERBANO CUSIO OSSOLA SPORT WALLIS TICINO IDEA MAGAZINE ANNUNCI

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

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

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

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

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

Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel
settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La
Nuova ecologia.
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 Lago di Iseo: sulla sponda
bresciana fortemente inquinati due
punti su tre
Il monitoraggio di Legambiente - ricorda una nota - punta a scovare le criticità ancora presenti nei
sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento

Sono stati sette i punti monitorati quest’anno dalla Goletta dei Laghi nelle acque del Lago

d’Iseo e sottoposti ad analisi microbiologiche. Quattro si trovano sulla sponda bergamasca

occidentale dell’Alto Sebino, tutti risultati entro i limiti di legge, mentre i restanti tre su

quella orientale bresciana, di cui due sono risultati fortemente inquinati. Anche se va

precisato che sotto la lente degli ambientalisti sono finiti soprattutto canali e foci, i principali

veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali,

arriva nei laghi.

È questa, in sintesi, la fotografia scattata nella terza tappa lombarda lungo le sponde del Lago

d’Iseo 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.

Di  Redazione BsNews.it  - 21 Luglio 2020  0

Mi piace 10

Monitoraggio delle acque del lago di Iseo, fonte Legambiente
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Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, la 15esima

edizione di Goletta dei Laghi quest’anno sta vivendo di una formula inedita all’insegna della

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

di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle

acque e rilevare le principali fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati

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

rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e oceani, ma

anche fiumi e laghi.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUL
SEBINO

Il monitoraggio di Legambiente – ricorda una nota – punta a scovare le criticità ancora

presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo

prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di

inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadini

attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso

troviamo lungo le sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione

batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,

attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque in questo

lago lombardo è stato eseguito gli scorsi 9 e 13 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.

Entrambi i punti giudicati “fortemente inquinati” risultano dunque sulle sponde bresciane. Il

primo, in cui da molti anni si effettua il monitoraggio, si trova nel comune di Monte Isola,

precisamente in località Peschiera nei pressi dello scarico del Pontile nord. Torna ad essere

“fortemente inquinato” dopo la parentesi dell’anno scorso che lo vedeva rientrare nei limiti di

legge. C’è da registrare anche che, stando al Portale delle Acque del ministero della Salute, in

questo punto è permessa la balneazione.

Il secondo punto “fortemente inquinato” è nel comune di Pisogne in località Darsena presso lo

sfioratore del Comune nel canale industriale, anch’esso con una lunga storia di inquinamento

(dal 2011), interrotta solo lo scorso anno  (quando tutti i punti del lago risultarono entro i

limiti di legge).

“Anche quest’anno si conferma il trend che ha visto, dal 2019, tutti i punti monitorati sulla

sponda bergamasca, entro i limiti di legge – dichiara Massimo Rota, presidente del circolo

Legambiente Alto Sebino di Castro-Lovere -. Sappiamo che le foci dei fiumi sono oggetto di

scarichi non collettati per questo da più di dieci anni monitoriamo il loro andamento in fatto di

inquinanti. Fa piacere constatare le nostre pressioni unite a quelle dei comuni rivieraschi abbia

limitato e stia limitando i danni in un ambiente delicato come è quello lacustre. Continueremo

a vigilare sul piano degli interventi di ATO affinché siano completati e rammodernati depuratori

e collettori. Certo non può mancare uno sguardo attento alle reti fognarie comunali, che

dovrebbero almeno avere una separazione tra le acque bianche e quelle nere, che invece

nella maggior parte dei casi sono ancora miste. Occorrerà lavorare anche su questo fronte”.

“Da almeno un decennio segnaliamo l’inquinamento delle acque a Peschiera di Montisola e a

Pisogne, al canale industriale e anche quest’anno le analisi ci mostrano una situazione di grave

compromissione – dichiara Dario Balotta, presidente del Circolo Legambiente Basso Sebino di

Sulzano – Una situazione intollerabile perché, soprattutto per Montisola, segna un punto

negativo in uno dei luoghi più belli e amati del Lago d’Iseo. Come è possibile che ancora non si

sia posto rimedio? Tra l’altro, in questo punto è consentita la balneazione, perché si trova

all’interno dell’area oggetto di analisi da parte dell’Ats, che monitora la località ‘le Ere’, a pochi

centinaia di metri dal pontile nord”.

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

 Vobarno
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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).

I RISULTATI DELLE ANALISI DI LEGAMBIENTE

Monitoraggio delle acque del lago di Iseo, fonte Legambiente

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 Intestinali 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

IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE MICROPLASTICHE

La tappa sul Lago d’Iseo di Goletta dei Laghi è l’occasione anche per presentare i dati relativi

al monitoraggio della presenza di microplastiche nelle acque dei laghi realizzato   anche

nell’edizione 2019 grazie alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR.

Dallo scorso anno è stato introdotto anche il campionamento in colonna d’acqua, per stimare

la presenza di microplastiche fino a 50 m di profondità. Nel Lago d’Iseo sono stati prelevati 8

campioni in 4 aree del lago (2 repliche a punto). La media rilevata è pari a  295.020 particelle

per chilometro quadrato di superficie. In colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di

2,52 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.

- 24%
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N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

immagini

I  dati  di  Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al via i l  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 a u m e n t o  d i  c o n c e n t r a z i o n e  m e d i a  d i
microparticelle per kmq, in particolare di  polist irolo e polieti lene, 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 part icelle 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 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 Giorg io  Zampet t i ,  d i re t tore  generale  d i
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  i tal iani  e  due tedeschi  per progettare e sperimentare
protocoll i  standard su aree pi lota e azioni  di  promozione e di f fusione di  buone prat iche 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, 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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News

Garda, Trasimeno e Bracciano,
aumentano le microplastiche nei laghi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territoriali mirate”.

Obbiettivo: una carta dei laghi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

residenti.

Ancora non esiste uno standard

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

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

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

internazionale dei metodi di monitoraggio – spiega Maria Sighicelli ricercatrice del

Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea – Inoltre non

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

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

condiviso di campionamento e metodi di analisi”.

redazione il Salvagente
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

ENEA IN CAMPO SU EMERGENZE
CIANOBATTERI E MICROPLASTICHE NEI
LAGHI

(Teleborsa) - ENEA in campo su
cianobatteri, le cosiddette alghe
verdi-azzurre, e microplastiche,
due emergenze che affliggono i
laghi italiani e non solo, con effetti
su salute dell'uomo, ecosistemi,
qualità delle acque potabili e attività
economiche. Le attività rientrano nei
progetti BlooWater e Blue Lakes, il
primo coordinato da ENEA e il
secondo da Legambiente.

Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche
innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque
dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord di
Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in Svezia. Oltre all'ENEA,
partecipano le Università Politecnica delle Marche e di Uppsala (Svezia) e il Norwegian
Institute for Water Research (NIVA).

"Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali cause delle fioriture algali
tossiche che compaiono ciclicamente nei laghi e nei mari dei Paesi industrializzati e in
via di sviluppo e, più in generale, nelle aree densamente popolate dove maggiori sono gli
effetti delle attività antropiche", sottolinea Maria Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilità
dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA. "I potenziali rischi per la salute pubblica sono
legati all'uso di acque potabili e prodotti ittici provenienti dai laghi contaminati, all'utilizzo
dell'acqua per fini igienici e sanitari ma anche quelli legati alle attività ricreazionali",
prosegue.

Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di
microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di
campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione di buone pratiche
da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. Il progetto è condotto
da Legambiente, cofinanziato da PlasticsEurope e vede la partecipazione di ENEA, Arpa
Umbria, Autorità di Bacino dell'Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance
Foundation e Università Politecnica delle Marche.

"L'analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la necessità di incrementare
e migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli funzionali alle caratteristiche
morfologiche di ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico per una maggiore
copertura spaziale in funzione di input terrestri e venti stagionali ma ancora più in
generale di uno standard da proporre alle istituzioni preposte alla salvaguardia
ambientale, ed il progetto è l'occasione per poter testare i protocolli sviluppati da ENEA
in questi anni", conclude Sighicelli. 

(TELEBORSA) 16-07-2020 12:49 

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Studenti

Servizi

Alert  | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Borsa Virtuale  | Glossario finanziario  | Newsletter

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  | Codice di Comportamento

BORSAITALIANA.IT Data pubblicazione: 16/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/enea-in-campo-su-emergenze-cianobatteri-e-microplastiche-nei-laghi-75_2020-07-16_TLB.html

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

54ENEA WEB



art

Gift > Sicurezza > Microplastiche nell’acqua dei laghi italiani, l’emergenza silenziosa

SICUREZZA

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

Sabrina Bergamini

Dario Dongo


Share This!

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

Microplastiche nei laghi italiani

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

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

Cause e composizione degli inquinanti

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

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

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

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

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

Life Blue Lakes, il progetto di ricerca

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

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

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

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

Quali soluzioni? Con itto d’interessi

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

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

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

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

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

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

56ENEA WEB



Le parole non dette

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

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

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

introdurre obiettivi più ambiziosi nel Pacchetto Economia Circolare,

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

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

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

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

Fino a quando?

Dario Dongo e Sabrina Bergamini

Note

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

Tags Bracciano enea lago di Garda Legambiente microplastiche sicurezza chimica Trasimeno
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ENEA in campo su cianobatteri, le
cosiddette alghe verdi-azzurre, e
microplastiche, due emergenze che
affliggono i laghi italiani e non solo

ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due

emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell’uomo,

ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e Blue Lakes, il primo coordinato da ENEA e il secondo

da Legambiente.

Il progetto BlooWater [1] sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche

innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque

dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord di

Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in Svezia. Oltre all’ENEA,

partecipano le Università Politecnica delle Marche e di Uppsala (Svezia) e il Norwegian

Institute for Water Research (NIVA).

Nell’ambito del progetto ed entro il 2022 i ricercatori del laboratorio Biodiversità e Servizi

ecosistemici dell’ENEA, in collaborazione con gli altri partner, svilupperanno: sistemi di

monitoraggio delle fioriture algali attraverso l’integrazione di immagini da satelliti e da droni

con analisi di campioni di acqua; modelli previsionali e sistemi di early-warning e di supporto
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alle decisioni, metodi innovativi per il trattamento delle acque dolci per uso potabile.

I cianobatteri sono responsabili di fioriture algali che possono rilasciare nelle acque sostanze

tossiche, le cianotossine, contaminando le acque utilizzate per uso potabile. Ad esempio, nel

2014 gli abitanti di Toledo, nell’Ohio, sono rimasti per tre giorni senza acqua a causa di una

eccezionale fioritura algale di cianobatteri e in Italia 12 regioni su 20 sono colpite da

questo fenomeno. Periodiche fioriture del cianobatterio sono rilevate anche nei laghi laziali

di Vico, Albano e Nemi [2]. Le fioriture algali tossiche da cianobatteri sono segnalate da

decenni in tutto il mondo, ma negli ultimi anni sembrano essere aumentate in diversi ambienti

a tutte le latitudini. Alcuni autori legano esplicitamente l’aumento della presenza dei

cianobatteri al riscaldamento globale che agirebbe come catalizzatore.

“Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali cause delle fioriture algali

tossiche che compaiono ciclicamente nei laghi e nei mari dei Paesi industrializzati e in via di

sviluppo e, più in generale, nelle aree densamente popolate dove maggiori sono gli effetti

delle attività antropiche”, sottolinea Maria Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilità dei

Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA. “I potenziali rischi per la salute pubblica sono legati

all’uso di acque potabili e prodotti ittici provenienti dai laghi contaminati, all’utilizzo

dell’acqua per fini igienici e sanitari ma anche quelli legati alle attività ricreazionali”,

prosegue.

Lotta alle microplastiche – progetto Blue Lakes

Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di microplastiche

nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di

analisi e azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e

autorità locali, aziende e cittadini. Il progetto è condotto da Legambiente, cofinanziato da

PlasticsEurope e vede la partecipazione di ENEA, Arpa Umbria, Autorità di Bacino

dell’Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica

delle Marche.

Nello specifico verranno sviluppati protocolli tecnici e una serie di azioni ad hoc tra cui: la

Carta del Lago con indicazioni per la riduzione dell’impatto ambientale, iniziative di

sensibilizzazione, campagne di advocacy per aziende e tavoli istituzionali.

Secondo dati ENEA e Goletta dei Laghi, le microplastiche cioè le particelle di plastica

inferiori a 5 millimetri, minacciano sempre di più anche i laghi italiani, con trend in aumento

nel triennio 2017-2019: nel Lago di Garda la concentrazione media di microparticelle di

plastica per km è passata dalle circa 10mila del 2017 alle oltre 130mila del 2019; nel

Trasimeno da 8mila a 25mila, mentre nel Lago di Bracciano dalle 117mila a oltre 390mila. In

tutti i laghi, la forma predominante nei tre anni è quella dei frammenti derivanti

dalla disgregazione dei rifiuti plastici abbandonati. Seguono i film (solitamente da packaging)

nei due laghi dell’Italia centrale, mentre i filamenti (associati al lavaggio degli indumenti) e le

palline di polistirolo (relative, spesso, alla disgregazione di cassette e imballaggi) nel Lago di

Garda. La tipologia di polimero maggiormente presente è il polietilene, tra i polimeri sintetici

più diffusi.

“L’analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la necessità di incrementare e

migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli funzionali alle caratteristiche morfologiche

di ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico per una maggiore copertura spaziale in

funzione di input terrestri e venti stagionali ma ancora più in generale di uno standard da

2 
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CORNAZ

proporre alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale, ed il progetto  è l’occasione 

per poter testare i protocolli sviluppati da ENEA in questi anni”, conclude Sighicelli.

Video:

Progetto Bloo Water

Progetto Blue Lakes

[1] Supporting tools for the integrated management of drinking water reservoirs

contaminated by Cyanobacteria and cyanotoxins

[2] Rilevazioni dell’Istituto Superiore di Sanità
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

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

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

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

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

Quest’anno Goletta dei Laghi ha monitorato in

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

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

Viverone e l’altro sul lago di Avigliana sono risultati

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

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

l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva

depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico

imposte dalla pandemia, la 15esima edizione

di Goletta dei Laghi quest’anno sta vivendo di

una formula inedita all’insegna della partecipazione

attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e

territorialità. Legambiente sottolinea che «La missione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autorità competenti e istituzioni.

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

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

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

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

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

approfondire con le autorità competenti».

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

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

“spiaggetta tra 2 ville”».

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

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

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

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

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

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

riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde, rendendo i fiumi sempre più veri corridoi naturali».
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Lago Trasimeno e inquinamento, via alla
campagna per il campionamento di
microplastiche
Le attività di campionamento saranno ripetute nelle diverse stagioni per valutare gli effetti
delle condizioni ambientali sulla presenza e quantità di microplastiche

Attualità / Passignano sul Trasimeno
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iniziata in questi giorni la prima campagna per il

campionamento delle microplastiche nel lago

Trasimeno, sviluppata da Arpa Umbria in collaborazione

con Enea nell’ambito del progetto Life Blue Lakes che ha

l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento

da microplastiche in alcuni laghi italiani (Garda e

Bracciano e, appunto, il Trasimeno) e nei laghi di

Costanza e Chiemsee in Germania e che prevede – con il

coinvolgimento di partner scientifici, associazioni,

autorità competenti e istituzioni – lo sviluppo di azioni di

governance, formazione, informazione e

sensibilizzazione da estendere successivamente anche

ad altre comunità lacustri italiane ed europee.

Il progetto è coordinato da Legambiente e, oltre ad Arpa

Umbria, include 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 progetto è

finanziato dal programma LIFE e co-finanziato da PlasticsEurope, Associazione

dei Produttori di materie plastiche.

Obiettivo del progetto è quello di sviluppare protocolli condivisi di

campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione di

buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e
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cittadini, contribuendo inoltre a definire un quadro legislativo per la riduzione

del problema della diffusione delle microplastiche. Le azioni previste mirano a

colmare le lacune conoscitive sul flusso di rifiuti microplastici provenienti dagli

ecosistemi di acqua dolce, i cui percorsi sono complessi e i meccanismi di

trasporto non sono ancora ben compresi.

Le attività di monitoraggio prevedono operazioni di campionamento nei laghi

pilota, lago Trasimeno e lago di Bracciano, per il prelievo di microplastiche in

superficie e nella colonna d'acqua e sulle spiagge.

Per ogni matrice ambientale (acqua e sabbie) verrà sviluppato un protocollo di

monitoraggio campionamento standardizzato. Le attività di campionamento

saranno ripetute nelle diverse stagioni per valutare gli effetti delle condizioni

ambientali sulla presenza e quantità di microplastiche al fine di migliorare la

comprensione dei loro percorsi nei sistemi di acqua dolce. Infine, attraverso le

analisi di laboratorio si procederà alla quantificazione, caratterizzazione delle

microplastiche (dimensione, forma, colore) e all’identificazione della

composizione chimica dei polimeri.
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Home   Ambiente   Qualità dell’Aria: collaborazione Regione – Arpacal nel quinquennio 2015-19

Ambiente Cronaca

Qualità dell’Aria: collaborazione Regione
– Arpacal nel quinquennio 2015-19
Raccolta di informazioni, campagne di sensibilizzazione finalizzate agli adempimenti
normativi richiesti dall'Europa

    

Con la stesura e la trasmissione di tutte le

r e l a z i o n i  a m b i e n t a l i ,  c o n  a s s u n z i o n e

u n i l a t e r a l e  d i  r e s p o n s a b i l i t à  d a  p a r t e

dell’ARPACAL per il periodo 2015-2019, utili al

supporto alle decisioni della Regione Calabria,

si fotografa alla data corrente l’intensa attività

che l’Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente della Calabria ha svolto negli

ultimi anni sul tema della tutela della qualità dell’aria nel territorio regionale.

“Si tratta di un set cospicuo di informazioni ambientali che vede la Calabria allineata alle

altre regioni italiane non solo per gli adempimenti normativi previsti, ma anche perché

tante sono le infrastrutture “ambientali” predisposte (si pensi solo ad esempio al

Sistema Modellistico Previsionale Giornaliero per la Qualità dell’Aria, al sistema

automatico per il reporting europeo, etc.) – conferma Domenico Vottari, ingegnere

dirigente tecnico ARPACAL che dal 29 febbraio 2012 è il Responsabile Unico per

l’Agenzia verso la Regione Calabria per le Convenzioni operative man mano stipulate

sulla tematica ambientale della qualità dell’aria – ; l’incremento della conoscenza

ambientale sul territorio regionale accumulata in questi ultimi anni è fortemente utile

per mettere le basi per il prosieguo di una collaborazione sempre più qualificata tra la

Regione Calabria stessa e l’Agenzia, anche in ottica dei continui adeguamenti per i

complessi adempimenti richiesti dall’Europa e dal Ministero dell’Ambiente e dall’ISPRA

e della L. 132/2016”.

La collaborazione tra i due Enti fonda formalmente le proprie radici sin dal 2010

quando, grazie all’impegno costante e certificato dell’Agenzia, la Regione Calabria non

solo ha evitato ed allontanato lo spettro delle potenziali infrazioni europee secondo la

normativa previgente al D.Lgs. 155/2010 s.m.i., bensì, in una sorta di corsa virtuosa, ha

inanellato una serie di successi ambientali per tale matrice che ha suscitato non poca

meraviglia presso gli stessi addetti ai lavori nazionali.

“E’ stato un durissimo lavoro di squadra – continua l’Ing. Domenico Vottari – il lavoro del

Da  Redazione  - 9 Luglio 2020
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team di tecnici che ho avuto il piacere di coordinare funzionalmente (CPSE Emilio

Centorrino, CTPE Dott. Pasquale Crea, CTP Dott.ssa Marianna Caravita, CTPE Dott.ssa

Serafina Oliverio, CTP Dott.ssa Annalisa Morabito, CTP Ing. Nicola Ocello) oggi

sicuramente mi ripaga di tanti sforzi fatti, nell’unico interesse di valorizzare e difendere

in qualsiasi sede utile il lavoro svolto, sempre predisposto con attenzione e con il

prezioso supporto dei tecnici con cui ho avuto l’onore di collaborare e che sono i veri

protagonisti delle relazioni che sono state appena rilasciate e trasmesse alla Regione

Calabria”.

“Quando ho assunto la responsabilità delle operazioni “di campo” sulla qualità dell’aria –

 continua ancora l’Ing. Domenico Vottari – sapevo che non sarebbe stato facile; si

scontava in Regione Calabria una situazione tecnica che aveva bisogno di un

programma imponente di verifiche e monitoraggi in campo ed anche le procedure

amministrative erano completamente ferme se non compromesse. Nessuno avrebbe,

alla data, scommesso sulla capacità della Regione Calabria di recuperare il gap

accumulato sulla qualità dell’aria sin dai primi anni  del nuovo millennio ed, ovviamente

nessuno avrebbe scommesso su chi come noi di ARPACAL, avevamo assunto tali oneri

nei confronti della Regione stessa”.

“Quando il 10 giugno 2013 presentammo i nostri progetti al Convegno Nazionale

organizzato dall’Agenzia presso la sala convegni del Consiglio Regionale di Reggio

Calabria alla presenza del Ministero dell’Ambiente, di ISPRA, di Enea, del CNR, delle

altre Arpa Italiane e di tanti altri stakeholder – continua ancora l’Ing. Domenico Vottari –

da un lato tutti si complimentavano con noi per la bella iniziativa e per la buona valenza

del progetto che intendevamo mettere in campo, ma con medesima oggettività e

forse con qualche sarcasmo tutti pensavano che i lunghi tempi di realizzazione degli

stessi avrebbero comunque relegato la Regione Calabria, come spesso accade in tanti

altri settori, nelle ultime posizioni dei ranking nazionali. La sfida era legata alla

circostanza che negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del D.Lgs.

155/2010 s.m.i., tutte le reti di monitoraggio regionali d’Italia dovevano essere

sottoposte a revisione (e, per la Calabria, a completa realizzazione)”.

Secondo la normativa europea infatti, la classificazione delle stazioni di una rete per il

monitoraggio è basata su due caratteristiche principali: il tipo di zona di collocazione e il

peso delle fonti di emissione dominanti. Per il primo aspetto si distinguono zone

urbane (ossia edificate in modo continuo), zone suburbane (ossia zone caratterizzate

da insediamenti continui di edifici intervallati da aree non urbanizzate, come terreni

agricoli, boschi o piccoli laghi) e zone rurali (non urbanizzate). La classificazione basata

sulle fonti di emissioni dominanti prevede invece le stazioni di traffico (quelle situate in

posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente dalle

emissioni provenienti da strade limitrofe), stazioni industriali (situate in posizione tale

che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da singole industrie o da

zone industriali) e di fondo (stazioni non influenzate direttamente dal traffico o dalle

attività industriali). Dalle varie combinazioni si ottengono stazioni di traffico urbano,

fondo urbano, fondo suburbano e così via e quindi da qui la realizzazione di una rete di

misura adeguata agli stringenti standard europei.

“Il progetto era veramente sfidante – continua a raccontare Domenico Vottari – alla

data del 10 giugno 2013 del Convegno di Reggio Calabria l’allestimento con criteri di

economicità ed efficienza di una Rete Regionale che interessava siti, situazioni

logistiche ed autorizzative disparate, sembrava anche a noi qualcosa di più grande

delle nostre possibilità; non ci siamo però fermati neanche un giorno fino al

raggiungimento dell’obiettivo, tutte le energie sono state finalizzate ad eseguire

ciascuno i compiti affidati, esclusivamente “ragionando” ed “operando” come

“squadra”, l’unico obiettivo era quello di “riuscire”. Come nelle belle favole, il finale è

stato però lieto, a distanza di poco più di ventiquattro mesi dalla data del 10 giugno

2010 del Convegno Nazionale di Reggio Calabria, il primo ottobre 2015 la Regione

Calabria e l’ARPACAL hanno ricevuto a Roma presso la Divisione Monitoraggi del
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Articolo precedente

‘Ndrangheta, operazione “Pedigree” contro
le cosche Serraino e Libri

Prossimo articolo

Insultava e picchiava la moglie, arrestato

MATTM il plauso per le best practices utilizzate per l’allestimento e la realizzazione, in

tempi assai contingentati per progetti di tale complessità e rilevanza, della Rete

Regionale per la Qualità dell’Aria (RRQA) e per la realizzazione di un Sistema Informativo

per la Qualità dell’Aria a supporto delle attività di monitoraggio (SiQua)”.

“Tante altre attività sono state messe in campo, alcune molto gratificanti, come i lavori

rilasciati per l’Osservatorio della Mobilità del Dipartimento Trasporti della stessa

Regione Calabria (Dirigente Dott.ssa Valeria Scopelliti), in cui si sono processati ed

analizzati a fondo i dati di inventario delle emissioni disponibili per quantificare il

contributo all’inquinamento sul territorio regionale fornito dal traffico veicolare; ancora,

il significativo momento (nonostante la giornata all’ultimo momento rivelatasi di allerta

meteo!) dell’assai positivo confronto tecnico scientifico – continua Domenico Vottari –

con Enti di ricerca (CNR IAA, CNR ISAC, etc.), Società specializzate nazionali (Arianet Srl),

etc. che operano sui complessi temi della qualità dell’aria, seppur da differenti punti di

v i s t a  s p e c i a l i s t i c i  ( R e g i o n e  C a l a b r i a ,  C i t t a d e l l a  R e g i o n a l e ,  2 7  m a r z o

2019, http://www.arpacal.it/index.php/arpacal/attivita/comunicazione/eventi-e-

convegni/2268-qualita-dell-aria-onnline-gli-atti-del-seminario-arpacal-in-cittadella-

regionale).

“Oggi, afferma il Direttore Generale dell’ARPACAL Dott. Domenico Pappaterra, l’Agenzia

è disposta , seppur sempre più impoverita di personale tecnico per l’incessante

turnover sin qui mai riequilibrato, a mettere in campo un impegno ancor più grande

per la tutela ambientale della qualità dell’aria regionale e per non disperdere l’enorme

patrimonio di conoscenza ambientale accumulato; ove non si desse continuità a

quanto negli ultimi dieci anni faticosamente costruito, ciò potrebbe subito far riaprire

alla Calabria il pericolo di infrazioni europee; ad oggi il processo di acquisizione dei dati

sulla qualità dell’aria è il più automatizzato e quindi facilmente controllato dalle

Istituzioni predisposte e le inadempienze sono un’evenienza che Regione ed

ARPACAL non intendono certo permettersi”.

“Un grazie sincero – continua il Direttore Generale dell’ARPACAL Dott. Domenico

Pappaterra – va quindi a tutto il personale ARPACAL che ha scritto una bella pagina

dell’Agenzia, un invito a tutti gli stakeholder interessati all’approfondimento dei

contenuti dei lavori rilasciati, ma anche un pressante appello ai responsabili regionali

perché garantiscano nell’interesse unico dell’ambiente e della salute la continuità delle

complesse attività sin qui svolte sulla qualità dell’aria”.

     Mi piace 0CONDIVIDI  Facebook Twitter   tweet
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Gift > Sicurezza > Microplastiche nell’acqua dei laghi italiani, l’emergenza silenziosa

SICUREZZA

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

Sabrina Bergamini

Dario Dongo


Share This!

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

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

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

Cause e composizione degli inquinanti
Le microplastiche con uiscono nei laghi attraverso le acque di scarico (domestiche e industriali),

IL PROGETTO GIFT FOOD TIMES CIBO E BEVANDE ITALIANI CHI SIAMO CONTATTI
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dilavamento, de usso super ciale, deposizioni atmosferiche e frammentazione di ri uti più grandi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

introdurre obiettivi più ambiziosi nel Pacchetto Economia Circolare,

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

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

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

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

Fino a quando?

Dario Dongo e Sabrina Bergamini

Note

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

Tags Bracciano enea lago di Garda Legambiente microplastiche sicurezza chimica Trasimeno
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Chiare, dolci, microplastiche acque dei laghi
DiCamilla Galli Macricé - pubblicato il: 6 Luglio 2020

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
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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 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, 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,
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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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Enea, mega-progetti per i
mari e i laghi

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e
per trarre energia pulita dalle maree

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre

attenzione e risorse anche alle acque, viste sia come bene

ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e

ora lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente,

la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle
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maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro

i cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e le

microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non

solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque

potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato

da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni

tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il

monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma)

e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in Svezia. Il

secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in

collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la

presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare

protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di

promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a

istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. 

L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha

l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e

soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare in un’area

particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno

dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro,

Grecia, Albania, Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8

milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione

energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in una

zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di

modellistica climatica e impatti e responsabile ENEA del

progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spesso non

considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né

tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie
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energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare per favorire

la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e

l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo

affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi

adeguati, che permettano di valorizzare sempre di più la risorsa

mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali

e del loro sviluppo”.
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REGIONE

Il monitoraggio 2019 delle microplastiche

di Goletta dei Laghi nel fiume Isonzo
DI REDAZIONE · 15 LUGLIO 2020

Condividi con

Nel 2019 la Goletta dei Laghi di Legambiente ha effettuato per la prima volta dei

campionamenti per valutare la presenza di microplastiche sul Fiume Isonzo.

Lo scorso anno infatti grazie alla collaborazione con ENEA (Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) è stato realizzato per il quinto anno

consecutivo, il monitoraggio sulla presenza di microplastiche nelle acque di tredici laghi e per

la prima volta sul Fiume Isonzo. Il monitoraggio è stato eseguito in quattro punti, dalla

sorgente alla foce, 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 e dei fiumi italiani.

Dei quattro punti analizzati, due si trovano sul tratto sloveno e due su quello italiano. Nel

punto più prossimo alla sorgente, presso Cal Coritenza (Kal-Koritnica in sloveno) nel Comune

di Plezzo, è stata rilevata una media di particelle pari a 0,11 ogni metro cubo di acqua filtrata

dalla rete manta. A Salcano, presso il comune di Nova Gorica, sempre nel tratto sloveno

dell’Isonzo, la media delle particelle rilevata è pari a 0,12 per metro cubo.

Per i tratti italiani: il campionamento in località Stracis di Gorizia ha rilevato una media di 0,14

particelle per metro cubo, mentre nell’ultimo tratto monitorato, presso il comune di Sagrado, è

stata rilevata una media di 0,09 particelle per metro cubo di acqua filtrata. Qui forse entra in

gioco la corrente che porta l’acqua nel canale irriguo De Dottori che sarà quindi monitorato da

questo anno.

La differenza rilevata tra il campione prelevato nel tratto più prossimo alla sorgente e quello di

Stracis mostra un incremento del 30% di particelle per metro cubo, per poi diminuire

nell’ultimo campionamento verso valle.

Non si può ancora valutare un trend di aumento o diminuzione da monte verso valle essendo

un primo campionamento. Ciò che possiamo dire è che i dati sono in linea con quanto rilevato

nei fiumi nelle scorse campagne di Goletta dei Laghi.
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Home   Top news   Goletta dei Laghi arriva sul Garda e conclude la tappa lombarda.

42

Top news

Goletta dei Laghi arriva sul Garda e
conclude la tappa lombarda.

La Goletta dei Laghi di Legambiente, che da quindici anni si batte in difesa delle acque dei

bacini lacustri italiani, è pronta per iniziare la sua quarta e ultima tappa lombarda sul Lago di

Garda a partire da giovedì 23 luglio.

I grandi temi al centro della campagna 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.
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Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell’associazione ha effettuato i campionamenti

in prossimità delle sponde del lago, 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 inizierà giovedì 23 luglio a Toscolano Maderno. Qui alle 10:30 in Comune si terrà

l’incontro con la Sindaca Delia Castellini dal titolo “Le azioni del territorio per unire turismo e

sostenibilità ambientale”. Alle ore 18 poi, nella sala Consiliare, sarà la volta della

Presentazione del Progetto Life Blue Lakes, a cui sono state invitate a partecipare le

Amministrazioni comunali gardesane.

Il progetto Blue Lakes, che vede un partenariato internazionale coordinato da Legambiente,

intende affrontare il problema delle microplastiche nei laghi attraverso una serie di azioni di

governance, formazione, informazione e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni,

stakeholders e cittadinanza. Le principali azioni di progetto saranno realizzate nei laghi di

Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia e in quelli di Costanza e Chiemsee in Germania.

Venerdì 24 alle 9 sarà la volta dell’iniziativa di sensibilizzazione sull’abbandono dei rifiuti

presso la Spiaggia Salò, zona Cimitero

Lunedì 27 infine, alle ore 11,30 ci sarà una conferenza stampa locale di presentazione dei

risultati  a Desenzano presso Porto Vecchio, di fronte a Palazzo Todeschini. Per il Circolo

Legambiente per il Garda intervengono Paolo Bonsignori e Cristina Milani.

 

Contemporaneamente, a Milano, ci sarà la conferenza stampa di chiusura di Goletta dei

Laghi in Lombardia, con la presentazione dei  risultati del monitoraggio nelle acque del Garda.

Interverranno la Presidente Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, il Responsabile

scientifico di Legambiente Lombardia Damiano Di Simine, l’assessore all’Ambiente di

Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e la direttrice del settore Monitoraggi Ambientali di

ARPA Lombardia Elena Bravetto.

 

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, è ancora 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.

 

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

GAZZETTADIMILANO.IT Data pubblicazione: 23/07/2020
Link al Sito Web

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

78ENEA WEB



art

 Home / Salute e benessere / Monitoraggio delle microplastiche sull'Isonzo
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Monitoraggio delle
microplastiche sull'Isonzo
La Goletta dei Laghi in Friuli Venezia Giulia
presenta i dati 2019. I cittadini possono segnalare
situazioni sospette di inquinamento

13 luglio 2020

Arriva in Friuli Venezia Giulia la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la
campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. Il tema
al centro della campagna in arrivo sul fiume Isonzo è quello delle microplastiche
nelle acque. 
Lo scorso anno è stato infatti realizzato da Legambiente per il quinto anno
consecutivo, il monitoraggio sulla presenza di microplastiche nelle acque di
tredici laghi e un fiume grazie alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Il fiume
Isonzo ha rappresentato una delle novità dei monitoraggi del 2019, quando un
team di tecnici e volontari dell'associazione ha effettuato dei campionamenti in
vari punti nel corso del fiume, dalla sorgente alla foce, per valutare la presenza di
microplastiche.

I risultati saranno resi noti domani durante il webinar "Utilizzo,consumo e qualità:
quanto ne sai dell'acqua in Fvg?" che potete seguire in diretta dalla pagina
Facebook del CeVI (Centro di Volontariato Internazionale) a partire dalle 17:30 a
questo link. 

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.

Quest’anno tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del
progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità
competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da Legambiente e
completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile), Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e
Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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Breaking News Al via la campagna per il campionamento di microplastiche sul Trasimeno A Città della Pieve arriva l’endurance internazionale Vogliamo distretti sanitari che funzionano, Augusto Peltristo da Lago

    

NOTIZIE ARTE E CULTURA  TEATRI DEL LAGO  POLITICA  COMPRENSORI  LE CITTÀ  SANITÀ SPORT CONTATTI

DIRETTA WEB

CERCA …

HOME  AMBIENTE  Al via la campagna per il campionamento di

microplastiche sul Trasimeno

Al via la campagna per il
campionamento di microplastiche
sul Trasimeno
 22 Luglio 2020   ambiente, Apertura, Trasimeno

  

Chiama o scrivi in redazione

Al via la campagna per il campionamento di
microplastiche sul Trasimeno

È iniziata in questi giorni la prima campagna per il campionamento delle

microplastiche nel lago Trasimeno, sviluppata da Arpa Umbria in

collaborazione con ENEA nell’ambito del progetto LIFE Blue Lakes

(https://lifebluelakes.eu/) che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre

l’inquinamento da microplastiche in alcuni laghi italiani (Garda e

Bracciano e, appunto, il Trasimeno) e nei laghi di Costanza e Chiemsee in

Germania e che prevede – con il coinvolgimento di partner scientifici,

associazioni, autorità competenti e istituzioni – lo sviluppo di azioni di

governance, formazione, informazione e sensibilizzazione da estendere

successivamente anche ad altre comunità lacustri italiane ed europee.

Il progetto è coordinato da Legambiente e, oltre ad Arpa Umbria,

include 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

Gruppo Editoriale Umbriajournal
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 GOLETTA DEI LAGHI MICROPLASTICHE

Goletta dei Laghi,
Trasimeno migliora
rispetto al 2014, ma il
Paganico fa schifo

La Goletta dei Laghi
arriva al Trasimeno

La Goletta dei Laghi di
Legambiente approda
sul Trasimeno

Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania. Il progetto

è finanziato dal programma LIFE e co-finanziato da PlasticsEurope,

Associazione dei Produttori di materie plastiche.

Obiettivo del progetto è quello di sviluppare protocolli condivisi di

campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione

di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende

e cittadini, contribuendo inoltre a definire un quadro legislativo per la

riduzione del problema della diffusione delle microplastiche. Le azioni

previste mirano a colmare le lacune conoscitive sul flusso di rifiuti

microplastici provenienti dagli ecosistemi di acqua dolce, i cui percorsi

sono complessi e i meccanismi di trasporto non sono ancora ben

compresi.

Le attività di monitoraggio prevedono operazioni di campionamento

nei laghi pilota, lago Trasimeno e lago di Bracciano, per il prelievo di

microplastiche in superficie e nella colonna d’acqua e sulle spiagge.

Per ogni matrice ambientale (acqua e sabbie) verrà sviluppato un

protocollo di monitoraggio campionamento standardizzato. Le attività di

campionamento saranno ripetute nelle diverse stagioni per valutare gli

effetti delle condizioni ambientali sulla presenza e quantità di

microplastiche al fine di migliorare la comprensione dei loro percorsi nei

sistemi di acqua dolce. Infine, attraverso le analisi di laboratorio si

procederà alla quantificazione, caratterizzazione delle microplastiche

(dimensione, forma, colore) e all’identificazione della composizione

chimica dei polimeri.
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TELEBORSA

ENEA in campo su emergenze
cianobatteri e microplastiche nei
laghi

ENEA in  campo su cianobatteri,  l e

c o s i d d e t t e  a l g h e  v e r d i - a z z u r r e ,  e

microplastiche,  due  emergenze  che

affliggono i laghi italiani e non solo,

con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi,

qualità delle acque potabili e attività

economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e  Blue Lakes,  i l

primo coordinato da ENEA e il secondo da Legambiente.

Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche

innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle

acque dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a

Nord di Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in Svezia. Oltre

a l l ’ E N E A ,  p a r t e c i p a n o  l e  U n i v e r s i t à  P o l i t e c n i c a  d e l l e  M a r c h e  e

di Uppsala (Svezia) e il Norwegian Institute for Water Research (NIVA).

“Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali cause delle fioriture

algali tossiche che compaiono ciclicamente nei laghi e nei mari dei Paesi

industrializzati e in via di sviluppo e, più in generale, nelle aree densamente

popolate dove maggiori sono gli effetti delle attività antropiche”, sottolinea Maria

Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali

ENEA. “I potenziali rischi per la salute pubblica sono legati all’uso di acque potabili

e prodotti ittici provenienti dai laghi contaminati, all’utilizzo dell’acqua per fini

igienici e sanitari ma anche quelli legati alle attività ricreazionali”, prosegue.

Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di

microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di

campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione di buone

pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. Il

progetto è condotto da Legambiente, cofinanziato da PlasticsEurope e vede la

partecipazione di ENEA, Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Italia Centrale,

Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica delle

Marche.

“L’analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la necessità di

incrementare e migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli funzionali alle
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    MERCOLEDÌ - 08 LUGLIO 2020

        

EVENTI

La Goletta dei Laghi di Legambiente arriva in
Piemonte
7 Luglio 2020  3

 
   

Mi piace 0

La Goletta dei Laghi di Legambiente il 9 luglio in Piemonte sui laghi Maggiore, d’Orta,

Viverone e Avigliana. Le iniziative in programma

 

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

Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

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

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

i rifiuti e le microplastiche nelle acque.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

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

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

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

campagna è invece La Nuova ecologia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acque del Lago Maggiore.

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

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

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

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

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

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

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

giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

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

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

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

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

buone azioni in difesa del pianeta.

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

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

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

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

Novarese) e l’associazione “Asilo Bianco”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.

____

Il programma della Goletta dei Laghi in Piemonte

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

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

Avigliana e Viverone.

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

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

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

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

amministrazioni comunali e altre associazioni.

—–

I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento a

golettadeilaghi@legambiente.it  
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A L  V I A  L A  C A M P A G N A  P E R  I L  C A M P I O N A M E N T O  D I
MICROPLASTICHE SUL TRASIMENO
Al via la campagna per il campionamento di microplastiche sul Trasimeno, che ha l'obiettivo di
prevenire e ridurre l'inquinamento da microplastiche in alcuni laghi italiani.

È  i n i z i a t a  i n  q u e s t i  g i o r n i  l a  p r i m a

campagna per il campionamento delle

microplast iche nel  lago Trasimeno,

s v i l u p p a t a  d a  A r p a  U m b r i a  i n

collaborazione con ENEA nell’ambito del

p r o g e t t o  L I F E  B l u e

Lakes (https://lifebluelakes.eu/)  c h e  h a

l ’ o b i e t t i v o  d i  p r e v e n i r e  e  r i d u r r e

l’inquinamento da microplastiche in alcuni

laghi  i ta l ian i  (Garda e  Bracc iano e ,

appunto,  i l  Trasimeno) e nei laghi di

Costanza e Chiemsee in Germania e che

prevede – con il coinvolgimento di partner

s c i e n t i f i c i ,  a s s o c i a z i o n i ,  a u t o r i t à

competenti e istituzioni – lo sviluppo di

azioni di governance, formazione, informazione e sensibilizzazione da estendere successivamente anche

ad altre comunità lacustri italiane ed europee. Il progetto è coordinato da Legambiente e, oltre ad Arpa

Umbria, include 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 progetto è finanziato dal

programma LIFE e co-finanziato da PlasticsEurope, Associazione dei Produttori di materie plastiche.

Obiettivo del progetto è quello di sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e

azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali,

aziende e cittadini, contribuendo inoltre a definire un quadro legislativo per la riduzione del problema della

diffusione delle microplastiche. Le azioni previste mirano a colmare le lacune conoscitive sul flusso di

rifiuti microplastici provenienti dagli ecosistemi di acqua dolce, i cui percorsi sono complessi e i

meccanismi di trasporto non sono ancora ben compresi. Le attività di monitoraggio prevedono operazioni

di campionamento nei laghi pilota, lago Trasimeno e lago di Bracciano, per il prelievo di microplastiche in

superficie e nella colonna d'acqua e sulle spiagge. Per ogni matrice ambientale (acqua e sabbie) verrà

sviluppato un protocollo di monitoraggio campionamento standardizzato. Le attività di campionamento

saranno ripetute nelle diverse stagioni per valutare gli effetti delle condizioni ambientali sulla presenza e

quantità di microplastiche al fine di migliorare la comprensione dei loro percorsi nei sistemi di acqua

dolce. Infine, attraverso le analisi di laboratorio si procederà alla quantificazione, caratterizzazione delle

microplastiche (dimensione, forma, colore) e all’identificazione della composizione chimica dei polimeri.
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La Goletta dei Laghi di Legambiente dal
25 al 30 luglio nel Lazio sui laghi di
Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno

La Goletta dei Laghi di Legambiente

(AGR) Arriva nel Lazio 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  Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno dal prossimo 25 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 del lago, 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 inizierà sabato 25 presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT)
con una serata ‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il circolo Legambiente Luigi di Biasio,
(prenotazione obbligatoria allo 3201948008). 

Domenica 26 luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi di Bracciano, Sabaudia,
Scandarello, Fondi.

Lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si svolgerà un’analisi di beach litter con
appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) con i volontari di
Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud - Il Riccio” .

Martedì 28 giornata ecologica al Lago di Canterno con Stand informativi sulla Riserva e
degustazione prodotti tipici. L’appuntamento è dalle ore 16 a Fumone (FR) presso Ristorante
Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di Fiuggi.
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Mercoledì 29 sarà il momento di un’iniziativa contro la mancata depurazione sui laghi.

Giovedì 30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi
nel Lazio (Bolsena, Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno).

Goletta dei Laghi è 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 di cui fa parte il dossier microplastiche
dei laghi Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi che verrà presentato domenica 26.

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

Il programma della Goletta dei Laghi nel Lazio  

25 luglio | Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT) 

Ore 21| serata astronomica con il circolo Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione
obbligatoria allo 3201948008)

26 luglio Laghi di Bracciano, Sabaudia, Scandarello e Fondil

Comunicato stampa e diffusione via social del “dossier sulle microplastiche” dei laghi indicati

27 luglio | sulle rive del Lago Albano in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) 

Ore 11| Analisi di Beach Litter con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud -
Il Riccio

29 luglio | il luogo e l’ora verrà comunicato a ridosso dell’evento

Iniziativa di Legambiente contro la mancata depurazione sui laghi

30 luglio   

presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi nel Lazio

  

Photo gallery

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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ULTIME NEWS 2 LUGLIO 2020 |  BASILICATA: SOSTEGNO AD IMPRESE, LAVORATORI E CITTADINI. ECCO CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

In Basilicata Arriva La Golletta Verde Di Legambiente Per
Monitorare La Qualità Delle Nostre Acque

2 LUGLIO 2020

Goletta Verde e Goletta dei laghi 2020 pronte a “salpare” in una formula inedita: le
campagne estive di Legambiente puntano su citizen science e territorialità in difesa delle
acque e delle coste italiane.

La Basilicata sarà protagonista della seconda tappa del tour:

ALTRE NEWS

Basilicata “Crocevia strategico per le
mafie e la criminalità, terra di
domanda e di offerta”

Potenza, ratti in locali privati: ecco
le precisazioni dell’assessore

HOME ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA SPORT EVENTI STORIA E TURISMO REDAZIONE PUBBLICITÀ

CERCA …
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“I dati e le storie del dossier Mare Monstrum da cui ripartire: nel 2019, oltre 23
mila infrazioni accertate da Capitanerie di porto e forze dell’ordine, +15,6% di
aggressioni illegali all’ecosistema marino rispetto al 2018 e 520 milioni di euro di beni
sequestrati, anch’essi in crescita (+11,2%).

Dalla pesca di frodo allo sfregio del cemento nelle isole minori, oltre la metà degli illeciti
concentrata tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria.

Mancata depurazione si conferma grande opera incompiuta italiana.

E il lockdown non ferma l’illegalità

Abusivismo, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione costiera, cattiva depurazione
tra i temi delle campagne, che guardano anche alle realtà virtuose per una ripartenza
turistica green

Colate di cemento illegale e consumo di suolo costiero che cancellano dune e
inghiottono metri di sabbia, cattiva – e in molti casi assente – depurazione delle acque,
pesca di frodo incontrollata.

I nemici del mare e delle coste italiane hanno sempre gli stessi nomi e normative
inadeguate a cui appigliarsi, come raccontano i numeri e le storie di Mare Monstrum
2020: 23.623 i reati contestati nel 2019, con un incremento del 15,6% rispetto al
2018.

È quanto emerge dal dossier redatto dall’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di
Legambiente che vede oltre la metà delle infrazioni contestate (il 52,3%) concentrarsi
tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria.

Sono invece 6.486 i sequestri effettuati (con un incremento dell’11,2%), per un valore
economico che ammonta a circa 520 milioni di euro.

Ad accompagnare i numeri del dossier, elaborati su dati di forze dell’ordine e
Capitanerie di porto, tanti casi concreti: storie di un’Italia che anche dopo la fine del
lockdown pare avere ripreso a pieno ritmo le attività ecocriminali.

Un assalto contro cui Legambiente si batte da decenni, attraverso una delle sue
campagne più iconiche, Goletta Verde che – insieme a Goletta dei laghi – è pronta a
‘salpare’ in un’edizione dalla formula inedita.

Un viaggio che, per la prima volta, non seguirà il classico itinerario coast-to-coast a
bordo dell’imbarcazione ma che, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia,
punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano
le coste italiane.

Più citizen science e territorialità le parole chiave delle due campagne estive per il
2020, che coinvolgeranno centinaia di volontarie e volontari già al lavoro per
raccogliere campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento
legate alla cattiva depurazione dei reflui.

Quest’anno campionamenti e analisi microbiologiche saranno infatti eseguiti da team di
tecnici locali affiancati proprio dai volontari: l’ufficio scientifico di Legambiente si
occuperà della loro formazione, individuando laboratori certificati sul territorio.

Invariato o quasi il numero dei punti di campionamento rispetto al 2019, dai cui risultati
si riparte: inquinato e fortemente inquinato oltre un punto ogni tre di quelli campionati
sia lungo le coste sia nei laghi.

I numeri da cui ripartire.

Ma è soprattutto la fotografia restituita da Mare Monstrum a dare la misura di
un’aggressione all’ecosistema marino che non concede deroghe agli impegni sul fronte
ambientale.

In testa ai reati nelle regioni litoranee, quelli legati al ciclo del cemento (il 42,5% del
totale), comparto nel quale è la Campania a guidare la classifica, seguita da Puglia,
Lazio, Calabria e Sicilia.

Arrestata banda nel barese: armi
rubate alle Polizie Municipali di
Basilicata e Puglia!

Basilicata, i saldi non cominceranno
domani: ecco la nuova Ordinanza del
presidente Bardi

Fca, ancora in calo le
immatricolazioni: questi tutti i dati

DIVENTA FAN SU FACEBOOK, CLICCA SU “MI PIACE!”

ALTRE NEWS

Coronavirus Italia: meno di 90 i
pazienti in Terapia Intensiva. Ecco
tutti i dati

Cento Oli di Viggiano: “Individuare un
ente terzo, al quale, in caso di
incidenti, sia dato il compito di
intervenire immediatamente”

Tempa Rossa: “La Total si è
impegnata a pagare tutte le ditte che
vantano crediti”. I dettagli

Coronavirus, misure anticontagio
sempre meno rispettate: dal lavaggio
delle mani alle mascherine. Ecco le
raccomandazioni del Ministero

Coronavirus, ottime notizie: per il
quinto giorno consecutivo zero
contagi nella vicina Puglia!

ALTRE NEWS

Incendio alle porte di Tito!

Niente acqua a Potenza, Tito, Picerno
e altri Comuni della provincia! I
dettagli
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Dalla Costiera amalfitana alla Scala dei Turchi, dal Salento al litorale calabrese con Isola
di Capo Rizzuto, fino alle isole minori come Lampedusa, Capri, le Eolie, le perle del
Mare Nostrum sono costantemente preda degli appetiti degli abusivi, che non
risparmiano posti idrogeologicamente fragili come Ischia; mentre in Sicilia fa eco un
nuovo tentativo di condono contro cui Legambiente si sta battendo.

Seconda voce con il maggior peso nel dossier, il mare inquinato, correlato al problema
cronico della depurazione: secondo l’Istat poco più del 44% dei Comuni italiani è dotato
di impianti di depurazione adeguati agli standard Ue.

Addirittura, in 342 comuni il servizio di depurazione delle acque reflue urbane è
del tutto assente: le maggiori criticità in Sicilia, Calabria e Campania.

Nel complesso, l’inquinamento da cattiva depurazione, scarichi fognari e idrocarburi ha
registrato 7.813 infrazioni nel 2019, il 33,1% delle illegalità accertate a danno del mare.

C’è poi il capitolo pesca illegale che rappresenta il 22% delle infrazioni accertate, con
555mila chili di pescato, 69mila metri di reti killer e oltre 7.500 attrezzi da pesca
sequestrati: in testa la Sicilia, seguita da Campania, Puglia, Liguria, Sardegna.

Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione
costiera, biodiversità e aree protette, lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro di
questa 34esima edizione di Goletta Verde che prende il via in tutte e 15 le regioni
costiere italiane.

La campagna farà tappa in Friuli, dall’1 al 6 Luglio; Basilicata, dal 3 all’8 Luglio;
Molise, dal 5 al 10 Luglio; Abruzzo, dall’8 al 13 Luglio; Veneto, dal 10 al 15 Luglio; Lazio,
dal 12 al 17 Luglio; Marche , dal 15 al 20 Luglio; Emilia Romagna, dal 17 al 22 Luglio;
Toscana, dal 19 al 24 Luglio; Calabria, dal 22 al 27 Luglio; Liguria, dal 24 al 29 Luglio;
Sicilia, dal 26 al 31 Luglio; Sardegna, dal 29 Luglio al 3 Agosto; Puglia, dal 2 Agosto al 7
Agosto; Campania, dal 5 al 10 Agosto.

Occhi puntati sulla questione spiagge libere, che torna di grande attualità, e
sull’emergenza erosione costiera, che negli ultimi anni ha subito un’accelerazione
notevole.

Legambiente racconterà, attraverso un sito ad hoc sulla trasformazione dei paesaggi
costieri, come l’erosione stia modificando la loro fisionomia e come i processi edilizi,
climatici ed erosivi mettano a rischio i litorali italiani. I cambiamenti climatici
continueranno a essere al centro dell’attenzione di Legambiente, con la campagna
Change Climate Change: previste azioni contro le fonti fossili, le trivellazioni in
particolare, e in favore delle rinnovabili, in primis l’eolico offshore.

Scarichi non depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle acque non
risparmiano i bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi, da 15 anni al centro di
Goletta dei laghi, che nel 2020 cambia anch’essa format – più spazio al digitale e ai
territori – ma non missione.

Undici le regioni interessate dalla campagna: Piemonte, dal 4 al 9 luglio (laghi Viverone,
Avigliana, Maggiore e d’Orta); Lombardia, dal 6 all’11 luglio (lago Ceresio, lago di
Varese); Lombardia, all’11 al 16 luglio (Lecco e Como); Lombardia, dal 16 al 21 luglio
(lago d’Iseo); Lombardia, dal 22 al 27 Luglio (lago di Garda); Friuli, 14 luglio (Gorizia);
Veneto, dal 19 al 24 luglio (lago Santa Croce e di Garda); Umbria, dal 23 al 28 luglio
(laghi Trasimeno e Piediluco); Lazio, dal 25 al 30 luglio (laghi laziali); Campania, dal 27
luglio all’1 agosto (laghi Patria e Matese); Molise, 3 agosto (lago di Occhito); Calabria,
dal 30 luglio al 4 agosto (laghi Arvo e Ampollino); Puglia, dal 2 al 7 agosto (laghi Varano
e Lesina); Sicilia, dal 6 al 9 agosto (lago Pergusa, diga Gibbesi, lago Prizzi).

Goletta dei laghi sarà 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 – Trasimeno,
Garda e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che verrà presentato
venerdì insieme ai dati sulle microplastiche trovate nelle acque di questi bacini lacustri.

Partner. Partner di Goletta Verde e 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.
Partner sostenitore di Goletta Verde è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e
il recupero degli imballaggi in acciaio; Goletta Verde è realizzata con il contributo di

Coronavirus Basilicata, effettuati
156 tamponi: ecco tutti i dati
ufficiali

Potenza: spaccio, assembramenti e
degrado urbano! Ecco il punto della
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Fastweb. Media partner di ambedue le campagne è la Nuova Ecologia.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini cui è dedicato il claim delle due
campagne “La Goletta più importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta, si
potranno 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 li invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino della spiaggia
frequentata e a condividere la foto sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto.

Per aderire, basterà taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post,
contribuendo a una catena di buone azioni.

Per raccontare il Belpaese in chiave positiva e contribuire alla ripartenza turistica, la
narrazione delle Golette s’intreccerà inoltre con la Guida Blu – Il Mare più Bello di
Legambiente & Touring Club Italiano, che si offre quale strumento per valorizzare le
realtà caratterizzate da servizi turistici sostenibili, proponendo 15 località marine e
sette lacustri insignite del riconoscimento Cinque Vele 2020.

Un unico sito web, arricchito da video, terrà insieme lo storytelling delle due campagne,
mentre la gran parte degli eventi e delle conferenze stampa sarà trasmessa in streaming
anche sui canali social di Legambiente”.
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Basilicata: Sostegno Ad Imprese, Lavoratori E
Cittadini. Ecco Chi Può Presentare Domanda

Prosegue l’attività del Dipartimento Attività Produttive

Potenza-Melfi!

Potenza, delicata operazione per un
gemello di soli 7 mesi! In sala
operatoria anche specialisti del
Bambin Gesù di Roma

Coronavirus: l’Europa riapre le sue
frontiere a 15 paesi! Ecco la lista
completa

Potenza, il Murale della provincia
lungo 100 metri che racconta la
Storia della nostra Regione in un
docufilm! I dettagli

Potenza-Sicignano: fiamme su questo
tratto! Fate molta attenzione

Potenza, in provincia operazione
antidroga dei Carabinieri! I dettagli

Fiamme su questa strada in direzione
Potenza! Fate attenzione

Attenzione, niente acqua in alcune
zone di Potenza, Tito e Picerno. Ecco
cosa sta succedendo

A Potenza e provincia niente acqua
fino a domani! Ecco Comuni e orari

80 ragazzi in campo per progettare
una nuova Basilicata: “Le persone
hanno bisogno di aiuto”! I dettagli

Basilicata: finanziamento di attività
imprenditoriali! 53 i Comuni
interessati

Ritardi nei pagamenti per le imprese
lucane che hanno operato a Tempa
Rossa! Interviene la Regione

Incendi sul Pollino: volontari al
lavoro per la tutela del Parco!

Vacanze 2020, la truffa è dietro
l’angolo: Polizia Postale all’opera
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sulle misure di aiuto e sostegno ad imprese, lavoratori e
cittadini. Su proposta dell’Assessore Francesco Cupparo
oggi la Giunta…

2 LUGLIO 2020

Coronavirus Italia: Per La Prima Volta Meno Di 1000 I
Pazienti Ricoverati. Ecco Tutti I Dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla
diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 2
Luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus
è…

2 LUGLIO 2020

Potenza: Riapertura Del Mercato Mensile. Ecco Il
Provvedimento

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente: “PREMESSO che,
con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
è stato dichiarato, per sei mesi, lo…

Coronavirus Basilicata, effettuati
337 tamponi: ecco tutti i dati
ufficiali

Potenza, potenziamento dei centri
estivi: si cercano persone
interessate! I dettagli

Antiche sculture rubate a Tito ben
10 anni fa ritrovate dai Carabinieri!

Nel Parco del Pollino un’estate ricca
di iniziative per bambini e ragazzi!
Ecco i dettagli
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2 LUGLIO 2020

Potenza, Ennesima Emergenza In Questo Comune Della
Provincia: “Le Nostre Fonti D’acqua Sono A Secco. ‘Non
Tolgono L’acqua’, Questa È Proprio Assente”

Continuano i disagi per gli abitanti di Muro Lucano costretti
a fare i contenti con l’ennesima interruzione della fornitura
dell’acqua. Ecco quanto denunciava, nella giornata…

2 LUGLIO 2020

In Basilicata Arriva La Golletta Verde Di Legambiente
Per Monitorare La Qualità Delle Nostre Acque

Goletta Verde e Goletta dei laghi 2020 pronte a “salpare” in
una formula inedita: le campagne estive di Legambiente
puntano su citizen science e territorialità…

2 LUGLIO 2020

Coronavirus, Sconsigliati Abbracci, Baci E Strette Di
Mano: Dal Lavaggio Delle Mani Alle Mascherine,
Queste Le Raccomandazioni Del Ministero

Nonostante il virus sia in regressione, molte delle misure
anticontagio sono ancora in vigore. Cresce, però, il numero
di coloro che erroneamente pensano che terminata…

2 LUGLIO 2020

Furti Nei Municipi Della Basilicata: Banda Arrestata
Dai Carabinieri

Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando
Provinciale di Matera hanno terminato di dare esecuzione a
6 provvedimenti restrittivi disposti dall’Autorità
giudiziaria…

2 LUGLIO 2020

Cambio Della Guardia Presso La Direzione Regionale
Vigili Del Fuoco Della Basilicata!

Cambio della guardia presso la Direzione Regionale Vigili
del fuoco della Basilicata. L’ing. Emanuele Franculli oggi
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lascia l’incarico all’ing. Giampietro Boscaino: “Il Consiglio
dei ministri,…

2 LUGLIO 2020

Potenza: Mancato Pagamento Degli Stipendi Per Circa
70 Ex Dipendenti! Ecco Le Ultime Notizie

La Filcams Cgil di Potenza rende noto che: “A seguito del
dichiarato fallimento della società Axèlero lo scorso fine
maggio da parte del Tribunale di…

2 LUGLIO 2020

Oggi Si Celebra La Madonna Delle Grazie, Madre
Amorosa Per Tutta L’umanità. Auguri A Chi Porta Il
Suo Nome!

Oggi, 2 Luglio, si festeggia la Madonna delle Grazie. Mater
Gratiarum è uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica
venera Maria, la madre di…

2 LUGLIO 2020

Coronavirus Basilicata, Effettuati 254 Tamponi: Ecco
Tutti I Dati Ufficiali

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di
ieri, 1 luglio, sono stati effettuati 254 test per l’infezione da
Covid-19, risultati tutti…

2 LUGLIO 2020

Coronavirus, Speranza: “Una Seconda Ondata Non È
Da Escludere”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sul fronte
Coronavirus, invita a non abbassare la guardia. Durante un
intervento nella trasmissione televisiva “Agorà Estate” su
Rai…

2 LUGLIO 2020

A Potenza Riapre Questo Luogo Di Raccoglimento,
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Preghiera E Riflessione Per Gli Uomini E Le Donne In
Uniforme! Le Foto

Il 1 Luglio 2020, nella storica Caserma “Lucania” di
Potenza, sede del Comando della Legione Carabinieri
“Basilicata”, si è svolta la cerimonia religiosa di
intitolazione…

Previous post  Next post
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Basilicata: sostegno ad imprese, lavoratori e cittadini. Ecco chi

può presentare domanda

Coronavirus Italia: per la prima volta meno di 1000 i pazienti

ricoverati. Ecco tutti i dati

Potenza: riapertura del mercato mensile. Ecco il provvedimento

Potenza, ennesima emergenza in questo Comune della provincia:

“Le nostre fonti d’acqua sono a secco. ‘Non tolgono l’acqua’,

questa è proprio assente”

In Basilicata arriva la Golletta Verde di Legambiente per monitorare

la qualità delle nostre acque

Coronavirus, sconsigliati abbracci, baci e strette di mano: dal

lavaggio delle mani alle mascherine, queste le raccomandazioni del

Ministero

Furti nei Municipi della Basilicata: banda arrestata dai Carabinieri
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Goletta dei Laghi, Legambiente presenta i
dati sulle microplastiche rilevate in
quattro laghi del Lazio
Nel Lago di Bracciano una media di 392.401 particelle per chilometro
quadrato, nel Lago di Fondi 446.397, nel Lago di Sabaudia 83.437 e nel
Lago Scandarello 7.577 particelle. Pericolo potenziale per gli ecosistemi,
bisogna fermare l'abbandono dei rifiuti

analisi microplastiche

(AGR) In occasione della tappa nel Lazio della Goletta dei Laghi 2020, Legambiente
presenta il Dossier  “Laghi d plastica” con i dati delle microplastiche nei laghi,
secondo i prelievi effettuati nei laghi di Bracciano, Fondi, Sabaudia e Scandarello. 
Proprio nell’edizione del 2019 di Goletta dei Laghi, è avvenuta la campagna di
rilevamento durante la quale sono stati effettuati campionamenti volti a rilevare la
presenza delle microplastiche complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni,
prelevati dai tecnici di Legambiente sono stati poi analizzati dai ricercatori ENEA nei
laboratori di Casaccia (Roma). 

“Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra Regione, -
commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - nei Laghi di Bracciano
e Fondi, i risultati più preoccupanti con concentrazioni medie intorno alle 400mila
particelle per chilometro quadrato, oltre ottantamila nel lago di Sabaudia e più di
settemila anche nel Lago Scandarello. La presenza di microplastiche è causata
inequivocabilmente dall’attività antropica circostante e dall’abbandono dei rifiuti
nell’areale degli ecosistemi lacustri. Per affrontare quella che può essere una
condizione di pericolo per gli ecosistemi a partire dalla fauna ittica, c’è bisogno di
continuare incessantemente con la ricerca, di frenare l'abbandono incivile dei rifiuti con
un’attenzione particolare alla plastica monouso, di rendere efficace un ciclo dei rifiuti che
troppo spesso lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose condizioni territoriali, di lavorare
bene con percorsi di riqualificazione ambientale a partire dai contratti di Lago e di garantire la
massima tutela degli ecosistemi, dando più forza e possibilità di intervento ai Parchi e alla
rete Natura 2000, ove ricadono tutti i tanti laghi della nostra Regione”.

  
Dati e risultati delle analisi sulle microplastiche nei quattro Laghi del Lazio campionati

Lago di Bracciano

Il grande lago vulcanico di Bracciano, è stato negli anni quello con il maggior numero di
campagne di campionamento per analisi delle microplastiche nell’ambito di Goletta dei Laghi,
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ULTIME NOTIZIE
IX Municipio, emergenza cinghiali, chiusi
parchi per la presenza dei selvatici

Atessa, riprendono le attività
dell'ospedale, grazie agli investimenti di
imprese e Regione

Colosseo, preso borseggiatore
algerino, aveva rubato un cellulare ad
una turista

Stati Generali della montagna,
Confagricoltura ripartire dall'Italia
dimenticata

Roma movida rovente...chiusi tre locali

Coronavirus: Per il secondo giorno
consecutivo non si registrano decessi in
Lombardia

Sinistra Italiana bacchetta la Raggi,
quando vieni ad Acilia, vai a vedere
com'è ridotta piazza Capelvenere...

"Piano Mare", AMA accellera: più
differenziata,pulizie e campagna anti
abbandono di guanti e mascherine

AMA, “PIANO MARE” AD OSTIA:
DIFFERENZIATA, PULIZIE E
CAMPAGNA ANTI ABBANDONO DI
GUANTI E MASCHERINE

Controlli della Polizia di Stato: tre i locali
chiusi a Trastevere ed uno a Ponte
Milvio.
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e fa parte inoltre della rete del progetto LIFE Blue Lakes in Italia insieme agli altri laghi pilota
Trasimeno e Garda. Nel 2019 nel lago di Bracciano sono stati prelevati 12 campioni in 10
aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 392.401 particelle per chilometro
quadrato di superficie. Sul Lago nel 2019 è stato effettuato anche il campionamento in
colonna d’acqua per stimare la presenza di microplastiche fino a 50 m di profondità: per
Bracciano è stato rilevato un dato medio di 0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata.
Già nel 2017 la media di particelle registrate è stata di 117.288 per chilometro quadrato,
mentre  78.265 particelle nel 2018. Dati indicativi di come non possiamo ancora stabilire un
aumento 

Lago di Sabaudia

Nel lago di Sabaudia, lago costiero della cittadina sul litorale pontino e conosciuto anche
come Lago di Paola, si affaccia l’intera città, tutta l’area turistico-balneare e le sue acque
provengono dai Monti Lepini ed attraversano un territorio pieno di attività antropiche legate in
particolar modo al settore agro-silvo-pastorale. Sul Lago di Sabaudia sono stati prelevati 4
campioni in 2 aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 83.437 particelle
per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Fondi

Il lago di Fondi si trova nel territorio dell’omonimo comune in provincia di Latina, con alcune
parti nel comune di Monte San Biagio (LT). Sulle sue sponde insistono importanti attività
agricole e l’acqua che l’alimenta proviene dalla catena dei Monti Lepini, attraversa la città di
Fondi e i comuni nella piana circostante ed è convogliata nei canali di bonifica che portano al
lago. Sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 446.397 particelle per
chilometro quadrato di superficie. 

Lago Scandarello

Il Lago Scandarello è un piccolo specchio d’acqua artificiale di montagna, creato nel 1924 per
esigenze idroelettriche, e si trova ad Amatrice (RI); nel suo areale non ci sono attività
antropiche d’impatto. Qui sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari  a 7.577
particelle per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Bracciano
392.401 particelle per chilometro quadrato
0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata (analisi in colonna d’acqua)

Lago di Fondi        
446.397 particelle per chilometro quadrato

Lago di Sabaudia
83.437 particelle per chilometro quadrato

Lago Scandarello
7.577 particelle per chilometro quadrato

Photo gallery

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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OGGI SU

Lega a due facce sul Covid. Gli
allarmi di Zaia, i selfie senza
mascherina di Salvini

Da Schroeder a Gabriel: che avidità
questi ex socialdemocratici tedeschi

Outlook | Ripartire ma dal settore dei
servizi

Se il detective non è un mestiere per
uomini

Stessa spiaggia, stessi amori: 'Sotto il
sole di Riccione', l'estate secondo
Vanzina

la Repubblica

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

ambiente plastica microplastiche

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 co-finanzato da PlasticsEurope, spiega una nota, 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.

ABBONATI A 03 luglio 2020

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.

ABBONATI A REP: 1 MESE A SOLO 1€

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro:
pubblicalo!

TUTTE LE SEZIONI

 MENU  CERCA PER ABBONARSI

REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 03/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.repubblica.it/ambiente/2020/07/03/news/piu_microplastiche_nei_laghi_lotta_in_italia_e_germania-260890374/

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

101ENEA WEB



art

 

Aggiornato Domenica 26 luglio 2020 ore 10:12

 

Di E. G. Redazione :: 26 luglio 2020 07:11

Cronaca Economia Politica Sport Cultura Regionali Nazionali Locali Dal mondo AGR TV Donazione

Home / Ambiente - Territorio

La Goletta dei Laghi di Legambiente dal
25 al 30 luglio nel Lazio sui laghi di
Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno

La Goletta dei Laghi di Legambiente

(AGR) Arriva nel Lazio 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  Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno dal prossimo 25 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 del lago, 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 inizierà sabato 25 presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT)
con una serata ‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il circolo Legambiente Luigi di Biasio,
(prenotazione obbligatoria allo 3201948008). 

Domenica 26 luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi di Bracciano, Sabaudia,
Scandarello, Fondi.

Lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si svolgerà un’analisi di beach litter con
appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) con i volontari di
Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud - Il Riccio” .

Martedì 28 giornata ecologica al Lago di Canterno con Stand informativi sulla Riserva e
degustazione prodotti tipici. L’appuntamento è dalle ore 16 a Fumone (FR) presso Ristorante
Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di Fiuggi.
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Mercoledì 29 sarà il momento di un’iniziativa contro la mancata depurazione sui laghi.

Giovedì 30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi
nel Lazio (Bolsena, Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno).

Goletta dei Laghi è 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 di cui fa parte il dossier microplastiche
dei laghi Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi che verrà presentato domenica 26.

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

Il programma della Goletta dei Laghi nel Lazio  

25 luglio | Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT) 

Ore 21| serata astronomica con il circolo Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione
obbligatoria allo 3201948008)

26 luglio Laghi di Bracciano, Sabaudia, Scandarello e Fondil

Comunicato stampa e diffusione via social del “dossier sulle microplastiche” dei laghi indicati

27 luglio | sulle rive del Lago Albano in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) 

Ore 11| Analisi di Beach Litter con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud -
Il Riccio

29 luglio | il luogo e l’ora verrà comunicato a ridosso dell’evento

Iniziativa di Legambiente contro la mancata depurazione sui laghi

30 luglio   

presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi nel Lazio

  

Photo gallery

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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di Redazione - 21 Luglio 2020 - 19:16    

Più informazioni
su

 goletta dei laghi lago d'iseo legambiente lombardia
 barbara meggetto

AMBIENTE

Goletta dei laghi sul Sebino: brutte notizie
da Peschiera e Pisogne
Due punti di prelievo risultati fortemente inquinati nel Bresciano. Bene la
Bergamasca e Sulzano.

 Commenta  Stampa  Invia notizia 3 min

  


(red.) Sono stati sette i punti monitorati quest’anno dalla Goletta dei Laghi
nelle acque del Lago d’Iseo e sottoposti ad analisi microbiologiche. Quattro
si trovano sulla sponda bergamasca occidentale dell’Alto Sebino, tutti
risultati entro i limiti di legge, mentre i restanti tre su quella orientale
bresciana, di cui due sono risultati 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 fotogra a scattata nella terza tappa lombarda lungo le
sponde del Lago d’Iseo 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.

 

“Con le analisi della Goletta dei
Laghi vogliamo mettere in luce situazioni critiche che sfuggono ai controlli
tradizionali – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente
Lombardia -. Anche quest’anno sono le foci dei  umi e dei torrenti, gli
scarichi e le canalizzazioni che sboccano a lago i veicoli principali di
contaminazione batterica di origine fecale, dovuta spesso all’insuf ciente
depurazione degli scarichi civili. Situazioni spesso cronicizzate che devono
essere affrontare con urgenza, per garantire che la qualità dell’acqua sia
all’altezza degli standard imposti dalle Direttive Europee e delle aspettative
di residenti e turisti. Se vogliamo preservare i nostri laghi, l’azione delle
amministrazioni e dei cittadini deve andare nella stessa direzione, ossia
verso una migliore ef cienza degli impianti di depurazione, e una maggiore
diffusione di stili di vita più sostenibili”.
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Più informazioni
su

goletta dei laghi lago d'iseo legambiente lombardia
 barbara meggetto

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di QuiBrescia.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

 I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUL SEBINO
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai
controlli uf ciali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi
depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo
prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di
 umi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le
sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insuf ciente depurazione dei re ui urbani o agli
scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il
monitoraggio delle acque in questo lago lombardo è stato eseguito gli scorsi
9 e 13 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.

Entrambi i punti giudicati “fortemente inquinati” risultano dunque sulle
sponde bresciane. Il primo, in cui da molti anni si effettua il monitoraggio, si
trova nel comune di Monte Isola, precisamente in località Peschiera nei
pressi dello scarico del Pontile nord. Torna ad essere “fortemente
inquinato” dopo la parentesi dell’anno scorso che lo vedeva rientrare nei
limiti di legge. C’è da registrare anche che, stando al Portale delle Acque del
ministero della Salute, in questo punto è permessa la balneazione.
Il secondo punto “fortemente inquinato” è nel comune di Pisogne in
località Darsena presso lo s oratore del Comune nel canale industriale,
anch’esso con una lunga storia di inquinamento (dal 2011), interrotta solo lo
scorso anno (quando tutti i punti del lago risultarono entro i limiti di legge).

 

IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE MICROPLASTICHE
La tappa sul Lago d’Iseo di Goletta dei Laghi è l’occasione anche per
presentare i dati relativi al monitoraggio della presenza di microplastiche
nelle acque dei laghi realizzato anche nell’edizione 2019 grazie alla
collaborazione con ENEA e IRSA/CNR.
Dallo scorso anno è stato introdotto anche il campionamento in colonna
d’acqua, per stimare la presenza di microplastiche  no a 50 m di profondità.
Nel Lago d’Iseo sono stati prelevati 8 campioni in 4 aree del lago (2 repliche a
punto). La media rilevata è pari a 295.020 particelle per chilometro quadrato
di super cie. In colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 2,52
particelle per metro cubo di acqua  ltrata.
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ATTUALITÀ INQUINAMENTO

Sempre più microplastiche nei laghi italiani:
allarme per Garda, Trasimeno e Bracciano

 Vanessa De Vita

Condividi

Microplastiche. 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 sono le principali fonti

dell’inquinamento delle nostre acque interne.

Si è verificato un errore.

ROMA ATTUALITÀ SALUTE SCIENZA&TECNOLOGIA ARTE&CULTURA FASHION&DESIGN ANIMALI GOOD NEWS TV CERCA DIRETTA LIVE

 7 Luglio 2020

 Ascolta
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Sono le microplastiche, piccolissime particelle inferiori  a 5 mm,  che finiscono
ne l l e  a cque  i n t e r ne  a  c ausa  de i  no s t r i  c ompo r t amen t i  quo t i d i an i  e  che
rappresentano un problema per l ’ambiente, per la qualità delle acque, la salute
delle persone e per la biodiversità.

Come dimostrano i  dat i  raccolt i  in  quest i  anni  da Goletta dei Laghi ed ENEA
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l ’energia e lo sviluppo economico
sostenibi le)  con i l  progetto quadr iennale LIFE Blue Lakes,  le  microplast iche
minacciano sempre di più anche i laghi italiani.

Finanziato dal Programma LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope i l  progetto ha
come capofila e coordinatore Legambiente ,  mentre Arpa Umbria,  Autorità di
Bacino dell ’ I tal ia  Centrale,  ENEA,  Global  Nature  Fund,  Lake Constance
Foundation e l’Università Politecnica delle Marche completano il partenariato.

Obiettivo d i  Blue Lakes è  quel lo  d i  ridurre e prevenire la presenza di  questi
inquinanti invisibil i  attraverso una serie di azioni che coinvolgeranno istituzioni,
enti e autorità locali, aziende e cittadini.

Legambiente, Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2020

sono pronte a salpare

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.

L a  f o rma  p r e d om i n a n t e  p r e s e n t e  i n  t u t t i  i  l a g h i  n e i  t r e  a n n i  è  q u e l l a
dei frammenti, derivanti per lo più dalla disgregazione dei rifiuti.

“Nel  corso delle ult ime ediz ioni  del la 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 a c q u e  i n t e r n e,
poco studiate finora per questo aspetto, m o n i t o r a n d o  u n  g r a n  n u m e r o  d i  l a g h i ,
che oggi ci  forniscono la base di dati  da cui partire per costruire consapevolezza
sulla portata del fenomeno”.

“I primi dati che abbiamo diffuso – aggiunge Zampetti – sono quelli relativi al lago
di Garda, Trasimeno e Bracciano,  sui  cui  lavorerà in quest i  anni  i l  progetto Blue
Lakes con azioni territoriali mirate. Dall’altro canto è però importante che si estenda
anche per  lagh i  e  f iumi ,  i l  ruo lo  d i  i n d i c a t o r i  d e l l a  q u a l i t à  d e l l e  a c q u e 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 i l
c r e s c e n t e  i n q u i n a m e n t o  d a  p l a s t i c a e la contaminazione di tutti gli ecosistemi
acquatici”.  

LIFE Blue Lakes concentrerà le sue azioni su tre laghi italiani e due tedeschi per
proget ta re  e  sper imentare  protocolli  standard s u  a r e e  p i l o t a  e  a z i o n i  d i
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
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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 raccolt i  in  quest i  anni –  spiega Maria Sighicelli r icercatrice del
Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali ENEA – consentono di
migliorare e approfondire la conoscenza di un fenomeno sempre più diffuso, ma per
i l  quale n o n  e s i s t e  a n c o r a  u n a  s t a n d a r d i z z a z i o n e a l ivello internazionale dei
metodi di monitoraggio”.

“Inoltre – aggiunge – non esistono programmi di monitoraggio delle microplastiche
n e i  l a g h i .  L ’ e s p e r i e n z a  m a t u r a t a  a d  o g g i  e v i d e n z i a  l a  n e c e s s i t à  d i  a v v i a r e
c a m p a g n e  s t a g i o n a l i d i  r a c c o l t a  s e c o n d o  u n  p r o t o c o l l o  c o n d i v i s o  d i
campionamento e metodi di  analis i .  In questo modo sarà possibile raccogliere e
c o n d i v i d e r e  d a t i  u t i l i  p e r  l a  v a l u t a z i o n e  e  g e s t i o n e  d e l  f e n o m e n o  d e l l e
microplast iche  ne i  bac in i  lacustri e nella complessa dinamica terra-mare”.

Dati monitoraggio:

Oltre ai dati sulla concentrazione di microplastiche trovate nelle acque del lago di
Ga rda ,  T r a s imeno  e  B r acc i ano ,  a l t r o  e l emen to  i n t e re s san te  r i gua rda  l a
caratter izzazione delle  part icelle,  i n  t e rm i n i  d i  f o rm a  e  c ompo s i z i o n e
chimica Nei due laghi centrali, a Bracciano nel 2018 e al Trasimeno nel 2017, i film
–  o  sheet ,  che  so l i t amente  der i vano  da l la  d i sg regaz ione  de l  packag ing  –
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).

T ra  le  par t ice l le  d is t r ibu i te  ne i  t re  lagh i ,  d i  cu i  i l  47% è  s tato  carat ter izzato
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 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.

Dagli antibiotici ai pesticidi, il 60% dei fiumi e dei laghi è

chimicamente inquinato

Impatti sull’ambiente:
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Le  mic rop las t i che  ragg iungono  l ’ amb iente  a t t raverso  le  acque  d i  sca r ico
domestiche e industrial i ,  i l  dilavamento, i l  deflusso superficiale, le deposizioni
atmosferiche e la frammentazione di rifiuti più grandi.

Si  tratta di  un inquinante complesso,  fatto di  material i  che possono variare in
composiz ione 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,
al la tossicità dovuta all ’assorbimento,  c ioè quel fenomeno chimico-f is ico 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 protocoll i  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 ref lue , p r ev i s t o  ne l l ’ a r ea  p i l o t a  de l  L ago  d i  Ga rda ,  c he  s a r anno
fondamentali  per identif icare soluzioni per r idurre 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  d i  Bracciano e Trasimeno,  invece,  grazie ad un lavoro sinergico tra
ENEA e Arpa Umbria,  s i  progetterà e sperimenterà un protocollo standard di
monitoraggio che sarà  poi  appl icato nei  d ivers i  laghi  i ta l ian i  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.

Plastica, non solo gli oceani: anche i Grandi Laghi sono a

rischio

Le  a l t re  az ion i  che  verranno  messe  in  campo coinvolgendo le 5 comunità
lacustri sono:

Articoli Correlati

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 in ne 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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Taranto, depositato esposto
in Comune dopo nube di
polveri sottili proveniente

dallo stabilimento ex...

Mediterraneo, Guardia
Costiera: "La vita marina è
rinata durante il lockdown"

Addio a Ennio Morricone,
si è spento a 91 anni.

Mattarella: "Ha diffuso e
rafforzato il prestigio de...

Etichetta, al via origine
obbligatoria per carni suine

trasformate

Tags : Bracciano  garda  laghi  life blue lakes  microplatiche  trasimeno

Sei arrivato  n qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre
più grande di persone legge Teleambiente.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo

deciso perché siamo convinti che tutti i  cittadini debbano poter ricevere
un’informazione libera ed indipendente.

Purtroppo il t ipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto
denaro. I r icavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi di

teleambiente.it e pagare tutti i  collaboratori necessari per garantire sempre lo
standard di informazione che amiamo.

Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro
per il  prezzo di un cappuccino alla settimana. 

Grazie,
Stefano Zago

DIVENTA SOSTENITORE
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Goletta dei Laghi, Legambiente presenta i
dati sulle microplastiche rilevate in
quattro laghi del Lazio
Nel Lago di Bracciano una media di 392.401 particelle per chilometro
quadrato, nel Lago di Fondi 446.397, nel Lago di Sabaudia 83.437 e nel
Lago Scandarello 7.577 particelle. Pericolo potenziale per gli ecosistemi,
bisogna fermare l'abbandono dei rifiuti

analisi microplastiche

(AGR) In occasione della tappa nel Lazio della Goletta dei Laghi 2020, Legambiente
presenta il Dossier  “Laghi d plastica” con i dati delle microplastiche nei laghi,
secondo i prelievi effettuati nei laghi di Bracciano, Fondi, Sabaudia e Scandarello. 
Proprio nell’edizione del 2019 di Goletta dei Laghi, è avvenuta la campagna di
rilevamento durante la quale sono stati effettuati campionamenti volti a rilevare la
presenza delle microplastiche complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni,
prelevati dai tecnici di Legambiente sono stati poi analizzati dai ricercatori ENEA nei
laboratori di Casaccia (Roma). 

“Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra Regione, -
commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - nei Laghi di Bracciano
e Fondi, i risultati più preoccupanti con concentrazioni medie intorno alle 400mila
particelle per chilometro quadrato, oltre ottantamila nel lago di Sabaudia e più di
settemila anche nel Lago Scandarello. La presenza di microplastiche è causata
inequivocabilmente dall’attività antropica circostante e dall’abbandono dei rifiuti
nell’areale degli ecosistemi lacustri. Per affrontare quella che può essere una
condizione di pericolo per gli ecosistemi a partire dalla fauna ittica, c’è bisogno di
continuare incessantemente con la ricerca, di frenare l'abbandono incivile dei rifiuti con
un’attenzione particolare alla plastica monouso, di rendere efficace un ciclo dei rifiuti che
troppo spesso lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose condizioni territoriali, di lavorare
bene con percorsi di riqualificazione ambientale a partire dai contratti di Lago e di garantire la
massima tutela degli ecosistemi, dando più forza e possibilità di intervento ai Parchi e alla
rete Natura 2000, ove ricadono tutti i tanti laghi della nostra Regione”.

  
Dati e risultati delle analisi sulle microplastiche nei quattro Laghi del Lazio campionati

Lago di Bracciano

Il grande lago vulcanico di Bracciano, è stato negli anni quello con il maggior numero di
campagne di campionamento per analisi delle microplastiche nell’ambito di Goletta dei Laghi,
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e fa parte inoltre della rete del progetto LIFE Blue Lakes in Italia insieme agli altri laghi pilota
Trasimeno e Garda. Nel 2019 nel lago di Bracciano sono stati prelevati 12 campioni in 10
aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 392.401 particelle per chilometro
quadrato di superficie. Sul Lago nel 2019 è stato effettuato anche il campionamento in
colonna d’acqua per stimare la presenza di microplastiche fino a 50 m di profondità: per
Bracciano è stato rilevato un dato medio di 0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata.
Già nel 2017 la media di particelle registrate è stata di 117.288 per chilometro quadrato,
mentre  78.265 particelle nel 2018. Dati indicativi di come non possiamo ancora stabilire un
aumento 

Lago di Sabaudia

Nel lago di Sabaudia, lago costiero della cittadina sul litorale pontino e conosciuto anche
come Lago di Paola, si affaccia l’intera città, tutta l’area turistico-balneare e le sue acque
provengono dai Monti Lepini ed attraversano un territorio pieno di attività antropiche legate in
particolar modo al settore agro-silvo-pastorale. Sul Lago di Sabaudia sono stati prelevati 4
campioni in 2 aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 83.437 particelle
per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Fondi

Il lago di Fondi si trova nel territorio dell’omonimo comune in provincia di Latina, con alcune
parti nel comune di Monte San Biagio (LT). Sulle sue sponde insistono importanti attività
agricole e l’acqua che l’alimenta proviene dalla catena dei Monti Lepini, attraversa la città di
Fondi e i comuni nella piana circostante ed è convogliata nei canali di bonifica che portano al
lago. Sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 446.397 particelle per
chilometro quadrato di superficie. 

Lago Scandarello

Il Lago Scandarello è un piccolo specchio d’acqua artificiale di montagna, creato nel 1924 per
esigenze idroelettriche, e si trova ad Amatrice (RI); nel suo areale non ci sono attività
antropiche d’impatto. Qui sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari  a 7.577
particelle per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Bracciano
392.401 particelle per chilometro quadrato
0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata (analisi in colonna d’acqua)

Lago di Fondi        
446.397 particelle per chilometro quadrato

Lago di Sabaudia
83.437 particelle per chilometro quadrato

Lago Scandarello
7.577 particelle per chilometro quadrato

Photo gallery

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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ATTUALITÀ - 09 luglio 2020, 13:22

Goletta dei Laghi, torna la campagna estiva di Legambiente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ufficio stampa Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta:

011.2215851 – 339.2272687

www.legambientepiemonte.it 

www.facebook.com/legambientepiemontevalledaosta
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La Goletta dei Laghi di Legambiente dal
25 al 30 luglio nel Lazio
La campagna estiva di Legambiente torna all'insegna della partecipazione
attiva dei cittadini. Sarà analizzata la qualità dell'acqua dei laghi di: Bolsena,
Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno

lago Bolsena

(AGR) La Goletta dei Laghi di Legambiente dal 25 al 30 luglio nel Lazio sui laghi di Bolsena,
Bracc iano,  V ico,  A lbano,  Sabaudia,  Fondi ,  Fogl iano e Canterno.  Obiet t ivo
individuare:scarichi non depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle acque
non risparmiano i bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi, da 15 anni al centro di
Goletta dei laghi che guarda anche alle realtà virtuose per una ripartenza turistica green. I
c i t t a d i n i  p o s s o n o  s e g n a l a r e  s i t u a z i o n i  s o s p e t t e  d i  i n q u i n a m e n t o  s u
golettadeilaghi.legambiente.it Arriva nel Lazio 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  Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno dal prossimo 25 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 del lago, 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 inizierà sabato  25 presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT)
con una serata ‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il circolo Legambiente Luigi di Biasio,
(prenotazione obbligatoria allo 3201948008).

Domenica 26 luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi di Bracciano,
Sabaudia, Scandarello, Fondi.

Lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si svolgerà un’analisi di beach litter
con appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) con i
volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud - Il Riccio” .
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Martedì 28 giornata ecologica al Lago di Canterno con Stand informativi sulla Riserva
e degustazione prodotti tipici. L’appuntamento è dalle ore 16 a Fumone (FR) presso
Ristorante Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di Fiuggi.

Mercoledì 29 sarà il momento di un’iniziativa contro la  mancata depurazione sui
laghi.

Giovedì 30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei
Laghi nel Lazio (Bolsena, Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e
Canterno).

Goletta dei Laghi è 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 di cui fa parte il
dossier microplastiche dei laghi Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi che verrà
presentato domenica 26.

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

Il programma della Goletta dei Laghi nel Lazio 

25 luglio

Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT)

Ore 21 serata astronomica con il circolo Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione
obbligatoria allo 3201948008)

26 luglio

Laghi di Bracciano, Sabaudia, Scandarello e Fondil

Presentazione “dossier sulle microplastiche” dei laghi

27 luglio

sulle rive del Lago Albano  in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM)

Ore 11 Analisi di Beach Litter con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud - Il
Riccio

29 luglio

Iniziativa di Legambiente contro la mancata depurazione sui laghi

30 luglio

Presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi nel Lazio

Photo gallery

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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Home . Sostenibilita . Risorse .

Studio: sempre più microplastiche nei laghi
I dati raccolti da Goletta dei Laghi insieme ad Enea; al via il progetto Life
Blue Lakes

 RISORSE

Pubblicato il: 03/07/2020 11:35

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 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 tra l’altro: limiti di scarico,
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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 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.

TAG: Legambiente, microplastiche, plastica, laghi, Enea,
Goletta dei laghi
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La Goletta dei Laghi di Legambiente dal
25 al 30 luglio nel Lazio sui laghi di
Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno

La Goletta dei Laghi di Legambiente

(AGR) Arriva nel Lazio 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  Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno dal prossimo 25 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 del lago, 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 inizierà sabato 25 presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT)
con una serata ‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il circolo Legambiente Luigi di Biasio,
(prenotazione obbligatoria allo 3201948008). 

Domenica 26 luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi di Bracciano, Sabaudia,
Scandarello, Fondi.

Lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si svolgerà un’analisi di beach litter con
appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) con i volontari di
Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud - Il Riccio” .

Martedì 28 giornata ecologica al Lago di Canterno con Stand informativi sulla Riserva e
degustazione prodotti tipici. L’appuntamento è dalle ore 16 a Fumone (FR) presso Ristorante
Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di Fiuggi.
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Mercoledì 29 sarà il momento di un’iniziativa contro la mancata depurazione sui laghi.

Giovedì 30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi
nel Lazio (Bolsena, Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno).

Goletta dei Laghi è 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 di cui fa parte il dossier microplastiche
dei laghi Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi che verrà presentato domenica 26.

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

Il programma della Goletta dei Laghi nel Lazio  

25 luglio | Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT) 

Ore 21| serata astronomica con il circolo Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione
obbligatoria allo 3201948008)

26 luglio Laghi di Bracciano, Sabaudia, Scandarello e Fondil

Comunicato stampa e diffusione via social del “dossier sulle microplastiche” dei laghi indicati

27 luglio | sulle rive del Lago Albano in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) 

Ore 11| Analisi di Beach Litter con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud -
Il Riccio

29 luglio | il luogo e l’ora verrà comunicato a ridosso dell’evento

Iniziativa di Legambiente contro la mancata depurazione sui laghi

30 luglio   

presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi nel Lazio

  

Photo gallery

Partecipa anche tu, con un piccolo contributo, affinche' l'informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti
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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 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 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

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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LEGAMBIENTE SUL SEBINO

Il verdetto di Goletta dei Laghi: Peschiera e
Pisogne fortemente inquinati
Tecnici e volontari di Legambiente hanno misurato valori microbiologici e
microplastiche.

Sebino e Franciacorta, 23 Luglio 2020 ore 17:02

Su sette punti monitorati, due risultano fortemente inquinati. E’ questo il verdetto della Goletta dei

Laghi del Cigno verde, che durante la settimana ha passato al setaccio le spiagge del Sebino per

campionarne le acque in modo da stabilire l’inquinamento e la quantità di microplastiche

presenti.

Il verdetto di Goletta dei Laghi: Peschiera e Pisogne fortemente
inquinati

Sono stati sette i punti monitorati quest’anno dalla Goletta dei Laghi e sottoposti ad analisi

microbiologiche. Quattro si trovano sulla sponda bergamasca occidentale dell’Alto Sebino, tutti

risultati entro i limiti di legge, mentre i restanti tre su quella orientale bresciana, di cui due

fortemente inquinati. Si tratta della Darsena di Pisogne e del pontile Nord di Peschiera.

“Con le analisi della Goletta dei Laghi vogliamo mettere in luce situazioni critiche che

sfuggono ai controlli tradizionali – ha dichiarato Barbara Meggetto, presidente di

Legambiente Lombardia – Anche quest’anno sono le foci dei fiumi e dei torrenti, gli scarichi e

le canalizzazioni che sboccano a lago i veicoli principali di contaminazione batterica di origine

fecale, dovuta spesso all’insufficiente depurazione degli scarichi civili. Situazioni spesso

cronicizzate che devono essere affrontare con urgenza, per garantire che la qualità dell’acqua

sia all’altezza degli standard imposti dalle Direttive europee e delle aspettative di residenti e

turisti. Se vogliamo preservare i nostri laghi, l’azione delle Amministrazioni e dei cittadini deve

andare nella stessa direzione, ossia verso una migliore efficienza degli impianti di

depurazione, e una maggiore diffusione di stili di vita più sostenibili”.

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.

I parametri indagati
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Come ricordato ogni anno dal team di tecnici e volontari, 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 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.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali ed 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, e “fortemente inquinati”

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

Il primo punto fortemente inquinato si trova a Peschiera, nei pressi dello scarico del pontile Nord.

Da notare che, stando al Portale delle Acque del ministero della Salute, in questo punto è

permessa la balneazione. Il secondo punto “fortemente inquinato” è a Pisogne in località

Darsena, nei pressi dello sfioratore del Comune nel canale industriale.

“Da almeno un decennio segnaliamo l’inquinamento delle acque a Peschiera e a Pisogne, e anche

quest’anno le analisi ci mostrano una situazione di grave compromissione – ha sottolineato

Dario Balotta, presidente del circolo Legambiente Basso Sebino – Una situazione intollerabile

perché, soprattutto per Montisola, segna un punto negativo in uno dei luoghi più belli e amati del

lago. Come è possibile che ancora non si sia posto rimedio? Tra l’altro, in questo punto è

consentita la balneazione, perché si trova all’interno dell’area oggetto di analisi da parte dell’Ats,

che monitora la località “Le Ere”, a pochi centinaia di metri dal pontile Nord”.

Le microplastiche

La tappa sul lago d’Iseo di Goletta è stata l’occasione anche per presentare i dati relativi al

monitoraggio della presenza di microplastiche realizzato grazie alla collaborazione con Enea e

Irsa/Cnr.

Dallo scorso anno è stato introdotto anche il campionamento in colonna d’acqua, per stimare la

presenza di microplastiche fino a 50 metri di profondità. Sono stati prelevati 8 campioni in 4 aree

del lago: la media rilevata è pari a 295.020 particelle per chilometro quadrato di superficie. In

giacchetta la Ferragni
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colonna d’acqua è stato rilevato un dato medio di 2,52 particelle per metro cubo di acqua filtrata.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, seguici cliccando sui
social che preferisci!
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La Goletta dei Laghi di
Legambiente il 9 luglio in
Piemonte sui laghi
Maggiore, d’Orta, Viverone
e Avigliana

ATTUALITÀ | 07 luglio 2020, 16:04

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

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

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

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari
dell'associazione ha effettuato i campionamenti in
prossimità delle sponde dei laghi, affidando le
analisi microbiologiche a laboratori certificati
presenti sul territorio. L'ufficio scientifico di
Legambiente si è occupato della formazione e del
coordinamento di centinaia di volontari e
volontarie per scovare le situazioni più critiche di
inquinamento legate alla cattiva depurazione dei
reflui. La missione di Goletta dei Laghi infatti,
resta sempre quella di non abbassare la guardia
sulla qualità delle acque e sugli abusi che
minacciano le coste.
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Estate 2020 ad Abano Terme:
intervista al sindaco Federico
Barbierato

Salute e natura, cultura ed
enogastronomia: sono questi i
pilastri della proposta a "Km 0"
del Comune di Abano Terme
per l'estate 2020. Che tipo di
vacanza verrà offerta? Come
verranno accolti i turisti? Ne
parliamo con il sindaco,
Federico Barbierato

Pubblicato da Torino Oggi su
Martedì 5 maggio 2020
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Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU,
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli
Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel
settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna
è invece La Nuova ecologia.

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

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

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

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

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

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

 comunicato stampa
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Verbano

VCO

Goletta dei Laghi 2020 Lago d'orta Lago maggiore

legambiente  vco

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

  

 



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

campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri

italiani.

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

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

nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla

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

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

più spazio a citizen science e territorialità.

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

effettuato i campionamenti in prossimità delle sponde dei laghi,

affidando le analisi microbiologiche a laboratori certificati presenti sul

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

formazione e del coordinamento di centinaia di volontari e volontarie

per scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva

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

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

sugli abusi che minacciano le coste.

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

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

Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece

La Nuova ecologia.

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

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

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

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

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

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

amministrazioni comunali, associazioni, imprese industriali e strutture

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

è in fase di riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese

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

dalle cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno

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

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della

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

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

che gestisce la depurazione nelle due province.

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

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

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

segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare,

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

giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

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

#GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un

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

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

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

Fede e solidarietà, Toceno in ...
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azioni in difesa del pianeta.

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

un importante progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica

monouso chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione

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

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

l’associazione “Asilo Bianco”.

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

tema delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la

pubblicazione inedita dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019,

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

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

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

microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni,

autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da

Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino

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

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

Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione

Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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Castel Gandolfo: il progetto di ENEA per il contrasto ai cianobatteri nel lago
Pubblicato: Giovedì, 16 Luglio 2020 20:07 | Scritto da Redazione attualità | Stampa | Email

CASTEL GANDOLFO (a t tua l i tà )  -  Un
progetto sostenibile per la tutela della
salute e dell’ambiente

ilmamilio.it 

La presenza di cianobatteri nelle acque

lacustri, a cui si deve la fioritura delle

cosiddette alghe azzurre (o verdi-azzurre),

è diventata negli ultimi anni una vera e

propria emergenza ambientale.

Le alghe in questione rilasciano sostanze tossiche in grado di contaminare le acque dolci, le

cianotossine, pericolose per l’uomo. ENEA, dato il considerevole aumento di questi batteri, ha

deciso di avviare un progetto per il monitoraggio e il trattamento delle acque contaminate che

prende il nome di BlooWater.

L’obiettivo di BlooWater è eliminare i cianobatteri e le cianotossine dalle acque del

lago. Per farlo, sta implementando un sistema di monitoraggio in grado di prevedere con
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sufficiente anticipo la formazione delle alghe tossiche. Una volta che la presenza dei batteri

sarà accertata, verrà avviato un processo di trattamento delle acque per scongiurare i diversi

pericoli causati dal fenomeno.

“I potenziali rischi per la salute pubblica sono legati all’uso di acque potabili e prodotti ittici

provenienti dai laghi contaminati, all’utilizzo dell’acqua per fini igienici e sanitari ma anche

quelli legati alle attività ricreazionali” ha sottolineato Maria Sighicelli, del Dipartimento

Sostenibilità ENEA. Date queste preoccupanti dichiarazioni, il progetto BlooWater assume un

importanza fondamentale nella tutela della salute e del patrimonio naturalistico. Per questo

motivo, il laboratorio Biodiversità e Servizi ecosistemici dell’ENEA, insieme ad altri 3 partner

italiani ed europei, ha messo in campo le risorse necessarie a contrastare il problema, il tutto in

un’ottica di collaborazione con le aziende e gli enti dei territori interessati.

L’aumento incessante dei cianobatteri, dovuto principalmente all’inquinamento e al

cambiamento climatico, affligge 12 regioni su 20 e non stupisce che anche il lago di Albano sia

periodicamente soggetto alla presenza della alghe azzurre. Ad ogni modo, è doveroso precisare

che allo stato attuale fare il bagno nel lago di Albano non è pericoloso per la salute. Lo

conferma un recente rapporto dell’ARPA Lazio dove il lago viene valutato, per fortuna, idoneo

alla balneazione.

Indietro

Avanti

Aggiungi commento
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La Goletta dei Laghi di
Legambiente il 9 luglio in
Piemonte sui laghi
Maggiore, d’Orta, Viverone
e Avigliana

| 07 luglio 2020, 16:04

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

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

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

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

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

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di
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Il mondo degli sport di
contatto a colloquio con la
Regione, giovedì nuovo
vertice [FOTO e VIDEO]
(h. 19:29)

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

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

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

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

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

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

 Redazione   8 Luglio 2020 - 15:03  Commenta

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

Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

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

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

microplastiche nelle acque.

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

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

spazio a citizen science e territorialità.

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

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

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

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

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

qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che gestisce la depurazione nelle due province.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Germania.

 La Goletta Dei Laghi  Legambiente
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Enea, mega-progetti per i
mari e i laghi

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e
per trarre energia pulita dalle maree

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre

attenzione e risorse anche alle acque, viste sia come bene

ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e

ora lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente,

la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle
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maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro

i cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e le

microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non

solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque

potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato

da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni

tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il

monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma)

e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in Svezia. Il

secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in

collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la

presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare

protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di

promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a

istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. 

L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha

l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e

soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare in un’area

particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno

dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro,

Grecia, Albania, Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8

milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione

energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in una

zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di

modellistica climatica e impatti e responsabile ENEA del

progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spesso non

considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né

tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie
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energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare per favorire

la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e

l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo

affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi

adeguati, che permettano di valorizzare sempre di più la risorsa

mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali

e del loro sviluppo”.
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Attualità

Microplastiche nei Laghi: il dossier di
Legambiente. Bracciano e Fondi i più
preoccupanti
di Redazione  26 Luglio 2020  0

    

Iscriviti alla Newsletter e ricevi a fine giornata un
estratto delle news più importanti!

Il tuo indirizzo email

 Dichiaro di aver compreso il contenuto dell' Informativa Privacy e
prendo atto che il trattamento dei miei dati avverrà da parte di Casilina
News in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali.

ISCRIVITI

Iscriviti alla Newsletter

Previsioni Meteo

Chi Siamo

Privacy Policy

Contatti

SOSTIENI CASILINA NEWS

Redazione CasilinaNews

Promuovi la tua attività commerciale e i tuoi

eventi su Casilina News. Garantiamo la

massima visibilità nella zona delle province di

Roma e di Frosinone. Se vuoi conoscere i nostri

numeri, ma anche i nostri servizi e richiedere un

preventivo gratuito, contattaci all’indirizzo e-

mail info@casilinanews.it specificando

“Pubblicità” nell’oggetto.

Pubblicità su CasilinaNews

FROSINONE E PR.



ROMA E PR.



QUARTIERI DI ROMA



LATINA E PR.



HOME

PAGE

ATTUALITÀ  METEO SPORT  CULTURA  ANNUNCI  INFO

MOBILITÀ

 24.2  Rome 26 Luglio 2020       C
Chi siamo Privacy policy Contattaci ULTIM'ORA   

CASILINANEWS.IT Data pubblicazione: 26/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.casilinanews.it/142763/attualita/microplastiche-laghi-dossier-legambiente-bracciano-fondi.html

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

146ENEA WEB



In occasione della tappa nel Lazio della Goletta dei Laghi 2020, Legambiente presenta il

Dossier “Laghi d plastica” con i dati delle microplastiche nei laghi, secondo i prelievi

effettuati nei laghi di Bracciano, Fondi, Sabaudia e Scandarello.

LEGGI ANCHE: Priverno, si teme focolaio di Coronavirus.
D’Amato: “Vicenda costantemente monitorata”

Proprio nell’edizione del 2019 di Goletta dei Laghi, è avvenuta la campagna di rilevamento

durante la quale sono stati effettuati campionamenti volti a rilevare la presenza delle

microplastiche complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni, prelevati dai tecnici di

Legambiente sono stati poi analizzati dai ricercatori ENEA nei laboratori di Casaccia

(Roma).

“Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra Regione, – commenta

Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – nei Laghi di Bracciano e Fondi, i risultati

più preoccupanti con concentrazioni medie intorno alle 400mila particelle per chilometro

quadrato, oltre ottantamila nel lago di Sabaudia e più di settemila anche nel Lago

Scandarello. La presenza di microplastiche è causata inequivocabilmente dall’attività

antropica circostante e dall’abbandono dei rifiuti nell’areale degli ecosistemi lacustri. Per

affrontare quella che può essere una condizione di pericolo per gli ecosistemi a partire dalla

fauna ittica, c’è bisogno di continuare incessantemente con la ricerca, di frenare

l’abbandono incivile dei rifiuti con un’attenzione particolare alla plastica monouso, di

rendere efficace un ciclo dei rifiuti che troppo spesso lascia spazio a mancata raccolta e a

rovinose condizioni territoriali, di lavorare bene con percorsi di riqualificazione ambientale a

partire dai contratti di Lago e di garantire la massima tutela degli ecosistemi, dando più

forza e possibilità di intervento ai Parchi e alla rete Natura 2000, ove ricadono tutti i tanti

laghi della nostra Regione”.

Dati e risultati delle analisi sulle microplastiche nei quattro
Laghi del Lazio campionati

Lago di Bracciano

Il grande lago vulcanico di Bracciano, è stato negli anni quello con il maggior numero di

campagne di campionamento per analisi delle microplastiche nell’ambito di Goletta dei

Laghi, e fa parte inoltre della rete del progetto LIFE Blue Lakes in Italia insieme agli altri

laghi pilota Trasimeno e Garda. Nel 2019 nel lago di Bracciano sono stati prelevati 12

campioni in 10 aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 392.401

particelle per chilometro quadrato di superficie. Sul Lago nel 2019 è stato effettuato anche

il campionamento in colonna d’acqua per stimare la presenza di microplastiche fino a 50 m

di profondità: per Bracciano è stato rilevato un dato medio di 0,76 particelle per metro cubo

di acqua filtrata. Già nel 2017 la media di particelle registrate è stata di 117.288 per

chilometro quadrato, mentre  78.265 particelle nel 2018. Dati indicativi di come non

possiamo ancora stabilire un aumento

Lago di Sabaudia

Nel lago di Sabaudia, lago costiero della cittadina sul litorale pontino e conosciuto anche

come Lago di Paola, si affaccia l’intera città, tutta l’area turistico-balneare e le sue acque

provengono dai Monti Lepini ed attraversano un territorio pieno di attività antropiche legate

in particolar modo al settore agro-silvo-pastorale. Sul Lago di Sabaudia sono stati prelevati

4 campioni in 2 aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 83.437

particelle per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Fondi

Il lago di Fondi si trova nel territorio dell’omonimo comune in provincia di Latina, con alcune

parti nel comune di Monte San Biagio (LT). Sulle sue sponde insistono importanti attività

agricole e l’acqua che l’alimenta proviene dalla catena dei Monti Lepini, attraversa la città di
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GOLETTA DEI LAGHI FA TAPPA A
PIEDILUCO E AL TRASIMENO
23 luglio 2020 | Categorie: Cronaca | Da Redazione Galileo |  Stampa

Arriva in Umbria, nel cuore dell’Italia, 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 Trasimeno e Piediluco da
domani, 24 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 del lago, affidando le analisi microbiologiche al laboratorio certificato EuroLab s.a.s di Torgiano
(Pg). 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 inizierà domani, venerdì 24, alle ore 9, con una mattinata di Beach litter sul Lago di Piediluco
organizzata dal Circolo di Legambiente Verde Nera in collaborazione con il gruppo di volontariato Mi Rifiuto
di Terni.

Alle 18,30 poi, sarà “Trasimonto…in bici”. Una passeggiata in bicicletta in semi-notturna organizzata dal
Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere e FIAB Perugia Pedala, Federazione Italiana Ambiente e
Biciclette di Perugia.

Martedì 28 luglio ore 10:30, infine, Conferenza Stampa di presentazione dei dati dei campionamenti
microbiologici a Perugia, nel Chiostro della Casa dell’Associazionismo. Interverranno Maurizio Zara,
Presidente di Legambiente Umbria, Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria e responsabile
Comunicazione del progetto LIFE Blue Lakes, Raffaele Mascia, direttore del dipartimento territoriale Umbria
Nord di Arpa Umbria. Sono stati invitati i sindaci dei Comuni interessati dalla campagna.

Goletta dei Laghi sarà anche l’occasione per tornare in generale sul tema delle microplastiche nelle acque
interne. Il lago Trasimeno, insieme a quello di Garda e Bracciano – sono al centro del progetto LIFE Blue Lakes
che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da Legambiente e
completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle Marche, Global
Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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Il programma della Goletta dei Laghi in Umbria

24 luglio | Lago di Piediluco, Circolo Canottieri (TR)

Ore 9 | Beach litter organizzata dal Circolo di Legambiente Verde Nera e gruppo di volontariato Mi Rifiuto di
Terni. Appuntamento presso il Parcheggio del Circolo Canottieri (Viale della Pace tra i Popoli) per pulire un
tratto di lungolago e le zone limitrofe fino alle 12:00.

24 luglio | San Savino di Magione, Lago Trasimeno (PG)

Ore 18:30 | Trasimonto…in bici, passeggiata in bicicletta in semi notturna organizzata dal Circolo
Legambiente Perugia e Valli del Tevere e FIAB Perugia Pedala, Federazione Italiana Ambiente e Biciclette di
Perugia. Appuntamento presso il parcheggio dell’Oasi Naturalistica La Valle a San Savino di Magione per
raggiungere Passignano sul Trasimeno, Monte del Lago, sosta aperitivo e ritorno entro le 22:00.

28 luglio | Perugia, Chiostro della Casa dell’Associazionismo

Ore 10:30 | Conferenza Stampa di presentazione dei dati dei campionamenti microbiologici svolti al Lago
Trasimeno e a Piediluco.

Intervengono:

Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria

Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria e responsabile Comunicazione del progetto LIFE Blue
Lakes

Raffaele Mascia, direttore del dipartimento territoriale Umbria Nord di Arpa Umbria

Sono stati invitati i sindaci dei Comuni interessati dalla campagna.

Redazione Galileo

Condividi Articolo:

Articoli Correlati:

UMBRIA, TORNA
LA GOLETTA DEI
LAGHI

 

GOLETTA DEI
LAGHI: “LA
SITUAZIONE DI
PIEDILUCO E’
SODDISFACENTE”
(VIDEO)

 

GOLETTA DEI
LAGHI CONTROLLA
LO STATO DI
SALUTE DEL LAGO
DI PIEDLUCO

 

LEGAMBIENTE:
“NESSUNA
CRITICITA’
RISCONTRATA A
PIEDILUCO”
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Piemonte

AMBIENTE

goletta dei laghi lagomaggiore legambiente lido di gozzano

solcio di lesa  gozzano  lesa

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

   

  



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

campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri

italiani.

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

microplastiche nelle acque: questi i grandi temi al centro della

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

Viverone e Avigliana.

Lago Maggiore Territori VN News24 Menù    Meteo   Accedi   
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Nel rispetto delle restrizioni per il

distanziamento fisico imposte

dalla pandemia, il viaggio

di Goletta dei Laghi quest’anno

vivrà di una formula inedita

all’insegna della partecipazione

attiva dei cittadini, con più spazio

a “citizen science” e “territorialità”.

Nei giorni scorsi un gruppo di

tecnici e volontari dell’associazione ha effettuato i campionamenti in

prossimità delle sponde dei laghi, affidando le analisi microbiologiche a

laboratori certificati presenti sul territorio. L’ufficio scientifico di

Legambiente si è occupato della formazione e del coordinamento di

centinaia di volontari e volontarie per scovare le situazioni più critiche

di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui. La missione

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

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

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

la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati,

e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è

invece La Nuova ecologia.

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

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

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

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

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

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

amministrazioni comunali, associazioni, imprese industriali e strutture

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

è in fase di riconoscimento da parte di Regione Piemonte.

Alle 16 nuova conferenza stampa, questa volta sulla sponda piemontese

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

dalle cooperative dei pescatori professionisti del Verbano. Qui verranno

Investimento alla stazione di Sesto...

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

Come ogni anno entrambi gli eventi hanno ottenuto il patrocinio della

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

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

che gestisce la depurazione nelle due province.

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

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

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

possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento

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

azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità.

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

#GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un

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

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

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

azioni in difesa del pianeta.

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

un importante progetto per la riduzione dell’utilizzo della plastica

monouso chiamato Orta Plastic Revolution, finanziato da Fondazione

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

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

l’associazione “Asilo Bianco”.

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

tema delle microplastiche nelle acque interne, attraverso la

pubblicazione inedita dei dati del monitoraggio dell’edizione 2019,

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

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

da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici,

associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è

coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di

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

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

Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione

Internazionale del Lago di Costanza in Germania.

Il programma della Goletta dei Laghi in Piemonte

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

Buccione

Ore 10 | Presentazione dei risultati delle analisi sulla qualità delle

acque del Lago d’Orta, Avigliana e Viverone.

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

Ore 16 | conferenza stampa presentazione dei risultati delle

analisi sulla qualità delle acque del Lago Maggiore

(sponda Piemontese) e anticipazione di un nuovo progetto

ambientale sugli immissari del basso Verbano che verrà attivato

in collaborazione con alcune amministrazioni comunali e altre
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S ono stati sette i punti monitorati quest’anno

dalla Goletta di Legambiente sulle sponde

Piemontesi del Lago Maggiore: quattro sono risultati

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

mentre gli altri due “fortemente inquinati”.

Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali

veicoli con cui l’inquinamento microbiologico,

causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa piemontese lungo le sponde del lago

Maggiore da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente

dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. A

parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 9 luglio presso l’incubatoio ittico di

Solcio di Lesa , sono stati Massimiliano Caligara, Presidente circolo Legambiente Gli Amici

del Lago, il sindaco di Lesa, Aloma Rezzaro, e altri sindaci e assessori delle amministrazioni

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

Verbania e le cooperative dei pescatori professionisti.

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

piemontese del Verbano”, ha dichiarato Massimiliano Caligara, Presidente circolo

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

Caligara - è una criticità nota e segnalata da oltre dieci anni e purtroppo è ancora irrisolta. Per

cittadine lacustri come Arona e Stresa che basano la loro economia sull’offerta turistica, le

acque pulite sono un presupposto minimale ed è inaccettabile che ancora esistono situazioni

di grave inquinamento con sversamenti maleodoranti nel lago da parte di sfioratori o

immissari. I parametri oggettivi di qualità ambientale del territorio devono essere prioritari,

non solo per le politiche di promozione del turismo ma anche e soprattutto per il benessere e

la salute dei cittadini residenti.”

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, la 15esima

edizione di Goletta dei Laghi quest’anno sta vivendo di una formula inedita all'insegna della

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

di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle

acque e rilevare le principali fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non

Legambiente, sette punti
monitorati sul Lago Maggiore: due
“fortemente inquinati” ed uno
“inquinato”
“Inaccettabile che ancora esistano situazioni con
sversamenti maleodoranti da parte di sfioratori o
immissari”
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depurati e inquinanti, la cementificazione delle coste, la captazione delle acque, l’incuria e

l’emergenza rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e

oceani, ma anche fiumi e laghi.

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

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

settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La

Nuova ecologia

I dettagli delle analisi microbiologiche sul Lago Maggiore

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali,

ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio

all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in

base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di

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

scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostri laghi, rappresentano i

veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui

urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il

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

dell’associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono

considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore

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

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

superati per più del doppio del valore normativo.

Sul Lago Maggiore continuano ad essere “fortemente inquinati”, il punto alla Foce del torrente

Vevera, presso il lido in via De Gasperi nel comune di Arona in provincia di Novara - segnale di

una cronicità che va avanti irrisolta da più di dieci anni - e quello, sempre ad Arona, presso il

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

Marconi a Stresa (VCO),gli scorsi due anni dentro i limiti di legge.

Nei limiti di legge invece il punto alla Foce del Torrente Erno nel Comune di Lesa (NO),quello

alla foce del rio Arlasca tra i Comuni di Dormelletto e Arona, gli scorsi due anni “fortemente

inquinato”, e i due nel Comune di Verbania (VCO) presso la foce San Bernardino e del fiume

Toce.

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

Trattamento degli Oli Minerali Usati, affianca, in qualità di partner principale, le campagne

estive di Legambiente, Goletta dei Laghi e Goletta Verde. Nel 2019 il CONOU ha provveduto in

Lombardia alla raccolta di 44.562 tonnellate di olio lubrificante usato. L’olio minerale usato è

un rifiuto pericoloso che, se smaltito impropriamente, può determinare gravi effetti inquinanti.

Se gestito e rigenerato correttamente, può divenire una risorsa preziosa che torna a nuova vita

sotto forma di basi lubrificanti.

«Preservare l’integrità degli ecosistemi acquatici è un obiettivo centrale per il CONOU,

impegnato da 36 anni ad evitare che un rifiuto pericoloso come l’olio lubrificante usato possa

danneggiare i nostri mari e laghi. Basti pensare che, dall’inizio della sua attività, il Consorzio

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

Paolo Tomasi, Presidente del CONOU.

L’incubatoio ittico di Solcio di Lesa, dive si è svolta la conferenza stampa, è situato in locali

messi a disposizione in comodato d’uso gratuito del Comune di Lesa, ricavati nel porticato

che si affaccia sul lago e si articola su una superficie complessiva di circa 80 mq. Gli obiettivi

di questa attività consistono nel supportare le popolazioni di specie ittiche di interesse

mediante riproduzione artificiale.

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

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

regolamenti in materia di allevamento ittico e semine in acque pubbliche e in collaborazione

con gli enti e gli organismi competenti.
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Affiancato all’attività produttiva è stato creato un percorso didattico e informativo far

conoscere l’ecosistema lacustre, l’importanza della fauna ittica del lago e per diffondere la

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

specie animali e vegetali.

Il monitoraggio relativo alle microplastiche

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

della presenza di microplastiche nelle acque dei laghi realizzato  anche nell'edizione 2019

grazie alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Dallo scorso anno è stato introdotto anche

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

profondità. Nel 2019 nel Lago Maggiore sono stati prelevati 9 campioni in 6 aree del lago (3

punti con replica). La media rilevata è pari a  605.638 particelle per chilometro quadrato di

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

di acqua filtrata.

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

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

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

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

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

sostenibile),Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione

Internazionale del Lago di Costanza in Germania.

C.S.

Il primo giornale online dell'Ossola. Dal 2011 vi
aggiorniamo ed informiamo costantemente. Cronaca,
politica, eventi, personaggi, sport e tanto altro....Buona
lettura

Prima pagina

Chi Siamo

Pubblicità

Privacy Policy

Facebook

Twitter

Instagram

Copyright © 2016 - Ossola News.it All Rights Reserved.
ULTRAVOX SRL Domodossola (VB) - P.IVA 02344090036

   

OSSOLANEWS.IT Data pubblicazione: 13/07/2020
Link al Sito Web

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

156ENEA WEB



art

LA GOLETTA DEI LAGHI DI LEGAMBIENTE IL 9
LUGLIO SUI LAGHI MAGGIORE, D’ORTA, VIVERONE E

AVIGLIANA
Lug 7, 2020 | 0  |     

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

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

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

La tappa del 9 luglio inizierà la mattina alle ore 10 presso il Lido di Gozzano sul Lago D’Orta dove
verranno presentati i risultati delle analisi sulle acque dei Laghi Orta, Avigliana e Viverone. L’evento
è organizzato dal Contratto di lago per il Cusio, un contratto volontario a cui aderiscono oltre 120

SEGUICI SU:

 FACEBOOK

 CINGUETTIO 815

followers

 INSTAGRAM

 







ANNUNCI  ATTUALITÀ CULTURA GIOVANI JUNIOR PERSONAGGI SPORT CRONACA  SALUTE CHIESA  LETTERE EVENTI

     Home
•

Chi Siamo
•

Come aiutarci
•

Uffici
•

Redazione
•

Contatti
•

  

CERCA 

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

Link: https://www.vitadiocesanapinerolese.it/territorio/in-provincia/la-goletta-dei-laghi-di-legambiente-il-9-luglio-sui-laghi-maggiore-dorta-viverone-e-avigliana

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

157ENEA WEB



soggetti portatori di interesse tra cui le due provincie di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (VCO), tutte
le amministrazioni comunali, associazioni, imprese industriali e strutture ricettive turistiche. Il
contratto, Coordinato da Ecomuseo del Lago d’Orta, è in fase di riconoscimento da parte di Regione
Piemonte.

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

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

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

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

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

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

9 luglio | Solcio di Lesa (No) presso l’incubatoio ittico
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ULTIME NEWS 2 LUGLIO 2020 |  BASILICATA: SOSTEGNO AD IMPRESE, LAVORATORI E CITTADINI. ECCO CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

In Basilicata Arriva La Golletta Verde Di Legambiente Per
Monitorare La Qualità Delle Nostre Acque

2 LUGLIO 2020

Goletta Verde e Goletta dei laghi 2020 pronte a “salpare” in una formula inedita: le
campagne estive di Legambiente puntano su citizen science e territorialità in difesa delle
acque e delle coste italiane.

La Basilicata sarà protagonista della seconda tappa del tour:

“I dati e le storie del dossier Mare Monstrum da cui ripartire: nel 2019, oltre 23
mila infrazioni accertate da Capitanerie di porto e forze dell’ordine, +15,6% di
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aggressioni illegali all’ecosistema marino rispetto al 2018 e 520 milioni di euro di beni
sequestrati, anch’essi in crescita (+11,2%).

Dalla pesca di frodo allo sfregio del cemento nelle isole minori, oltre la metà degli illeciti
concentrata tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria.

Mancata depurazione si conferma grande opera incompiuta italiana.

E il lockdown non ferma l’illegalità

Abusivismo, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione costiera, cattiva depurazione
tra i temi delle campagne, che guardano anche alle realtà virtuose per una ripartenza
turistica green

Colate di cemento illegale e consumo di suolo costiero che cancellano dune e
inghiottono metri di sabbia, cattiva – e in molti casi assente – depurazione delle acque,
pesca di frodo incontrollata.

I nemici del mare e delle coste italiane hanno sempre gli stessi nomi e normative
inadeguate a cui appigliarsi, come raccontano i numeri e le storie di Mare Monstrum
2020: 23.623 i reati contestati nel 2019, con un incremento del 15,6% rispetto al
2018.

È quanto emerge dal dossier redatto dall’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di
Legambiente che vede oltre la metà delle infrazioni contestate (il 52,3%) concentrarsi
tra Campania, Puglia, Sicilia e Calabria.

Sono invece 6.486 i sequestri effettuati (con un incremento dell’11,2%), per un valore
economico che ammonta a circa 520 milioni di euro.

Ad accompagnare i numeri del dossier, elaborati su dati di forze dell’ordine e
Capitanerie di porto, tanti casi concreti: storie di un’Italia che anche dopo la fine del
lockdown pare avere ripreso a pieno ritmo le attività ecocriminali.

Un assalto contro cui Legambiente si batte da decenni, attraverso una delle sue
campagne più iconiche, Goletta Verde che – insieme a Goletta dei laghi – è pronta a
‘salpare’ in un’edizione dalla formula inedita.

Un viaggio che, per la prima volta, non seguirà il classico itinerario coast-to-coast a
bordo dell’imbarcazione ma che, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia,
punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano
le coste italiane.

Più citizen science e territorialità le parole chiave delle due campagne estive per il
2020, che coinvolgeranno centinaia di volontarie e volontari già al lavoro per
raccogliere campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento
legate alla cattiva depurazione dei reflui.

Quest’anno campionamenti e analisi microbiologiche saranno infatti eseguiti da team di
tecnici locali affiancati proprio dai volontari: l’ufficio scientifico di Legambiente si
occuperà della loro formazione, individuando laboratori certificati sul territorio.

Invariato o quasi il numero dei punti di campionamento rispetto al 2019, dai cui risultati
si riparte: inquinato e fortemente inquinato oltre un punto ogni tre di quelli campionati
sia lungo le coste sia nei laghi.

I numeri da cui ripartire.

Ma è soprattutto la fotografia restituita da Mare Monstrum a dare la misura di
un’aggressione all’ecosistema marino che non concede deroghe agli impegni sul fronte
ambientale.

In testa ai reati nelle regioni litoranee, quelli legati al ciclo del cemento (il 42,5% del
totale), comparto nel quale è la Campania a guidare la classifica, seguita da Puglia,
Lazio, Calabria e Sicilia.

Dalla Costiera amalfitana alla Scala dei Turchi, dal Salento al litorale calabrese con Isola
di Capo Rizzuto, fino alle isole minori come Lampedusa, Capri, le Eolie, le perle del
Mare Nostrum sono costantemente preda degli appetiti degli abusivi, che non
risparmiano posti idrogeologicamente fragili come Ischia; mentre in Sicilia fa eco un
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nuovo tentativo di condono contro cui Legambiente si sta battendo.

Seconda voce con il maggior peso nel dossier, il mare inquinato, correlato al problema
cronico della depurazione: secondo l’Istat poco più del 44% dei Comuni italiani è dotato
di impianti di depurazione adeguati agli standard Ue.

Addirittura, in 342 comuni il servizio di depurazione delle acque reflue urbane è
del tutto assente: le maggiori criticità in Sicilia, Calabria e Campania.

Nel complesso, l’inquinamento da cattiva depurazione, scarichi fognari e idrocarburi ha
registrato 7.813 infrazioni nel 2019, il 33,1% delle illegalità accertate a danno del mare.

C’è poi il capitolo pesca illegale che rappresenta il 22% delle infrazioni accertate, con
555mila chili di pescato, 69mila metri di reti killer e oltre 7.500 attrezzi da pesca
sequestrati: in testa la Sicilia, seguita da Campania, Puglia, Liguria, Sardegna.

Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione
costiera, biodiversità e aree protette, lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro di
questa 34esima edizione di Goletta Verde che prende il via in tutte e 15 le regioni
costiere italiane.

La campagna farà tappa in Friuli, dall’1 al 6 Luglio; Basilicata, dal 3 all’8 Luglio;
Molise, dal 5 al 10 Luglio; Abruzzo, dall’8 al 13 Luglio; Veneto, dal 10 al 15 Luglio; Lazio,
dal 12 al 17 Luglio; Marche , dal 15 al 20 Luglio; Emilia Romagna, dal 17 al 22 Luglio;
Toscana, dal 19 al 24 Luglio; Calabria, dal 22 al 27 Luglio; Liguria, dal 24 al 29 Luglio;
Sicilia, dal 26 al 31 Luglio; Sardegna, dal 29 Luglio al 3 Agosto; Puglia, dal 2 Agosto al 7
Agosto; Campania, dal 5 al 10 Agosto.

Occhi puntati sulla questione spiagge libere, che torna di grande attualità, e
sull’emergenza erosione costiera, che negli ultimi anni ha subito un’accelerazione
notevole.

Legambiente racconterà, attraverso un sito ad hoc sulla trasformazione dei paesaggi
costieri, come l’erosione stia modificando la loro fisionomia e come i processi edilizi,
climatici ed erosivi mettano a rischio i litorali italiani. I cambiamenti climatici
continueranno a essere al centro dell’attenzione di Legambiente, con la campagna
Change Climate Change: previste azioni contro le fonti fossili, le trivellazioni in
particolare, e in favore delle rinnovabili, in primis l’eolico offshore.

Scarichi non depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle acque non
risparmiano i bacini lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi, da 15 anni al centro di
Goletta dei laghi, che nel 2020 cambia anch’essa format – più spazio al digitale e ai
territori – ma non missione.

Undici le regioni interessate dalla campagna: Piemonte, dal 4 al 9 luglio (laghi Viverone,
Avigliana, Maggiore e d’Orta); Lombardia, dal 6 all’11 luglio (lago Ceresio, lago di
Varese); Lombardia, all’11 al 16 luglio (Lecco e Como); Lombardia, dal 16 al 21 luglio
(lago d’Iseo); Lombardia, dal 22 al 27 Luglio (lago di Garda); Friuli, 14 luglio (Gorizia);
Veneto, dal 19 al 24 luglio (lago Santa Croce e di Garda); Umbria, dal 23 al 28 luglio
(laghi Trasimeno e Piediluco); Lazio, dal 25 al 30 luglio (laghi laziali); Campania, dal 27
luglio all’1 agosto (laghi Patria e Matese); Molise, 3 agosto (lago di Occhito); Calabria,
dal 30 luglio al 4 agosto (laghi Arvo e Ampollino); Puglia, dal 2 al 7 agosto (laghi Varano
e Lesina); Sicilia, dal 6 al 9 agosto (lago Pergusa, diga Gibbesi, lago Prizzi).

Goletta dei laghi sarà 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 – Trasimeno,
Garda e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che verrà presentato
venerdì insieme ai dati sulle microplastiche trovate nelle acque di questi bacini lacustri.

Partner. Partner di Goletta Verde e 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.
Partner sostenitore di Goletta Verde è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e
il recupero degli imballaggi in acciaio; Goletta Verde è realizzata con il contributo di
Fastweb. Media partner di ambedue le campagne è la Nuova Ecologia.

Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini cui è dedicato il claim delle due

80 ragazzi in campo per progettare
una nuova Basilicata: “Le persone
hanno bisogno di aiuto”! I dettagli

Basilicata: finanziamento di attività
imprenditoriali! 53 i Comuni
interessati

Incendi sul Pollino: volontari al
lavoro per la tutela del Parco!

Vacanze 2020, la truffa è dietro
l’angolo: Polizia Postale all’opera
per stanare i furbetti del web!

Coronavirus Basilicata, effettuati
337 tamponi: ecco tutti i dati
ufficiali

Melfi: nuova apertura domani al
Centro Commerciale Arcobaleno! Ecco
i dettagli

Basilicata: riaprono al pubblico gli
sportelli Inps. Ecco i dettagli

Coronavirus, ministro Speranza:
“Non possiamo permetterci un’altra
ondata di contaminazione. Chi viene
dai paesi a rischio deve fare 14 giorni
di quarantena”

Atella: torna a risplendere la
fontana monumentale! Presto i
cittadini potranno godere della sua
bellezza. Le foto

Melfi: “La Regione attui subito misure
per contrastare l’emergenza
Coronavirus”

Coronavirus Italia: calano i decessi!
E’ il dato più basso da febbraio

Fca di Melfi: Aumento della risalita
produttiva, fine degli esuberi e ferie
estive. Ecco le ultime notizie

Venosa: 14enne investita da un
camion!
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campagne “La Goletta più importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta, si
potranno 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 li invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino della spiaggia
frequentata e a condividere la foto sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto.

Per aderire, basterà taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post,
contribuendo a una catena di buone azioni.

Per raccontare il Belpaese in chiave positiva e contribuire alla ripartenza turistica, la
narrazione delle Golette s’intreccerà inoltre con la Guida Blu – Il Mare più Bello di
Legambiente & Touring Club Italiano, che si offre quale strumento per valorizzare le
realtà caratterizzate da servizi turistici sostenibili, proponendo 15 località marine e
sette lacustri insignite del riconoscimento Cinque Vele 2020.

Un unico sito web, arricchito da video, terrà insieme lo storytelling delle due campagne,
mentre la gran parte degli eventi e delle conferenze stampa sarà trasmessa in streaming
anche sui canali social di Legambiente”.

a
a

VULTURENEWS.NET®
(Autorizzazione Tribunale n. 466)
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Basilicata: Sostegno Ad Imprese, Lavoratori E
Cittadini. Ecco Chi Può Presentare Domanda

Prosegue l’attività del Dipartimento Attività Produttive
sulle misure di aiuto e sostegno ad imprese, lavoratori e
cittadini. Su proposta dell’Assessore Francesco Cupparo
oggi la Giunta…

Bellissime notizie, continuano le
guarigioni in Basilicata! Solo 3
positivi confermati in tutta la
regione

La BCC di Lavello con sedi anche a
Melfi e Rapolla continua a sostenere
famiglie e imprese! Il Presidente
Abbattista fa il punto della
situazione sul Bilancio approvato

Coronavirus Basilicata, 1 positivo:
ecco l’aggiornamento ufficiale

San Fele finisce sulla prima pagina
del Washington Post, uno dei più
importanti giornali d’America!

A Venosa disinfestazione e
derattizzazione: ecco giorni e orari

Oggi si celebrano i Santi Pietro e
Paolo, Apostoli di Gesù e simboli
della Fede cristiana! Auguri a chi
porta il loro nome

Coronavirus Italia: stabili i nuovi
contagi, calano ancora i ricoveri

Buste paga più pesanti per 16 milioni
di lavoratori! Di Maio: “Non sarà la
rivoluzione, ma è un importante
passo avanti”

L’ultimo saluto a “Ninuccid”: portò
con onore la Maglia del Melfi e del
Rionero

Coronavirus, il Ministro lucano
Speranza: “Riapertura delle scuole
fondamentale, ma in sicurezza. Sta
passando il messaggio che il virus è
vinto, non è così”

Aggiornamento Coronavirus: per la
Basilicata sempre meglio! Ecco i dati
parziali

Melfi: ritrovato un corpo privo di
vita

Basilicata, aggiornamento
Coronavirus: ecco la decisione della
Task Force per oggi

Melfi: auto e moto che sfrecciano
mettono in pericolo i bambini in
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art

QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

AMBIENTE E TERRITORIO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cianobatteri e microplastiche: ENEA in campo
sulle emergenze dei laghi italiani
DI INSALUTENEWS.IT · 16 LUGLIO 2020

Roma, 16 luglio 2020 – ENEA in campo su cianobatteri,

le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due

emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con

effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità delle

acque potabili e attività economiche. Le attività

rientrano nei progetti BlooWater e Blue Lakes, il primo

coordinato da ENEA e il secondo da Legambiente.

Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a

sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e nuovi

approcci metodologici per il monitoraggio e il

trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord

di Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in Svezia. Oltre all’ENEA, partecipano le

Università Politecnica delle Marche e di Uppsala (Svezia) e il Norwegian Institute for Water

Research (NIVA).

Nell’ambito del progetto ed entro il 2022 i ricercatori del laboratorio Biodiversità e Servizi

ecosistemici dell’ENEA, in collaborazione con gli altri partner, svilupperanno: sistemi di

monitoraggio delle fioriture algali attraverso l’integrazione di immagini da satelliti e da droni con

analisi di campioni di acqua; modelli previsionali e sistemi di early-warning e di supporto alle

decisioni, metodi innovativi per il trattamento delle acque dolci per uso potabile.

I cianobatteri sono responsabili di fioriture algali che possono rilasciare nelle acque sostanze

tossiche, le cianotossine, contaminando le acque utilizzate per uso potabile. Ad esempio, nel 2014

gli abitanti di Toledo, nell’Ohio, sono rimasti per tre giorni senza acqua a causa di una eccezionale

fioritura algale di cianobatteri e in Italia 12 regioni su 20 sono colpite da questo fenomeno.

Periodiche fioriture del cianobatterio sono rilevate anche nei laghi laziali di Vico, Albano e Nemi.

Le fioriture algali tossiche da cianobatteri sono segnalate da decenni in tutto il mondo, ma negli

ultimi anni sembrano essere aumentate in diversi ambienti a tutte le latitudini. Alcuni autori

SEGUICI SU:

L’EDITORIALE

Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco
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Anche l’obesità lieve è associata allo

sviluppo di forme gravi di Covid-19 e a

una maggiore mortalità
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Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la

consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al

proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

legano esplicitamente l’aumento della presenza dei cianobatteri al riscaldamento globale che

agirebbe come catalizzatore.

“Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali cause delle fioriture algali tossiche

che compaiono ciclicamente nei laghi e nei mari dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e, più

in generale, nelle aree densamente popolate dove maggiori sono gli effetti delle attività antropiche

– sottolinea Maria Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali

ENEA – I potenziali rischi per la salute pubblica sono legati all’uso di acque potabili e prodotti ittici

provenienti dai laghi contaminati, all’utilizzo dell’acqua per fini igienici e sanitari ma anche quelli

legati alle attività ricreazionali”, prosegue.

Lotta alle microplastiche – progetto Blue Lakes

Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di microplastiche nei laghi

italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di

promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende

e cittadini.

Il progetto è condotto da Legambiente, cofinanziato da PlasticsEurope e vede la partecipazione di

ENEA, Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance

Foundation e Università Politecnica delle Marche.

Nello specifico verranno sviluppati protocolli tecnici e una serie di azioni ad hoc tra cui: la Carta del

Lago con indicazioni per la riduzione dell’impatto ambientale, iniziative di sensibilizzazione,

campagne di advocacy per aziende e tavoli istituzionali.

Secondo dati ENEA e Goletta dei Laghi, le microplastiche cioè le particelle di plastica inferiori a 5

millimetri, minacciano sempre di più anche i laghi italiani, con trend in aumento nel triennio 2017-

2019: nel Lago di Garda la concentrazione media di microparticelle di plastica per km2 è passata

dalle circa 10mila del 2017 alle oltre 130mila del 2019; nel Trasimeno da 8mila a 25mila, mentre

nel Lago di Bracciano dalle 117mila a oltre 390mila.

In tutti i laghi, la forma predominante nei tre anni è quella dei frammenti derivanti dalla

disgregazione dei rifiuti plastici abbandonati. Seguono i film (solitamente da packaging) nei due

laghi dell’Italia centrale, mentre i filamenti (associati al lavaggio degli indumenti) e le palline di

polistirolo (relative, spesso, alla disgregazione di cassette e imballaggi) nel Lago di Garda. La

tipologia di polimero maggiormente presente è il polietilene, tra i polimeri sintetici più diffusi.

“L’analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la necessità di incrementare e

migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli funzionali alle caratteristiche morfologiche di

ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico per una maggiore copertura spaziale in funzione di

input terrestri e venti stagionali ma ancora più in generale di uno standard da proporre alle

istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale, ed il progetto è l’occasione  per poter testare i

protocolli sviluppati da ENEA in questi anni”, conclude Sighicelli.

Posizione del missionario, ecco come
renderla ‘speciale’
di Marco Rossi

Aderiamo allo standard HONcode

per l'affidabilità dell'informazione

medica. 
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I malati di tumore hanno pagato un
prezzo altissimo a causa del Covid.
L’allarme della LILT
16 LUG, 2020

Innovazione dei sistemi sanitari post-
Covid, al via nuovo Dottorato di
Ricerca all’Università Cattolica
16 LUG, 2020

Covid‑19, impatto del lockdown sul
sonno. Studio dell’Università Vita-
Salute San Raffaele
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Emergenza sangue in Sardegna,
dall’Aou di Sassari l’appello a donare
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15 LUG, 2016

ENEA e ANCIM firmano
alleanza per lo sviluppo
sostenibile delle piccole isole

10 DIC, 2019

Forti mareggiate stimolano
vibrazioni che si propagano
nell’entroterra generando
microterremoti. Studio CNR

11 OTT, 2019

Esercitazione nazionale sul
rischio vulcanico, coinvolti circa
4.000 cittadini dell’area
flegrea
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Nursing Up e Infermieri in
Cambiamento uniti per affrontare
nuove difficili sfide
16 LUG, 2020

Elda Longhitano nuovo direttore
sanitario dell’Aou di Ferrara
15 LUG, 2020

Neurochirurgia, Urologia, Ematologia,
Radiologia: nominati i nuovi primari
dell’A.O. Moscati
15 LUG, 2020

Demansionamento infermieri: la furia
di Nursing Up e l’invito a denunciare i
casi di cui sono vittime
15 LUG, 2020

Regione Lazio, Ugl: “Situazione
insostenibile per gli operatori della
sanità”
15 LUG, 2020

Covid-19, progetto umanitario tra
Italia e Cile. Pieno sostegno del
Sindacato Medici Italiani
14 LUG, 2020
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Covid-19, OMCeO Roma: “Controlli
alle frontiere e tamponi a chi arriva.
Basta poco perché il vento torni
forte”
13 LUG, 2020

Schede triage multilingua nei PS della
Città della Salute di Torino. Prima
volta in Italia
12 LUG, 2020

Cefalea cronica riconosciuta malattia
sociale. Un risultato a cui l’IRCCS
Mondino di Pavia lavora da tempo
12 LUG, 2020

Salute della donna, consulenze
gratuite all’Aou di Ferrara. Ecco tutti
gli appuntamenti
10 LUG, 2020

Malattie reumatiche, necessaria la
nascita di una Rete regionale
campana per i pazienti
10 LUG, 2020

Lotta al Covid oltrefrontiera, giovane
medico italiano racconta la sua
esperienza in Armenia
10 LUG, 2020
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Stabilizzazione medici precari ancora
in alto mare, FISMU: “Parlamento e
Regioni intervengano subito”
10 LUG, 2020

Un miliardo di affamati dopo la
pandemia. Gli effetti del coronavirus
sulle aree più vulnerabili al mondo
10 LUG, 2020

Liste di attesa e fase 3 Covid: le
principali novità introdotte per
prenotazione di prestazioni sanitarie
9 LUG, 2020

Settimana di servizi gratuiti dedicati
alla salute della donna. Gli
appuntamenti in Toscana
9 LUG, 2020

Decreto antiviolenza per operatori
sanitari, Ugl: “Bene, ma non
abbassare la guardia”
9 LUG, 2020

Coronavirus, un’emergenza senza
precedenti. La risposta del
volontariato Anpas
9 LUG, 2020
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Covid-19, MSF: “Servono strumenti
diagnostici adeguati, un vaccino e
terapie efficaci per tutti”
9 LUG, 2020

IRCCS Rete Neuroscienze e
Neuroriabilitazione: stress post-
traumatico da Covid-19 per il 12%
degli operatori
8 LUG, 2020

A Quarto la nuova Casa della Salute,
struttura polifunzionale collegata con
l’Istituto Gaslini
8 LUG, 2020
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NOTIZIE DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Tender launched for 2 mn serological kits

for school staff

Travel ban extended to Serbia,

Montenegro, Kosovo

Covid-19, Covid-19, allerta su vendita

lampade UV non efficaci contro il virus

Dpcm su Covid-19, Speranza: “Sintonia tra

scelte governo e italiani. Democrazia

sempre punto di forza”

Minister Speranza: “Italy on right road but

mustn't lower guard”
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COVID-19 weekly monitoring report:

“Attention on new outbreaks. Continue on a

prudent line"

Fimmg: i medici di famiglia in campo per

Immuni

Stili di vita, italiani sedentari e sovrappeso,

4 su 10 fuori forma
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di Emanuele Perugini G O L E T T A  V E R D E  L E G A M B I E N T E  L A G O  D I  G A R D A  L A G O  T R A S I M E N O  L A G O  D I  B R A C C I A N O

aggiornato alle 15:47 03 luglio 2020   

CRONACA

Così le microplastiche raggiungono le
acque dei laghi
Studio Legambiente-ENEA effettuato nei laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno

tempo di lettura: 8 min

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.  

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

©  Foto: Emanuele Perugini -  Lago di Bracciano, siccità
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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,

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”. 
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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 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

 Lago di Garda

AGI.IT Data pubblicazione: 03/07/2020
Link al Sito Web

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

173ENEA WEB



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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(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Sos di Legambiente per le microplastiche in
quattro laghi del Lazio. In particolare Goletta dei Laghi ha monitorato la
situazione di quattro laghi laziali rilevando nel lago di Bracciano una
media di 392.401 particelle per chilometro quadrato, nel Lago di Fondi
446.397, nel Lago di Sabaudia 83.437 e nel Lago Scandarello 7.577
particelle Il Dossier "Laghi di plastica" presenta i risultati della
campagna di rilevamento, effettuata durante l'edizione 2019 di Goletta
dei Laghi, complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni, prelevati
dai tecnici di Legambiente sono stati poi analizzati dai ricercatori Enea
nei laboratori di Casaccia (Roma).
    "Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra
Regione, - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente
Lazio - nei Laghi di Bracciano e Fondi, i risultati più preoccupanti con
concentrazioni medie intorno alle 400mila particelle per chilometro
quadrato, oltre ottantamila nel lago di Sabaudia e più di settemila
anche nel Lago Scandarello. La presenza di microplastiche è causata
inequivocabilmente dall'attività antropica circostante e dall'abbandono
dei rifiuti nell'areale degli ecosistemi lacustri. Per affrontare quella che
può essere una condizione di pericolo per gli ecosistemi a partire dalla
fauna ittica, c'è bisogno di continuare incessantemente con la ricerca,
di frenare l'abbandono incivile dei rifiuti con un'attenzione particolare
alla plastica monouso, di rendere efficace un ciclo dei rifiuti che troppo
spesso lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose condizioni
territoriali, di lavorare bene con percorsi di riqualificazione ambientale a
partire dai contratti di Lago e di garantire la massima tutela degli
ecosistemi, dando più forza e possibilità di intervento ai Parchi e alla
rete Natura 2000, ove ricadono tutti i tanti laghi della nostra Regione".
(ANSA).
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Studio: sempre più microplastiche nei
laghi

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 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 Zampetti, direttore generale di Legambiente - la nostra associazione ha
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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 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 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".

3 luglio 2020
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 HOME / VITERBO

Inquinamento laghi, Legambiente:
microplastiche nelle acque di
Bracciano, Fondi, Sabaudia e
Scandarello

 a  26 luglio 2020

In occasione di Goletta dei Laghi, Legambiente
presenta i dati sulle microplastiche rilevate in
quattro laghi del Lazio

Nel Lago di Bracciano una media di 392.401
particelle per chilometro quadrato, nel Lago di Fondi
446.397, nel Lago di Sabaudia 83.437 e nel Lago
Scandarello 7.577 particelle

In occasione della tappa nel Lazio della Goletta dei
Laghi 2020, Legambiente presenta il Dossier  “Laghi
di plastica” con i dati delle microplastiche nei laghi,
secondo i prelievi effettuati nei laghi di Bracciano,
Fondi, Sabaudia e Scandarello. 
Proprio nell’edizione del 2019 di Goletta dei Laghi, è
avvenuta la campagna di rilevamento durante la
quale sono stati effettuati campionamenti volti a
r i levare  la  presenza de l le  microp last iche
complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni,
prelevati dai tecnici di Legambiente sono stati poi
analizzati dai ricercatori Enea nei laboratori di
Casaccia. 

Condividi:

  

Esplora:

Laghi

inquinamento

Legambiente  dati Sullo stesso argomento:
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“Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati
nella nostra Regione, - commenta Roberto Scacchi
presidente di Legambiente Lazio - nei Laghi di
Bracciano e Fondi, i risultati più preoccupanti con
concentrazioni medie intorno alle 400mila particelle
per chilometro quadrato, oltre ottantamila nel lago
di Sabaudia e più di settemila anche nel Lago
Scandarello. La presenza di microplastiche è
causata inequivocabilmente dall’attività antropica
circostante e dall’abbandono dei rifiuti nell’areale
degli ecosistemi lacustri. Per affrontare quella che
può essere una condizione di pericolo per gli
ecosistemi a partire dalla fauna ittica, c’è bisogno di
continuare incessantemente con la ricerca, di
frenare l 'abbandono inciv i le dei r i f iut i  con
un’attenzione particolare alla plastica monouso, di
rendere efficace un ciclo dei rifiuti che troppo
spesso lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose
condizioni territoriali, di lavorare bene con percorsi
di riqualificazione ambientale a partire dai contratti
di Lago e di garantire la massima tutela degli
ecosistemi, dando più forza e possibil ità di
intervento ai Parchi e alla rete Natura 2000, ove
ricadono tutti i tanti laghi della nostra Regione”.
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(h. 17:01)

Nasce ‘RiVolti ai Balcani’, una
rete per cancellare le
violazioni dei diritti
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domenica 05 luglio

I volontari degli Antincendi
boschivi di Pettenasco al
fianco di Google per il
progetto Trekker Loan
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sabato 04 luglio

Acqua Novara Vco interviene
su diverse problematiche della
rete idrica trecatese
(h. 15:38)

Piscina comunale: la
concessione a Equipe Italia
(h. 13:35)

Trecate, lunedì al via il centro
estivo comunale
(h. 11:34)
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Interventi sulla rete idrica di
Trecate
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La Goletta di Legambiente
torna sui laghi Maggiore e
d’Orta

PROVINCIA | 08 luglio 2020, 07:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 C.S.
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AMBIENTE Venerdì 3 luglio 2020 - 13:43

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),
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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. 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 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”.

CONDIVIDI SU:
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Chi siamo Autori Partners Archivio Scrivi alla redazione         

LEGNANESE VARESOTTO RHODENSE ABBIATENSE MILANO EVENTI ECCELLENZE RUBRICHE SEZIONI

Varese  Ambiente, Territorio | 6 Luglio 2020

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 ri uti e le
microplastiche nelle acque.

Nel rispetto delle restrizioni per il
distanziamento  sico 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, af dando le analisi microbiologiche a laboratori certi cati
presenti sul territorio. L’uf cio scienti co di Legambiente si è occupato della formazione e del
coordinamento di centinaia di volontari e volontarie che sono già al lavoro per raccogliere
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campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva
depurazione dei re ui. 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 lago.” In ne 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  umi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la
denuncia alle autorità.

#GolettaChallenge

Cittadini protagonisti anche grazie alla s da social dell’estate, la #GolettaChallenge:
Legambiente invita a ripulire dai ri uti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la
foto sui social, s dando 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 microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scienti ci, associazioni, autorità competenti e
istituzioni.

Il partenariato è coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino
dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile), Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione
Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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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 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;
10 luglio | Appuntamento Parco Zanzi – Schiranna di Varese. Ore 9 30 | Bicicletta intorno al
Lago di Varese;
10 luglio |Tennis Bar di Villa Toeplitz, Varese. Ore 18 | Serata “Luci e ombre del lago di Varese.
Storie del territorio con amministratori e cittadini dei comuni del lago”;
11 luglio | Sala Luraschi, Porto Ceresio. Ore 10 | La Goletta sul Ceresio: presentazione dei dati
sul Lago Ceresio con i sindaci dei comuni rivieraschi, il circoli di Legambiente Val Ceresio e Valle
d’Intelvi e Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia;

La Redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

            

Redazione

    

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

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

tempo reale ai propri lettori.
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ATTUALITÀ

2 3  L U G L I O  2 0 2 0    

Arriva in Umbria, 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 Trasimeno e Piediluco dal prossimo 24

luglio, saranno gli scarichi non depurati e inquinanti, l’abusivismo, i rifiuti e le

microplastiche nelle acque.

Approfondimento 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 del

lago, affidando le analisi microbiologiche al laboratorio certificato EuroLab sas di

Torgiano (Pg). 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 – scrive l’organizzazione in una nota – infatti, resta sempre

quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che

minacciano le coste».

Programma La tappa inizierà venerdì 24 alle ore 9:00 con una mattinata di Beach

litter sul lago di Piediluco organizzata dal Circolo di Legambiente Verde Nera in

collaborazione con il gruppo di volontariato Mi rifiuto di Terni.

Alle 18:30 poi, sarà “Trasimonto…in bici”. Una passeggiata in bicicletta in semi-

Goletta laghi in
Umbria: via ad analisi
acque. Ecco le
iniziative e il
programma
I grandi temi al centro della
campagna in arrivo sui laghi
Trasimeno e Piediluco saranno gli
scarichi

Articoli correlati

Fontivegge, stretta
sull’alcol: niente consumo
all’aperto e stop alla
vendita dalle 18

Senso unico a Piediluco,
scatta la protesta dei
residenti: via alla raccolta
firme

Welfare territoriale,
Coletto: «In Umbria si fa
scuola di valutazione di
impatto dei progetti»

Covid e povertà educativa:
Save the Children mappa
le province con la
perugina gisAction

T r a s i m e n o  b l u e s  p e r  l a  F e s t a
d e l l a  M u s i c a  ( f o t o  B e r l e n g a )
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C O N D I V I D I    

notturna organizzata dal circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere e Fiab

Perugia Pedala, Federazione Italiana Ambiente e Biciclette di Perugia.

Martedì 28 luglio ore 10:30, infine,

conferenza stampa di presentazione dei

dati dei campionamenti microbiologici a Perugia, nel chiostro della Casa

dell’associazionismo. Interverranno Maurizio Zara, presidente di Legambiente

Umbria, Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria e responsabile

comunicazione del progetto Life blue lakes, Raffaele Mascia, direttore del

dipartimento territoriale Umbria Nord di Arpa Umbria. Sono stati invitati i sindaci

dei Comuni interessati dalla campagna.

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

microplastiche nelle acque interne. Il lago Trasimeno, insieme a quello di Garda e

Bracciano – sono al centro del progetto Life blue lakes che ha l’obiettivo di

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

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

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

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

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle

Marche, Global nature fund e Fondazione internazionale del lago di Costanza in

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

CRONACA | 12 luglio 2020, 17:12

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

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

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

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

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

ancora lì a dire che la qualità delle acque della nostra Regione è ampiamente migliorabile.”
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I parametri indagati sono stati innanzitutto microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli). Sono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il
valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati
per più del doppio del valore normativo.

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

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

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

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

Leggi l’articolo completo:

https://www.torinoggi.it/2020/07/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/come-stanno-i-laghi-del-
piemonte-la-risposta-arriva-dalla-goletta-di-legambiente.html
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Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre

attenzione e risorse anche alle acque, viste sia come bene
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ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e

ora lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente,

la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle

maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro

i cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e le

microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non

solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque

potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato

da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni

tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il

monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma)

e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in Svezia. Il

secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in

collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la

presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare

protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di

promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a

istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. 

L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha

l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e

soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare in un’area

particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno

dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro,

Grecia, Albania, Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8

milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione

energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in una

zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di

modellistica climatica e impatti e responsabile ENEA del

progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spesso non

considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né

tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie

energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare per favorire

la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e

l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo

affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi

adeguati, che permettano di valorizzare sempre di più la risorsa

mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali

e del loro sviluppo”.
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Home / Sostenibilità

Studio: sempre più microplastiche nei
laghi
03 luglio 2020 11:35
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#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 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 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 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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Home   Lecco   Legambiente: “Fortemente inquinate le foci del Caldone e del Meria a Mandello”

Lecco Società Mandello Zoom 1

Legambiente: “Fortemente
inquinate le foci del Caldone e del
Meria a Mandello”

Tempo di lettura: 5 minuti

La Goletta dei Laghi di Legambiente ha effettuato
controlli sul Lario

Tra le località risultate inquinate c’è la foce del Caldone a Lecco e quella
del Meria a Mandello dove è prevista la balneazione

LECCO – Sono stati dieci i punti monitorati quest’anno dalla Goletta dei Laghi nelle acque

del Lario e sottoposti ad analisi microbiologiche. Sei i punti monitorati sulla

sponda lecchese, di cui due sono risultati inquinati e due fortemente inquinati.

Di  Redazione  - 16/07/2020

La foce del torrente Meria affollata d'estate dai bagnanti

Prossimi eventi

Non ci sono eventi in arrivo al momento.
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“Nel mirino – spiega Legambiente – ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui

l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei

laghi.

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. Le analisi per la sponda lecchese

sono state eseguite dal laboratorio dell’Università Bicocca Fem 2.

Sulla sponda lecchese sono due i punti giudicati “fortemente inquinati” sulla base dei dati

raccolti: la foce del torrente Caldone, sul lungolago nel comune di Lecco, e la foce del

torrente Meria, nel comune di Mandello del Lario.

Il fiume Meria a Mandello

“Inquinati” risultano la foce del torrente Inganna nel comune di Colico e foce del torrente

Gallavesa nel comune di Vercurago, mentre i prelievi alla foce del fiume Adda (Colico) e

dell’Esino (Perledo) sono risultati entro i limiti.

“Da segnalare il fatto – spiega Legambiente – che alla foce del Torrente Meria, risultato

“fortemente inquinato”, è permessa la balneazione, secondo il portale acque del

ministero della salute”.

Legambiente: “Passo indietro nel lecchese”

È questa, in sintesi, la fotografia scattata nella seconda tappa lombarda lungo le sponde del

Lario da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente

dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. A

parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Lecco, Damiano Di

Simine, responsabile scientifico Legambiente Lombardia, Costanza Panella, coordinatrice

dei circoli del lecchese e presidente circolo Bellano e Laura Todde, presidente circolo Lecco.
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Il Caldone a Lecco

“Con le analisi della Goletta dei Laghi vogliamo mettere in luce situazioni critiche che sfuggono

ai controlli tradizionali – dichiara Damiano Di Simine, responsabile scientifico

di Legambiente Lombardia – anche quest’anno sono le foci dei fiumi e torrenti, gli scarichi e le

canalizzazioni che sboccano a lago i veicoli principali di contaminazione batterica di origine

fecale, dovuta spesso all’insufficiente depurazione degli scarichi civili. Situazioni spesso

cronicizzate che devono essere affrontate con urgenza,  per garantire che la qualità

dell’acqua sia all’altezza degli standard imposti dalle Direttive Europe e delle aspettative di

residenti e turisti”

Il Gallavesa a Vercurago

“I risultati delle analisi sul ramo di Lecco segnalano un passo indietro rispetto allo scorso

anno – dichiara Costanza Panella, coordinatrice dei circoli Legambiente del lecchese – messi

a confronto con i dati storici, confermano innanzitutto la necessità di intervenire in modo

efficace sugli scarichi nel fiume Caldone a Lecco, la cui foce è risultata fortemente inquinata

per sette anni consecutivi, ed evidenziano che la depurazione è ancora lontana dal

raggiungere un livello soddisfacente sulla foce del fiume Meria a Mandello del Lario, del

torrente Inganna a Colico, dell’Esino a Perledo, del Gallavesa a Vercurago”

Nonostante gli interventi migliorativi

“Nonostante gli importanti lavori di efficientamento e ricognizioni fatte da Lario Reti Holding,

persistono situazioni di acque che risultano inquinate dal punto di vista
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ripartire. Tra le priorità un nuovo parco giochi”

microbiologico, come quelle del Torrente Caldone che attraversa la città – dichiara Laura

Todde, presidente del Circolo di Lecco -. Con l’attività di monitoraggio ci pare si sia imboccata

la giusta direzione verso un percorso che ci auguriamo proceda spedito per il

risanamento complessivo delle acque che entrano nel lago. Da parte nostra,

continuiamo invece nell’opera di informazione e coinvolgimento dei cittadini attraverso le

attività di pulizia delle spiagge e di catalogazione dei rifiuti che vedono protagonista il Circolo

durante tutto il mese di luglio. Un impegno che abbiamo assunto per provare ad accendere i

riflettori su un altro tipo di inquinamento, in particolare da plastiche, non meno grave di quello

legato alla qualità delle acque”

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).

Le 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 Lario (lago di Como) sono stati prelevati nel

2019, 9 campioni in 6 aree del lago (3 punti con replica).

La media rilevata è pari a 392.038 particelle per chilometro quadrato di superficie. In colonna

d’acqua è stato rilevato un dato medio di 0,51 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.

Redazione
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Leccoonline > Cronaca > Lecchese Scritto Giovedì 16 luglio 2020 alle 15:03

Altri comuni, Colico, Lecco, Mandello del Lario, Vercurago
  

Goletta dei Laghi: ancora fortemente inquinata la foce del Caldone come quella del
Meria

Sono stati dieci i punti monitorati quest'anno dalla Goletta dei Laghi nelle acque del Lario e sottoposti ad analisi
microbiologiche. Sei i punti monitorati sulla sponda lecchese, di cui due sono risultati inquinati e due 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 nella seconda tappa lombarda lungo le sponde del Lario da un team di tecnici e volontari di
Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all'informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri
italiani. A parlarne, nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane a Lecco, Damiano Di Simine, responsabile scientifico
Legambiente Lombardia, Costanza Panella, coordinatrice dei circoli del lecchese e presidente circolo Bellano e Laura Todde,
presidente circolo Lecco.
"Con le analisi della Goletta dei Laghi vogliamo mettere in luce situazioni critiche che sfuggono ai controlli tradizionali - dichiara
Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia - anche quest'anno sono le foci dei fiumi e torrenti, gli
scarichi e le canalizzazioni che sboccano a lago i veicoli principali di contaminazione batterica di origine fecale, dovuta spesso
all'insufficiente depurazione degli scarichi civili. Situazioni spesso cronicizzate che devono essere affrontate con urgenza, per
garantire che la qualità dell'acqua sia all'altezza degli standard imposti dalle Direttive Europe e delle aspettative di residenti e turisti".
Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia, la 15esima edizione di Goletta dei Laghi quest'anno
sta vivendo di una formula inedita all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen science e territorialità.
La missione di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e rilevare le principali
fonti di criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la cementificazione delle coste, la captazione delle
acque, l'incuria e l'emergenza rifiuti, in particolare l'invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi
e laghi.
Partner di Goletta dei laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali
Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della
campagna è invece La Nuova ecologia.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUL LARIO
È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora
presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'inquinamento dei nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i
punti scelti in base al "maggior rischio" presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le
sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui
urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque in questi due laghi
lombardi è stato eseguito gli scorsi 6 e 7 luglio dai volontari dell'associazione.

Vai a:

Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

cerca nel sito... - cerca per Comune - Sei il visitatore n° 93.337.121

RSSper la tua pubblicitàredazione@leccoonline.com
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CORRIEREQUOTIDIANO.IT
 

Ambiente, studio: sempre più microplastiche nei laghi   

CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie

 Pubblicato il: 03/07/2020 11:35
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 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 tra l’altro:
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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 i l 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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PAROLA AI LETTORI

LEGAMBIENTE: “AVIGLIANA, 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 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
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inedita all’insegna della partecipazione attiva dei cittadini, con più spazio a citizen
science e territorialità. La missione di Goletta dei Laghi resta però sempre quella di
non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e rilevare le principali fonti di
criticità per gli ecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la
cementificazione delle coste, la captazione delle acque, l’incuria e l’emergenza
rifiuti, in particolare l’invasione della plastica, che non riguarda soltanto mari e
oceani, ma anche fiumi e laghi.

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

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

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai
controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi
depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo
prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio”
presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente
e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.

Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le
sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio
delle acque in Piemonte sono stati eseguiti gli scorsi 25 e 30 giugno dai volontari
dell’associazione.

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

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

Sul Lago piccolo di Avigliana invece la Goletta non c’era mai stata. Qui è risultata
oltre i limiti di legge e  giudicato come punto “fortemente inquinato” la foce del Rio
Grosso che presenta una carica batterica elevata, un dato da approfondire con le
autorità competenti.
Nessuno dei due punti presi in considerazione sul Lago d’Orta invece è risultato
oltre i limiti di legge. Si tratta del Lungo lago Beltrami nel Comune di San Maurizio
d’Opaglio e di quello sulla Strada Provinciale 229 di via Novara 42 “spiaggetta tra 2
ville”.

“Il monitoraggio dei nostri specchi d’acqua è uno strumento irrinunciabile – dichiara
Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – e quest’anno il
coinvolgimento dei cittadini attraverso la pratica della citizen science è una scelta
che favorisce la partecipazione attiva, rendendo più stretto il rapporto fra Lago e
suoi frequentatori. Gli sforamenti registrati sono ancora lì a dire che la qualità delle
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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 Intestinali 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
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
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rilevato un dato medio di 0,32 particelle per metro cubo di acqua filtrata.

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

03 luglio, 2020
RIFIUTI

Un'emergenza silenziosa: microplastiche in aumento nei laghi
italiani

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

microplastiche per km2. Polistirolo e polietilene i frammenti più diffusi. Al via il progetto LIFE Blue Lakes per

ridurre e prevenire la presenza di questi inquinanti

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 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 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
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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 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 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). 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 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.

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 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.

Segui LIFE Blue Lakes su www.lifebluelakes.eu
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Un'emergenza silenziosa: microplastiche in aumento nei laghi
italiani

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

microplastiche per km2. Polistirolo e polietilene i frammenti più diffusi. Al via il progetto LIFE Blue Lakes per

ridurre e prevenire la presenza di questi inquinanti

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 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 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
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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 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 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). 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 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.

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 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.

Segui LIFE Blue Lakes su www.lifebluelakes.eu
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Top news

“Zero plastica in mare”: oggi e domani
Lambro sotto esame.

Insieme ai canonici monitoraggi microbiologici di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, agli studi

sulla beach litter e marine litter per l’individuazione delle tipologie di rifiuti in spiaggia e in mare

e i monitoraggi delle microplastiche nei laghi, il panorama della ricerca di Legambiente sul

tema dei rifiuti dispersi negli ambienti acquatici si amplia ulteriormente con il monitoraggio

delle microplastiche trasportate lungo il corso dei fiumi.

Grazie al progetto “Zero Plastica in Mare” promosso da Legambiente e BNL Gruppo

BNP Paribas, i tecnici dell’associazione stanno raccogliendo campioni lungo il corso del

Lambro, che saranno poi analizzati da Enea, nel Centro Ricerche Casaccia. Iniziativa questa

che rientra nell’obiettivo di liberare entro il 2021 mare e fiumi da almeno 15 tonnellate di

plastica, l’equivalente di oltre 340mila bottiglie e contenitori, e contribuire così a contrastare il

marine litter (i rifiuti in mare), un’emergenza ormai mondiale.

I tecnici sono in azione oggi e domani (25 e 26 luglio) in Lombardia, dove e il fiume il

Lambro verrà monitorato dalla sorgente alla confluenza con il Po. Lo scopo è quello di

individuare le tipologie e le possibili fonti di inquinamento da microplastiche provenienti

dall’entroterra verso il mare, e i risultati saranno pubblicati nei prossimi mesi.

Il monitoraggio indaga anche alcuni punti compresi nei territori in cui sta lavorando il progetto

ReLambro SE (Rete Ecologica Lambro metropolitano. Servizi Ecosistemici a Sud Est)

ultimo nato del progetto che da anni sta sviluppando attività di riqualificazione nella fascia est
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della città fino a toccare i territori dei comuni di Segrate, Peschiera Borromeo, San

Donato Milanese e Melegnano. ReLambro SE, dopo ReLambro e Volare punta non solo alla

realizzazione di una migliore qualità ecologica del corridoio fluviale, ma a riconoscere il

Lambro e il suo ambiente come un Capitale Naturale, vero e proprio patrimonio dei

cittadini, rispetto al quale anche la qualità dell’acqua e di quello che viene trasportato diviene

elemento essenziale.

“Da tempo monitoriamo lo stato di qualità del fiume Lambro – dichiara Lorenzo Baio

vicedirettore di Legambiente Lombardia – denunciando i cronici problemi legati,

purtroppo, ancora a una scarsa qualità depurativa e a vulnus del sistema, come la gestione

scorretta delle acque di pioggia o l’attivazione troppo frequente degli sfioratori di piena.

Nonostante siano stati fatti importanti passi avanti, anche grazie all’azione di coordinamento

dei Contratti di Fiume e all’attivazione di piani strategici dedicati al fiume come il progetto

ReLambro, Volare e ReLambro SE, il lavoro da fare è ancora imponente. Le indagini di oggi ci

diranno quanto c’è ancora da fare, per esempio per migliorare la gestione dei rifiuti solidi e

delle plastiche.”.

“La salvaguardia dell’ambiente e il benessere delle persone devono essere, ancor di più

adesso, al centro dell’impegno di ognuno di noi – ha affermato Mauro Bombacigno,

Direttore Engagement di BNL e di BNP Paribas in Italia – come contributo positivo per

un futuro migliore con uno sguardo, soprattutto, alle nuove generazioni. A questo scopo

prosegue la partnership con Legambiente, per agire insieme nel concreto sviluppo del

progetto ‘Zero Plastica in Mare’. Portiamo così il nostro #PositiveBanking sui territori,

coinvolgendo le comunità locali in una rete di sensibilizzazione, impegno e volontariato nella

convinzione che un ambiente più sano sia una responsabilità individuale e collettiva: nostra

come azienda socialmente responsabile, ma anche come singoli collaboratori di BNL-BNP

Paribas e come cittadini”.

Il progetto prevede altre tappe di monitoraggio lungo l’Isonzo (Friuli Venezia Giulia) oltre ad

attività di citizen science, di pulizia, volontariato ambientale

lungo gli stessi 4 fiumi (in Lombardia, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia), alla raccolta dei

rifiuti in 4 porti di Lazio, Campania, Marche, ed Emilia Romagna, ed un’ulteriore azione

specifica di raccolta e riciclo legati alla dispersione di retine utilizzate negli allevamenti di mitili

in mare, uno dei rifiuti dispersi più comuni nell’Adriatico.
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Enea, mega-progetti per i
mari e i laghi

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e
per trarre energia pulita dalle maree

Italia-Mondo Economia»

LUIGI GRASSIA
17 LUGLIO 2020

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre

Necrologie
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attenzione e risorse anche alle acque, viste sia come bene

ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e

ora lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente,

la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle

maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro

i cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e le

microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non

solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque

potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato

da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni

tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il

monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma)

e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in Svezia. Il

secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in

collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la

presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare

protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di

promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a

istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. 

L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha

l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e

soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare in un’area

particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno

dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro,

Grecia, Albania, Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8

milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione

energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in una

zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di

modellistica climatica e impatti e responsabile ENEA del

progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spesso non

considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né

tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie

energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare per favorire

la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e

l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo

affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi

adeguati, che permettano di valorizzare sempre di più la risorsa

mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali

e del loro sviluppo”.

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Così le microplastiche raggiungono le acque dei
laghi

03 LUGLIO 2020   ADMIN

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,

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

CALENDARIO

LUGLIO: 2020

L M M G V S D

« Giu   

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  

LOGIN-LOGOUT

Accedi

Inserimenti feed

Feed dei commenti

WordPress.org

CATEGORIE

#105ddmlive, daniele doesn't matter,

maurizio merluzzo

–

25 aprile,corteo 25 aprile,milano,brigata

ebraica,eyal mizrhai,manifestanti,comunisti

25 aprile,festa,marcello veneziani

25 aprile,festeggiare

5 SOS, Ashton Irwin, alum Hood, Luke

Hemmings, Michael Clifford, Rock Out With

Your Socks Out Tour 2015

adriano galliani,galliani,milan,cessione milan

aereo,turkish airlines,milano

malpensa,istanbul,atterraggio

d'emergenza,atterraggio,motore

africa,libia,immigrazione,mediterraneo,sbarchi

immigrati,unione europea

immigrazione,missione alba,missione

atalanta,missione ue libia

mediterraneo,alfano,renzi,sicilia,canale di

sicilia

agenzia delle entrate,fisco,rossella

orlandi,dati bancari,privacy,blitz

cortina,grande fratello fiscale

airbus,asiana airlines,hiroshima,fuori pista

alessandra sardone,forza

italia,big,televisione,lettera,tensioni

alessandro di battista,maria

latella,l'intervista,skytg24,libero

HOME STAFF EDITORIALE CHI SIAMO CON CHI OPERIAMO LAVORA CON NOI CONTATTI

EUROGIORNALE.COM Data pubblicazione: 03/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://eurogiornale.com/cosi-le-microplastiche-raggiungono-le-acque-dei-laghi-1065552

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

217ENEA WEB



show,dadospia,roberto

dagostino,periscopio,maria

de filippi (1) salute (1)

scostumato (3) Senza

categoria (2) silvio

berlusconi,giorgia

meloni,adriana poli

bortone,puglia,meloni

pulce,pulce

meloni,berlusconi

meloni,meloni berlusconi (1)

Spettacolo (1) USA (3)

vladimir

luxuria,luxuria,bullismo,pipì,scarpe,l'aria

che tira,la7,video (1) World

(5)

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 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.
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 Hot trend   
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HOME / AMBIENTE, STUDIO: SEMPRE PIÙ MICROPLASTICHE NEI LAGHI  

Ambiente, 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 […]

Adnkronos - 3 Luglio 2020 9:35 - Ultimo aggiornamento 3 Luglio 2020 14:40

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 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,

+
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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

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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Enea, mega-progetti per i
mari e i laghi

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e
per trarre energia pulita dalle maree
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domenica, 26 luglio 2020

GOLETTA DEI LAGHI AI CASTELLI E A LATINA

Laghi del Lazio puliti o inquinati?
Legambiente avvia le analisi delle
acque

26 luglio 2020, ore 09:22

Arriva anche nel Lazio la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna
di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. Legambiente sta
visionando i laghi Bolsena, Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e
Canterno: al centro dell'attenzione di questa campagna 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.

Nei giorni scorsi un team di tecnici e volontari dell’associazione ha effettuato i
campionamenti in prossimità delle sponde del lago, 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.

Dopo la tappa di ieri presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi, oggi
Goletta presenterà il Dossier microplastiche nei laghi di Bracciano, Sabaudia,
Scandarello, Fondi mentre domani lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si
svolgerà un’analisi di beach litter con appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago
a Castel Gandolfo con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud – Il
Riccio” . Goletta dei Laghi è anche l’occasione per tornare sul tema delle
microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita dei dati del
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monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione con ENEA e IRSA/CNR
di cui fa parte il dossier microplastiche dei laghi Bracciano, Sabaudia, Scandarello,
Fondi che verrà presentato domenica 26.
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mari e i laghi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Maria La Calce
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AMBIENTE COMUNICATI STAMPA NEWS ROMA SOCIALE

Dal 25 al 30 luglio la Goletta dei Laghi
di Legambiente arriva nel Lazio: le
iniziative in programma
Di Redazione -  24 Luglio 2020 - 18:47

Arriva nel Lazio 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  Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno dal prossimo 25 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 del lago, 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 inizierà sabato 
25 presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT) con
una serata ‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il circolo Legambiente Luigi

Home   Ambiente   Dal 25 al 30 luglio la Goletta dei Laghi di Legambiente arriva...
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di Biasio, (prenotazione obbligatoria allo 3201948008). Domenica 26
luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi di Bracciano,
Sabaudia, Scandarello, Fondi. Lunedì 27 sarà la volta del Lago di
Albano dove si svolgerà un’analisi di beach litter con appuntamento alle ore 11
in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) con i volontari di Legambiente
Lazio e del circolo “Appia Sud – Il Riccio”. Martedì 28 giornata ecologica
al Lago di Canterno con Stand informativi sulla Riserva e degustazione prodotti
tipici. L’appuntamento è dalle ore 16 a Fumone (FR) presso Ristorante
Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di Fiuggi. Mercoledì 29 sarà il
momento di un’iniziativa contro la  mancata depurazione sui laghi. Giovedì
30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi
microbiologiche nei Laghi nel Lazio (Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno). Goletta dei Laghi è 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 di cui fa parte il dossier microplastiche
dei laghi Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi che verrà presentato
domenica 26. Inoltre anche il Lago di Bracciano insieme ai laghi di Garda e
Trasimeno sono 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.

25 luglio | Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT) Ore 21|
serata astronomica con il circolo Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione
obbligatoria allo 3201948008)

26 luglio Laghi di Bracciano, Sabaudia, Scandarello e Fondil Comunicato
stampa e diffusione via social del “dossier sulle microplastiche” dei laghi indicati

27 luglio | sulle rive del Lago Albano  in Via Spiaggia Lago a Castel
Gandolfo (RM) Ore 11| Analisi di Beach Litter con i volontari di Legambiente
Lazio e del circolo “Appia Sud – Il Riccio

29 luglio | il luogo e l’ora verrà comunicato a ridosso dell’evento. Iniziativa
di Legambiente contro la mancata depurazione sui laghi

30 luglio presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi nel
Lazio.

 

  1 di 4



ULTIME NEWS ITALIA E MONDO

Protocollo sicurezza dipendenti
PA, Confintesa “Esclusi da
convocazioni”
Italpress -  24 Luglio 2020 - 18:35

San Marino, nasce il Tavolo
Territoriale per il Turismo
Italpress -  24 Luglio 2020 - 18:35

Coronavirus, in calo i nuovi
contagi
Italpress -  24 Luglio 2020 - 18:35

ILCORRIEREDELLACITTA.COM Data pubblicazione: 24/07/2020
Link al Sito Web

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

229ENEA WEB



art

 

LASTAMPA.IT
 

Enea, mega-progetti per i mari e i laghi

enea, mega-progetti per i mari e i laghi
Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e per trarre energia pulita dalle
maree
LUIGI GRASSIA Pubblicato il 17 Luglio 2020
Mari e laghi: l’enea (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile) dedica da sempre attenzione e risorse anche alle acque, viste
sia come bene ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e ora
lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente, la lotta all’inquinamento
dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle maree.
Riguardo al primo punto, enea scende in campo contro i cianobatteri, le cosiddette alghe
verdi-azzurre, e le microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non
solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività
economiche. Le attività rientrano nei progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo,
coordinato da enea, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative
e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi
Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in Svezia. Il secondo,
LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in collaborazione con enea, mira invece a
ridurre e prevenire la presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare
protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e
diffusione di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e
cittadini. L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha l’obiettivo
di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e soluzioni “su misura” per sfruttare
l’energia dal mare in un’area particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. enea
è uno dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Grecia, Albania,
Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8 milioni di euro, il progetto punta a
sostenere una transizione energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in
una zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.
Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di modellistica climatica e
impatti e responsabile enea del progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo
spesso non considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né
tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie energetiche nazionali e
regionali. Dobbiamo lavorare per favorire la diffusione delle informazioni, l’innovazione
tecnologica e l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo affrontare
queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi adeguati, che permettano di
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valorizzare sempre di più la risorsa mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle
comunità locali e del loro sviluppo”.
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  Sign inVENERDÌ, LUGLIO 3, 2020 Chi siamo Contatti Pubblicità

      Home News dai comuni  Cronaca  Territorio  Eventi  Food & wine  Sport 

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 .

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 . 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 ri uti.

Queste piccolissime particelle inferiori a 5 mm  niscono nelle acque interne anche a causa dei
comportamenti quotidiani: tessuti sintetici che rilasciano micro bre ( no ad un milione e mezzo per

un normale lavaggio in lavatrice), cosmetici, ri uti 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.

 

Campionamento delle microplastiche nel lago.

Allarme microplastiche: il Garda protagonista di LIFE Blue Lakes
LAGO DI GARDA - Il progetto mira a ridurre e prevenire la presenza delle
microplastiche nei laghi italiani e tedeschi attraverso una serie di azioni che
coinvolgono istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. In tre anni nelle acque
del Garda la concentrazione media di microplastiche per km2 è aumentata. Polistirolo
e polietilene i frammenti più diffusi.

By GardaPost  Last updated Lug 3, 2020
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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- nanzato da PlasticsEurope il progetto ha come capo la 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 Zampetti, Direttore

Generale di Legambiente – la nostra associazione ha avviato insieme ad ENEA dei monitoraggi
speci ci sulle microplastiche delle acque interne, poco studiate  nora 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  umi 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 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 re ue, 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”.
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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  lm – o sheet, che solitamente derivano dalla disgregazione del packaging –
superano in percentuale anche i frammenti. Nel lago di Garda invece c’è prevalenza
di  lamenti (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 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, de ussi urbani e acqua piovana che dal sistema
 uviale 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 de usso super ciale, le deposizioni atmosferiche e la
frammentazione di ri uti 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 tro ca dovuta all’ingestione degli organismi acquatici, alla tossicità dovuta
all’adsorbimento, cioè quel fenomeno chimico- sico che consiste nell’accumulo di una o più sostanze
liquide o gassose contaminanti sulla super cie di un solido o liquido.
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 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile Barbara Meggetto Enea Giorgio Zampetti

Goletta dei laghi inquinamento lago di Bracciano Lago di Garda

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 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 re ue, previsto nell’area
pilota del Lago di Garda, che saranno fondamentali per identi care soluzioni per ridurre l’input di
microplastiche sui bacini lacustri a valle degli impianti. Una volta de nito questo protocollo tecnico
sarà divulgato attraverso seminari di formazione per i dirigenti e i tecnici dei principali impianti di
depurazione delle acque re ue, 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 in ne 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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Comunicato Stampa - 26 Luglio 2020 - 11:30    

Più informazioni
su

ambiente goletta dei laghi lago di fondi lago di paola report
 roberto scacchi  fondi sabaudia

IL REPORT

Alti livello di microplastiche nei laghi di
Fondi e Sabaudia, Legambiente:
“Ecosistemi a rischio” foto
Scacchi: "C'è bisogno di frenare l'abbandono incivile dei ri uti con
un'attenzione particolare alla plastica monouso e di rendere ef cace un ciclo
dei ri uti che troppo spesso lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose
condizioni territoriali"
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In occasione della tappa nel Lazio della Goletta dei Laghi 2020, Legambiente
presenta il Dossier “Laghi di plastica” con i dati delle microplastiche nei
laghi, secondo i prelievi effettuati nei laghi di Bracciano, Fondi, Sabaudia e
Scandarello.

Proprio nell’edizione del 2019 di Goletta dei
Laghi, è avvenuta la campagna di rilevamento
durante la quale sono stati effettuati
campionamenti volti a rilevare la presenza
delle microplastiche complessivamente in 13
laghi italiani. I campioni, prelevati dai tecnici
di Legambiente sono stati poi analizzati dai
ricercatori Enea nei laboratori di Casaccia
(Roma).
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Più informazioni
su

ambiente goletta dei laghi lago di fondi lago di paola report
 roberto scacchi  fondi sabaudia
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“Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra Regione,
– commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – nei Laghi
di Bracciano e Fondi, i risultati più preoccupanti con concentrazioni medie
intorno alle 400mila particelle per chilometro quadrato, oltre ottantamila
nel lago di Sabaudia e più di settemila anche nel Lago Scandarello.

La presenza di microplastiche è causata inequivocabilmente dall’attività
antropica circostante e dall’abbandono dei ri uti nell’areale degli ecosistemi
lacustri.

Per affrontare quella che può essere una condizione di pericolo per gli
ecosistemi a partire dalla fauna ittica, c’è bisogno di continuare
incessantemente con la ricerca, di frenare l’abbandono incivile dei ri uti
con un’attenzione particolare alla plastica monouso, di rendere ef cace un
ciclo dei ri uti che troppo spesso lascia spazio a mancata raccolta e a
rovinose condizioni territoriali, di lavorare bene con percorsi di
riquali cazione ambientale a partire dai contratti di Lago e di garantire la
massima tutela degli ecosistemi, dando più forza e possibilità di intervento
ai Parchi e alla rete Natura 2000, ove ricadono tutti i tanti laghi della nostra
Regione”.
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Top news

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 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.

By  redazione  - 4 Luglio, 2020  0
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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.

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 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 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.

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 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 Maggiore-Ceresio-Varese

Dal 5 all’11 luglio 2020 
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Triennale Estate, gli appuntamenti dal 6 al 12.

 

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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Bologna Today 2020-07-15 12:16

La Repubblica Genova Ieri 06:40
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Genova 24 2020-07-14 13:01

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e per trarre energia pulita dalle maree

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile) dedica da sempre attenzione e risorse anche alle acque, viste sia come bene ambientale da

tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e ora lancia due progetti internazionali riguardanti,

rispettivamente, la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro... 

la provenienza: Il Piccolo Trieste

Enea, mega-progetti per i mari e i laghi

Laghi a Bologna: dove rinfrescarsi lontani dal caos

Non solo passeggiate in collina o nei borghi più belli del territorio, a Bologna è possibile trascorrere qualche ora

di relax anche in riva ai laghi. Diversamente da quanto si pensa infatti, ci sono una serie di luoghi unici nel loro

genere: grandi specchi d'acqua immersi

Laghi, che passione, ma I nuovi bagnanti rischiano una multa da
500 euro

Spiagge irraggiungibili tra norme covid e code in autostrada, è boom di gitanti nelle acque dell’entroterra ma i

Forestali avvertono: “Vietato e pericoloso fare il bagno negli invasi delle dighe”

LA RICERCA DI ENEA IN CAMPO PER L’EMERGENZE SU
CIANOBATTERI E MICROPLASTICHE NEI LAGHI ITALIANI

ROMA aise - ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche. Sono le due

emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità delle

acque potabili e attività economiche. Le attività di ricerca

Balneazione su laghi e fiumi, presto in consiglio regionale una
nuova proposta di legge per svilupparla

Genova. Le commissioni consiliari della Regione Liguria hanno approvato il testo della nuova proposta di legge

sulle disposizioni in materia di balneazione fluviale e lacuale.

Il provvedimento, di iniziativa del consigliere e presidente della IV commissione Territorio e Ambiente

Giovanni

Camere Commercio: Basilicata, approvati i progetti 2020-2022

(ANSA) - POTENZA, 15 LUG - La giunta della Camera di Commercio della Basilicata ha approvato all'unanimità

i progetti relativi ai servizi alle imprese per il triennio 2020-2022, "attraverso le risorse economiche derivanti

dalla maggiorazione del 20% del diritto
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Consumi: recupero difficile, a giugno -15,2%
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Coronavirus: contagi record negli Usa,

Brasile oltre 2 milioni di casi, India supera il

milione
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Crollo dei voli a causa della pandemia:

British Airways ritira tutti i Boeing 747

“Monsieur Nencini, compimenti lei ha vinto

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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ACQUA AGRICOLTURA AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ CLIMA COMUNICAZIONE CONSUMI DIRITTO E NORMATIVA ECONOMIA ECOLOGICA

Home » News » Acqua » Life Blu Lakes: microplastiche in aumento nei laghi italiani e tedeschi. Un’emergenza
silenziosa

Acqua | Aree protette e biodiversità | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

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 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».

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 derivante dalle aziende e dalle famiglie e 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

2008. Una lacuna che deve essere 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 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».

Oltre ai dati sulla 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.

Cerca nel sito Cerca

Aree Tematiche:
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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 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 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 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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Microplastiche nei laghi, al via il progetto LIFE Blue Lakes

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

  3 Luglio 2020 di Sabrina Bergamini

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 polistirolo e polietilene.
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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 . 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 concentrazione, 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.

 

2
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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 capofila e coordinatore
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 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 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 famiglie e suggerimenti su
iniziative di sensibilizzazione per i residenti.

Scrive per noi

Sabrina Bergamini

#Microplastiche nei laghi: un’emergenza silenziosa.
In tre anni nelle acque del lago di Garda, Trasimeno e Bracciano
è aumentata la concentrazione media per km2.

Al via il progetto #LifeBlueLakes  per monitorarle
https://t.co/vqHVWQJnnE pic.twitter.com/mwYQjtvagV

— Legambiente Onlus (@Legambiente) July 3, 2020
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Giornalista professionista. Responsabile di redazione. Romana. Sono arrivata a Help Consumatori
nel 2006 e da allora mi occupo soprattutto di consumi e consumatori, temi sociali e ambientali,
minori, salute e privacy. Mi appassionano soprattutto i diritti e i diritti umani, il sociale e tutti quei
temi che spesso finiscono a fondo pagina. Alla ricerca di una strada personale nel magico mondo
del giornalismo ho collaborato come freelance con Reset DOC, La Nuova Ecologia, Il Riformista,
IMGPress. Sono laureata con lode in Scienze della Comunicazione alla Sapienza con una tesi sul
confronto di quattro quotidiani italiani durante la guerra del Kosovo e ho proseguito gli studi con
un master su Immigrati e Rifugiati. Le cause perse sono il mio forte. Ho un libro nel cassetto che
prima o poi finirò di scrivere. Hobby: narrativa contemporanea, fotografia, passeggiate al mare.
Cucino poco ma buono.
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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 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

Pubblicato il - 04 luglio 2020 - 11:05

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.
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Lo dimostrano i dati sulla presenza di certe particelle 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 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 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.

 

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 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.

Con il ''metodo Failoni'' anche Roma,
Firenze, New York e Londra chiuse la
domenica: non sarebbero turistiche

05 luglio - 06:01

I numeri sembrano bocciare l'operazione
ragionieristica dell'assessore nel criterio

selezionato per licenziare il ddl commercio,
quello delle chiusure domenicali e festive di

supermercati e negozi. L'unica a salvarsi
sarebbe Venezia ma solo perché ha pochi

residenti. Nemmeno le grandi capitali
europee come Londra e Berlino

rientrerebbero nella lista di Failoni

Spaccio a Trento, da piazza Dante ai
locali del centro per vendere droga ai

giovani. La polizia ha bloccato due
pusher

05 luglio - 08:17

Uno dei due ha tentato la fuga ma un
poliziotto, grazie anche ad un cittadino, è

riuscito a bloccarlo 

Grecia, al via la costruzione di un muro
galleggiante per impedire gli sbarchi dei

migranti

04 luglio - 19:17

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
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Goletta dei Laghi, i risultati
dei campioni nei laghi di
Viverone, Avigliana e d'Orta

ATTUALITÀ | 11 luglio 2020, 12:23

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

Foto Legambiente Piemonte Valle d'Aosta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE MICROPLASTICHE

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

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

 Comunicato Stampa Legambiente Piemonte Valle d'Aosta ‐ a.b.
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Enea, mega-progetti per i
mari e i laghi

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e
per trarre energia pulita dalle maree

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre

attenzione e risorse anche alle acque, viste sia come bene

ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e

ora lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente,

la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle
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maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro

i cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e le

microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non

solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque

potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato

da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni

tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il

monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma)

e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in Svezia. Il

secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in

collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la

presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare

protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di

promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a

istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. 

L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha

l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e

soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare in un’area

particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno

dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro,

Grecia, Albania, Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8

milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione

energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in una

zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di

modellistica climatica e impatti e responsabile ENEA del

progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spesso non

considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né

tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie
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energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare per favorire

la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e

l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo

affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi

adeguati, che permettano di valorizzare sempre di più la risorsa

mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali

e del loro sviluppo”.
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Goletta dei Laghi: bene il lago d’Orta, due luoghi fortemente inquinati ad Avigliana e Lago di Viverone

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE MICROPLASTICHE

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

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

ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche
nei laghi

    

ATTENZIONE

Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Quifinanza.it e ne

è vietata la riproduzione, anche parziale.

(Teleborsa) – ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-

azzurre, e microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e

non solo, con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità delle acque

potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei progetti BlooWater

e Blue Lakes, il primo coordinato da ENEA e il secondo da Legambiente.

Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni

tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio

e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni

(Macerata) in Italia e Erken (a Nord di Stoccolma) e Mälaren (il terzo per

superficie del paese) in Svezia. Oltre all’ENEA, partecipano le Università

Politecnica delle Marche e di Uppsala (Svezia) e il Norwegian Institute for

Water Research (NIVA). “Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra

le principali cause delle fioriture algali tossiche che compaiono

ciclicamente nei laghi e nei mari dei Paesi industrializzati e in via di

sviluppo e, più in generale, nelle aree densamente popolate dove maggiori

sono gli effetti delle attività antropiche”, sottolinea Maria Sighicelli, del

Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA. “I

potenziali rischi per la salute pubblica sono legati all’uso di acque potabili e prodotti ittici provenienti dai laghi

contaminati, all’utilizzo dell’acqua per fini igienici e sanitari ma anche quelli legati alle attività ricreazionali”, prosegue. Il

progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi,

sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione di buone

pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. Il progetto è condotto da Legambiente,

cofinanziato da PlasticsEurope e vede la partecipazione di ENEA, Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Italia Centrale,

Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica delle Marche. “L’analisi dei dati e dei

metodi di campionamento evidenzia la necessità di incrementare e migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli

funzionali alle caratteristiche morfologiche di ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico per una maggiore

copertura spaziale in funzione di input terrestri e venti stagionali ma ancora più in generale di uno standard da
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proporre alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale, ed il progetto è l’occasione per poter testare i protocolli

sviluppati da ENEA in questi anni”, conclude Sighicelli.
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ADNKRONOS ADNK IP ADNK News Sostenibilità

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 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
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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 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 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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Enea, mega-progetti per i mari e i laghi

 La Stampa  2 ore fa  LUIGI GRASSIA

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre attenzione e
risorse anche alle acque, viste sia come bene ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e ora lancia due
progetti internazionali riguardanti, rispettivamente, la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle maree. Riguardo al primo
punto, ENEA scende in campo contro i cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e le microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi
italiani e non solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei
progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e nuovi
approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in
Svezia. Il secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la presenza di
microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e
diffusione di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini.  L’altro progetto, di dimensione europea, si
chiama Blue Deal e ha l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare in
un’area particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro,
Grecia, Albania, Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8 milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione energetica che
includa l’energia dalle onde e dalle maree in una zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. Spiega Maria Vittoria Struglia,
ricercatrice del Laboratorio di modellistica climatica e impatti e responsabile ENEA del progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo
spesso non considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie
energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare per favorire la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e l’iniziativa
imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi adeguati, che permettano di
valorizzare sempre di più la risorsa mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali e del loro sviluppo”. 

Video: Agricoltura, rapporto Censis-Enpaia: "Gli italiani dopo il covid puntano al Made in Itay" (Agenzia Vista)
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Home Page  /  Notizie  /  ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche nei laghi

ENEA in campo su emergenze cianobatteri e
microplastiche nei laghi

(Teleborsa) - ENEA in campo su

cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-

azzurre, e microplastiche, due emergenze

che affliggono i laghi italiani e non solo, con

effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità

delle acque potabili e attività economiche. Le

attività rientrano nei progetti BlooWater e

Blue Lakes, il primo coordinato da ENEA e il

secondo da Legambiente.

Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche

innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque

dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord di

Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in Svezia. Oltre all’ENEA,

partecipano le Università Politecnica delle Marche e di Uppsala (Svezia) e il Norwegian

Institute for Water Research (NIVA).

“Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali cause delle fioriture algali

tossiche che compaiono ciclicamente nei laghi e nei mari dei Paesi industrializzati e in

via di sviluppo e, più in generale, nelle aree densamente popolate dove maggiori sono gli

effetti delle attività antropiche”, sottolinea Maria Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilità

dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA. “I potenziali rischi per la salute pubblica sono

legati all’uso di acque potabili e prodotti ittici provenienti dai laghi contaminati, all’utilizzo

dell’acqua per fini igienici e sanitari ma anche quelli legati alle attività ricreazionali”,

prosegue.

Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di

microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di

campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e diffusione di buone pratiche

da estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. Il progetto è condotto

da Legambiente, cofinanziato da PlasticsEurope e vede la partecipazione di ENEA, Arpa

Umbria, Autorità di Bacino dell’Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance

Foundation e Università Politecnica delle Marche.

“L’analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la necessità di incrementare

e migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli funzionali alle caratteristiche

morfologiche di ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico per una maggiore

copertura spaziale in funzione di input terrestri e venti stagionali ma ancora più in

generale di uno standard da proporre alle istituzioni preposte alla salvaguardia

ambientale, ed il progetto è l’occasione per poter testare i protocolli sviluppati da ENEA

in questi anni”, conclude Sighicelli.

Leggi anche
Energia, ENEA: "Online video decalogo sulle comunità energetiche"
ENEA, dal Lazio un modello di spiaggia "green" per l'Italia
Energia, finestre "illuminanti" grazie ai nuovi Oled di ENEA e Materias
Ambiente, da ENEA metodologia per trovare più acqua dolce nelle piccole isole
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 24 Luglio 2020

La Goletta dei Laghi di Legambiente dal 25
al 30 luglio nel Lazio sui laghi di Bolsena,
Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi,
Fogliano e Canterno

Twitter

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

La Goletta dei Laghi di Legambiente dal 25 al 30 luglio nel Lazio sui laghi di Bolsena,
Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno 

Le iniziative in programma

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

Arriva nel Lazio 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  Bolsena, Bracciano, Vico,
Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno dal prossimo 25 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 del lago, 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 inizierà sabato  25 presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago
di Fondi (LT) con una serata ‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il circolo
Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione obbligatoria allo 3201948008). 

Domenica 26 luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi di Bracciano,

La situazione del Coronavirus 
nel mondo
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Sabaudia, Scandarello, Fondi.

Lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si svolgerà un’analisi di beach
litter con appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) con
i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud - Il Riccio” .

Martedì 28 giornata ecologica al Lago di Canterno con Stand informativi sulla
Riserva e degustazione prodotti tipici. L’appuntamento è dalle ore 16 a Fumone (FR)
presso Ristorante Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di Fiuggi.

Mercoledì 29 sarà il momento di un’iniziativa contro la  mancata depurazione sui
laghi.

Giovedì 30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi
microbiologiche nei Laghi nel Lazio (Bolsena, Bracciano, Vico, Albano, Sabaudia,
Fondi, Fogliano e Canterno).

 

Goletta dei Laghi è 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 di cui fa parte
il dossier microplastiche dei laghi Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi che
verrà presentato domenica 26.

 

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

Il programma della Goletta dei Laghi nel Lazio  

 

25 luglio
Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT)
Ore 21 serata astronomica con il circolo Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione
obbligatoria allo 3201948008)

26 luglio
Laghi di Bracciano, Sabaudia, Scandarello e Fondil
Presentazione “dossier sulle microplastiche” dei laghi

27 luglio
sulle rive del Lago Albano  in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo (RM) 
Ore 11 Analisi di Beach Litter con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo
“Appia Sud - Il Riccio

29 luglio
Iniziativa di Legambiente contro la mancata depurazione sui laghi

30 luglio
Presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi nel Lazio

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Enea, mega-progetti per i
mari e i laghi

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e
per trarre energia pulita dalle maree

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dedica da sempre

attenzione e risorse anche alle acque, viste sia come bene

ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e

ora lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente,

la lotta all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle
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maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro

i cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e le

microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non

solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque

potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei

progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes: il primo, coordinato

da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni

tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il

monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma)

e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in Svezia. Il

secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in

collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la

presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi, sviluppare

protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e azioni di

promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a

istituzioni, enti e autorità locali, aziende e cittadini. 

L’altro progetto, di dimensione europea, si chiama Blue Deal e ha

l’obiettivo di sviluppare nei Paesi del Mediterraneo tecnologie e

soluzioni “su misura” per sfruttare l’energia dal mare in un’area

particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. ENEA è uno

dei 13 partner internazionali (provenienti da Italia, Spagna, Cipro,

Grecia, Albania, Croazia e Malta). Con un finanziamento Ue di 2,8

milioni di euro, il progetto punta a sostenere una transizione

energetica che includa l’energia dalle onde e dalle maree in una

zona particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici.

Spiega Maria Vittoria Struglia, ricercatrice del Laboratorio di

modellistica climatica e impatti e responsabile ENEA del

progetto: “I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo spesso non

considerano il mare una concreta risorsa di sviluppo economico né

tantomeno una fonte di energia pulita su cui centrare le strategie
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energetiche nazionali e regionali. Dobbiamo lavorare per favorire

la diffusione delle informazioni, l’innovazione tecnologica e

l’iniziativa imprenditoriale. Con il progetto ‘Blue Deal’ vogliamo

affrontare queste sfide e offrire strumenti hi-tech e informativi

adeguati, che permettano di valorizzare sempre di più la risorsa

mare nel rispetto dell’ambiente e a beneficio delle comunità locali

e del loro sviluppo”.
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Allarme microplastiche nei laghi, nel Garda crescita

preoccupante

Allarme microplastiche nei laghi, nel Garda crescita preoccupante
Lme
Condividi
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  dat i  raccol t i  in  quest i  anni  da Golet ta dei  Laghi  ins ieme ad <span
class="highlighted">enea</span> (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 <span
class="highlighted">enea</span> dei monitoraggi specifici sulle microplastiche delle
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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 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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LEGNANESE VARESOTTO RHODENSE ABBIATENSE MILANO EVENTI ECCELLENZE RUBRICHE SEZIONI

Varese  Ambiente, Territorio | 9 Luglio 2020

Otto punti monitorati dalla Goletta dei Laghi
sul Maggiore e Ceresio

            

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

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

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

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

Priorità: qualità dell’acqua

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

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

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

Analisi microbiologiche

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

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

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

Lago Maggiore e Lago Ceresio

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

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

Situazione critica

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

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

Conou

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

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

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

Microplastiche

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

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

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

La Redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

            

Redazione

    

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

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

tempo reale ai propri lettori.
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Luigi Grassia
Il Tirreno
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latest

Enea, mega-progetti per i mari
e i laghi

Mari e laghi: l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile) dedica da sempre attenzione e risorse anche alle acque, viste
sia come bene ambientale da tutelare sia come sorgente di energia rinnovabile, e ora
lancia due progetti internazionali riguardanti, rispettivamente, la lotta
all’inquinamento dei laghi e l’uso dell’energia infinita delle maree.

Riguardo al primo punto, ENEA scende in campo contro i cianobatteri, le cosiddette
alghe verdi-azzurre, e le microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e
non solo, con gravi effetti su salute, ecosistemi, qualità delle acque potabili e
attività........

© Il Tirreno

visit website

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
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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
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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
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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Home   Sostenibilità e ambiente   Life Blue Lakes: i laghi italiani e l’aumento delle microplastiche

Secondo la campagna di monitoraggio e di informazione sullo stato di salute degli ecosistemi lacustri condotta da Goletta dei Laghi di Legambiente
assieme ad Enea, l’aumento delle microplastiche nei laghi italiani (polistirolo e polietilene i frammenti più presenti), rappresenta una grave minaccia in
crescita per la qualità delle acque, la biodiversità, l’ambiente e la stessa salute degli uomini. Secondo le indagini condotte dai due Organismi, i numeri
sono “da allarme rosso”, benché le microplastiche siano diffuse ovunque nell’acqua come persino in quella del rubinetto (come evidenzia anche l’Oms).
Tali sostanze inquinanti si presentano perlopiù sotto forma di frammenti derivanti dallo sgretolamento dei rifiuti. In particolare nelle acque di Bracciano,
del Trasimeno e del Garda, la concentrazione di microplastiche è aumentata per Km2. In quello di Bracciano si è passati da 117.288 particelle, registrate
nel 2017, a 392.401 nel 2019, nel Trasimeno invece  da 8.000 nel 2017 a 25.000 particelle nel 2019, e nel Garda dalle 9.900 particelle del 2017 alle
131.619 del 2019. Per ridurre e prevenire quindi la presenza di tali frammenti, la Goletta dei Laghi e Enea hanno promosso il progetto internazionale
“Life Blue Lakes” il cui obiettivo è quello di promuovere delle specifiche politiche di tutela e valorizzazione di questi patrimoni naturali, da parte delle
istituzioni, le autorità locali, le aziende e i cittadini, sulla base anche del principio essenziale che i nostri laghi costituiscono una ricchissima risorsa
culturale ed ambientale (oltreché economica) fatta di paesaggi e luoghi meravigliosi per nulla affatto secondari alle località marine. “Blue Lakes”  spiega
che negli stessi laghi centrali di Bracciano nel 2018 e del Trasimeno nel 2017, i film, o sheet derivanti dalla disgregazione del packaging, superano in
percentuale anche i frammenti, mentre nel lago di Garda si è riscontrata una prevalenza di filamenti dovuti al lavaggio degli indumenti e di palline di
polistirolo provenienti dalla sgretolamento degli  imballaggi. Non sono tuttavia solo i laghi italiani a risentire di questa emergenza ma vengono anche
segnalati i laghi tedeschi di Costanza e Chiemsee, coinvolti anch’ essi nel progetto “Life Blue Lakes”. Secondo i dati, le piccole particelle inferiori a 5 mm.
si riverserebbero nelle acque interne anche a seguito di normali comportamenti quotidiani, come il lavaggio di tessuti sintetici (che rilasciano detriti)
attraverso i cosmetici, i rifiuti plastici non smaltiti correttamente o abbandonati, o anche a causa dell’attrito degli pneumatici nell’asfalto. Tra gli obiettivi
di Life Blue Lakes si prevede dunque la stesura della Carta del Lago nella quale verranno suggeriti i limiti di scarico e nuove strategie di controllo dei
deflussi urbani, oltreché alcuni processi di trattamento delle acque di scarico derivanti dalle famiglie e dalle aziende. Il fenomeno delle microplastiche delle
acque interne, che sinora non pare sia mai stato oggetto di un esame adeguato, si pone dunque come obiettivo una azione di informazione,
formazione e sensibilizzazione sulla portata del problema, ma si prefigge la stesura di protocolli tecnici di intervento ad hoc rivolti agli amministratori
locali, politici, tecnici e semplici cittadini. Il progetto coordinato da Legambiente è co-finanziato con il contributo di PlasticsEurope con la  collaborazione
con Global Nature Fund e la Fondazione internazionale del Lago di Costanza (LCF). Come evidenzia il direttore generale di Legambiente Zampetti, il
problema delle microplastiche nelle acque interne “…è una lacuna che deve essere necessariamente colmata, visto il crescente inquinamento da
plastica e la contaminazione di tutti gli ecosistemi acquatici”.

Sostenibilità e ambiente

Life Blue Lakes: i laghi italiani e
l’aumento delle microplastiche
Di  Luisa Nieddu  - 24 Luglio 2020

HOME CHI SIAMO NOSTALGIA DI FUTURO PUBBLICAZIONI ARCHIVIO OSSERVATORIO TUTTIMEDIA NEWSLETTER 

venerdì, Luglio 24, 2020  Accedi       
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Sos Legambiente, microplastiche in 4 laghi del Lazio

 Ansa  Un'ora fa  ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Sos di Legambiente per le microplastiche in quattro laghi del Lazio. In particolare Goletta dei Laghi ha monitorato la
situazione di quattro laghi laziali rilevando nel lago di Bracciano una media di 392.401 particelle per chilometro quadrato, nel Lago di Fondi
446.397, nel Lago di Sabaudia 83.437 e nel Lago Scandarello 7.577 particelle Il Dossier "Laghi di plastica" presenta i risultati della campagna di
rilevamento, effettuata durante l'edizione 2019 di Goletta dei Laghi, complessivamente in 13 laghi italiani. I campioni, prelevati dai tecnici di
Legambiente sono stati poi analizzati dai ricercatori Enea nei laboratori di Casaccia (Roma).

"Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra Regione, - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - nei
Laghi di Bracciano e Fondi, i risultati più preoccupanti con concentrazioni medie intorno alle 400mila particelle per chilometro quadrato, oltre
ottantamila nel lago di Sabaudia e più di settemila anche nel Lago Scandarello. La presenza di microplastiche è causata inequivocabilmente
dall'attività antropica circostante e dall'abbandono dei rifiuti nell'areale degli ecosistemi lacustri. Per affrontare quella che può essere una
condizione di pericolo per gli ecosistemi a partire dalla fauna ittica, c'è bisogno di continuare incessantemente con la ricerca, di frenare
l'abbandono incivile dei rifiuti con un'attenzione particolare alla plastica monouso, di rendere efficace un ciclo dei rifiuti che troppo spesso lascia
spazio a mancata raccolta e a rovinose condizioni territoriali, di lavorare bene con percorsi di riqualificazione ambientale a partire dai contratti di
Lago e di garantire la massima tutela degli ecosistemi, dando più forza e possibilità di intervento ai Parchi e alla rete Natura 2000, ove ricadono
tutti i tanti laghi della nostra Regione". (ANSA).
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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 di usi.

In particolare, nel lago di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619
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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 ri uti.

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- nanzato da PlasticsEurope, il progetto ha come

capo la 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 Zampetti,

direttore generale di Legambiente - la nostra associazione ha avviato insieme ad Enea

dei monitoraggi speci ci sulle microplastiche delle acque interne, poco studiate  nora

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 di uso 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

di usione 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 re ue, 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 di usione delle microplastiche negli ecosistemi delle acque

interne raccolti in questi anni consentono di migliorare e approfondire la conoscenza

di un fenomeno sempre più di uso, ma per il quale non esiste ancora una

standardizzazione a livello internazionale dei metodi di monitoraggio - 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".

V U O I  L A S C I A R E  U N  C O M M E N T O  ?
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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.

Studio: sempre più microplastiche nei laghi
3 Luglio 2020
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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 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 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 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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"Goletta dei Laghi". Con Legambiente
Umbria al Trasimeno e a Piediluco
giovedì 23 luglio 2020

Arriva in Umbria la 15esima 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 Trasimeno e Piediluco da venerdì 24 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 del lago, affidando le analisi microbiologiche

al laboratorio certificato EuroLab S.a.s di Torgiano. 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 inizierà venerdì 24 luglio alle 9 con una

mattinata di Beach litter sul Lago di Piediluco organizzata dal Circolo di Legambiente

Verde Nera in collaborazione con il gruppo di volontariato Mi Rifiuto di Terni.  Alle 18.30

poi, sarà “Trasimonto...in bici”. Una passeggiata in bicicletta in semi-notturna organizzata

dal Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere e FIAB Perugia Pedala, Federazione

Italiana Ambiente e Biciclette di Perugia.
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  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, 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
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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 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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Studio: sempre più microplastiche nei laghi
 Redazione AdnKronos    3 Luglio 2020| 

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 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 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 Sighicell i  r icercatrice 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".

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
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Così le microplastiche raggiungono le acque dei laghi

 AGI  3 ore fa

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, 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 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.

Vai alla Home page MSN

notizie

MSN.COM Data pubblicazione: 03/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/cos%C3%AC-le-microplastiche-raggiungono-le-acque-dei-laghi/ar-BB16iCZl

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

296ENEA WEB



art

Home / 2020 / luglio / 3 / Ci sono più microplastiche nei laghi italiani

  Turchia, Amnesty "colpevole di terrorismo".
Condannati i vertici dell'organizzazione

Dal calcio al Tour de France virtuale, benvenuti nel
Truman Show dello sport 

Ci sono più microplastiche nei laghi italiani
 luglio 3, 2020   RedazioneNews24Oresu24

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…

Source: Repubblica.it

 Salute  Alberto Verni



Categorie

 Attualità

 Cronaca

 Economia

 Esteri

 Fallimenti e società

 Politica

 Primo Piano

 Salute

 Spettacolo

 Sport

 Tecnologia

STP Solving Problem

Cerca … Cerca

Articoli recenti

 Trump al Monte Rushmore per il 4 luglio
contro "il fascismo di sinistra"

 Torino, operazione contro una rete di
pedofili con arresti in tutta Italia

 L'anima persa della Roma senza padroni

 Primo Piano Cronaca Politica Economia Sport Tecnologia Spettacolo

NEWS24ORESU24.IT Data pubblicazione: 03/07/2020
Link al Sito Web

Link: http://www.news24oresu24.it/2020/07/03/ci-sono-piu-microplastiche-nei-laghi-italiani/

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

297ENEA WEB



art

venerdì, luglio 24, 2020  Emergenza Covid: Voucher per abbonati trasporto pubblico     

Associazioni  

Goletta dei Laghi arriva sul Garda
  24 Luglio 2020   admin    0 Commenti   goletta dei laghi, lago di garda

La Goletta dei Laghi di Legambiente, che da quindici anni si batte in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani,
è pronta per iniziare la sua quarta e ultima tappa lombarda sul Lago di Garda a partire da giovedì 23 luglio.

I grandi temi al centro della campagna 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 del lago, 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 inizierà giovedì 23 luglio a Toscolano Maderno. Qui alle 10:30 in Comune si terrà l’incontro con la
Sindaca Delia Castellini dal titolo “Le azioni del territorio per unire turismo e sostenibilità ambientale”. Alle ore
18 poi, nella sala Consiliare, sarà la volta della Presentazione del Progetto Life Blue Lakes, a cui sono state
invitate a partecipare le Amministrazioni comunali gardesane.

Il progetto Blue Lakes, che vede un partenariato internazionale coordinato da Legambiente, intende affrontare il
problema delle microplastiche nei laghi attraverso una serie di azioni di governance, formazione, informazione
e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni, stakeholders e cittadinanza. Le principali azioni di progetto saranno
realizzate nei laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia e in quelli di Costanza e Chiemsee in Germania.

SAEF – #DIECI: Ricostruisci il tuo
futuro con coraggio. Fatti trovare
pronto al cambiamento

SEGUICI SU FACEBOOK
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← Carminiamo centro storico: modifiche alla viabilità il 25 luglio

Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese oltre il lock-down →

Venerdì 24 alle 9 sarà la volta dell’iniziativa di sensibilizzazione sull’abbandono dei rifiuti presso la Spiaggia
Salò, zona Cimitero

Lunedì 27 infine, alle ore 11,30 ci sarà una conferenza stampa locale di presentazione dei risultati  a Desenzano
presso Porto Vecchio, di fronte a Palazzo Todeschini. Per il Circolo Legambiente per il Garda intervengono Paolo
Bonsignori e Cristina Milani.

Contemporaneamente, a Milano, ci sarà la conferenza stampa di chiusura di Goletta dei Laghi in Lombardia,
con la presentazione dei  risultati del monitoraggio nelle acque del Garda. Interverranno la Presidente
Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, il Responsabile scientifico di Legambiente Lombardia Damiano Di
Simine, l’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e la direttrice del settore Monitoraggi
Ambientali di ARPA Lombardia Elena Bravetto.

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, è ancora 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.

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

____

Il programma della Goletta dei Laghi sul Garda
23 luglio | Comune di Toscolano Maderno
Ore 10:30 | Incontro con la Sindaca Delia Castellini “Le azioni del territorio per unire turismo e sostenibilità
ambientale”

23 luglio | Sala consiliare di Toscolano Maderno
Ore 18 | Presentazione del Progetto Life Blue Lakes

24 luglio | Spiaggia Salò – zona Cimitero
Ore 9:00 | Iniziativa di sensibilizzazione sull’abbandono dei rifiuti

27 luglio | Desenzano (Porto Vecchio, di fronte a Palazzo Todeschini)
Ore 11:30 |  conferenza stampa locale di presentazione dei risultati.
Intervengono Paolo Bonsignori e Cristina Milani del Circolo Legambiente per il Garda

27 luglio | Milano (sede in via di definizione)
Ore 11:30 |  conferenza stampa finale per la presentazione dei risultati dei monitoraggi nelle acque del Lago di
Garda. Intervengono:
Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia
Damiano Di Simine, Responsabile scientifico di Legambiente
Raffaele Cattaneo, Assessore all’ambiente di Regione Lombardia
Elena Bravetto, Direttrice del settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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"Viva!": a Parco Dora il pranzo
per medici cubani e pazienti
guariti dal Coronavirus
[VIDEO]
(h. 14:39)

Nuovo Dpcm: misure severe su
assembramenti, da movida a
sagre e spiagge. Mascherina
sempre obbligatoria al chiuso
(h. 10:23)

Un pomeriggio per pulire il
parco Colonnetti dai rifiuti
(h. 09:20)
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Maggiore
(h. 08:30)

Sanremo: per tutta l'estate i
turisti saranno accompagnati
dalla musica, senza
dimenticare mare e 'outdoor'
(Video)
(h. 08:12)

Per il National Geographic la
Sacra di San Michele è tra i 22
luoghi sacri più suggestivi
d’Europa
(h. 07:13)

Effetti del lockdown: sintomi
depressivi o ansiosi per 1
italiano su 4, oltre il 40% ha
avuto disturbi del sonno
(h. 07:00)

sabato 11 luglio

L'Atalanta dà spettacolo,
Ronaldo la riacciuffa su rigore:
allo Stadium un 2‐2 tricolore
(h. 23:40)

Le università torinesi fanno
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formazione degli studenti
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Via libera in Piemonte a
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carte
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Come stanno i laghi del
Piemonte? La risposta
arriva dalla Goletta di
Legambiente

ATTUALITÀ | 12 luglio 2020, 17:12

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

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

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

Sono stati sei i punti presi in esame, due per ogni
Lago e tra questi, uno sul Viverone e l’altro sul
lago di Avigliana sono risultati oltre i limiti di legge
e giudicati pertanto “fortemente inquinati”.
Responsabili di tali anomalie potrebbero essere
canali e foci, veicoli privilegiati attraverso i quali
si propaga l’inquinamento microbiologico, causato
da cattiva depurazione o scarichi illegali. I punti
nei quali effettuare i monitoraggi sono stati scelti
in base al “maggior rischio” presunto di
inquinamento, ed individuati grazie alle
segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Proprio la partecipazione

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI
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verranno accolti i turisti? Ne
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Leggi tutte le notizie

attiva dei cittadini, infatti, ha rappresentato quest’anno la grande novità
di Goletta dei Laghi che ha cercato di coinvolgere volontari, abitanti ed in
generale frequentatori, pur mantenendo sempre intatta la sua missione
che è quella di fotografare gli ecosistemi lacustri senza sostituirsi ai
controlli ufficiali, ma puntando a evidenziare le criticità ancora presenti sul
nostro territorio.

"Il monitoraggio dei nostri specchi d'acqua è uno strumento irrinunciabile,
ha sottolineato Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle
d'Aosta. Gli sforamenti registrati sono ancora lì a dire che la qualità delle
acque della nostra Regione è ampiamente migliorabile.”

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

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

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

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

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

 Maria La Calce

MoreVideo: le immagini della giornata

Ti potrebbero interessare anche:
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I più letti Flash news

Home > Flash news > Sostenibilità > Studio: sempre più microplastiche nei laghi 
03/07/2020

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 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.

Investimenti e innovazione per
un'agricoltura sostenibile, il
Good Growth Plan di Syngenta

Isola di Albarella ospita
Evoluzioni, mostra ispirata ai
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Accedi con

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 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".

Scrivi un commento
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Cammina Italia, 20 viaggi a piedi per tutti
nelle Regioni italiane
3 Luglio 2020

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Dalla Via degli Dei al Cammino dei
Sibillini, dalla Via Francigena al Cammino dei Briganti, dal
Cammino Materano alla traversata del Finalese: ecco l’Italia a…

Ricerca: europei consapevoli
dell'importanza del riciclo dei Raee
3 Luglio 2020

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Un'alta percentuale di cittadini europei
conosce la necessità di riciclare rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (Raee) e sa dove gettarle, considerando la
raccolta differenziata…
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Come stanno i laghi del
Piemonte? La risposta
arriva dalla Goletta di
Legambiente

| 12 luglio 2020, 17:12

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

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

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

Sono stati sei i punti presi in esame, due per ogni
Lago e tra questi, uno sul Viverone e l’altro sul
lago di Avigliana sono risultati oltre i limiti di legge
e giudicati pertanto “fortemente inquinati”.
Responsabili di tali anomalie potrebbero essere
canali e foci, veicoli privilegiati attraverso i quali
si propaga l’inquinamento microbiologico, causato
da cattiva depurazione o scarichi illegali. I punti
nei quali effettuare i monitoraggi sono stati scelti
in base al “maggior rischio” presunto di
inquinamento, ed individuati grazie alle
segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli
stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.
Proprio la partecipazione attiva dei cittadini, infatti, ha rappresentato
quest’anno la grande novità di Goletta dei Laghi che ha cercato di
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Il Tennis Beinasco in campo al
Parioli Roma per la 2^ giornata
di A1 femminile
(h. 11:00)

coinvolgere volontari, abitanti ed in generale frequentatori, pur
mantenendo sempre intatta la sua missione che è quella di fotografare gli
ecosistemi lacustri senza sostituirsi ai controlli ufficiali, ma puntando a
evidenziare le criticità ancora presenti sul nostro territorio.

"Il monitoraggio dei nostri specchi d'acqua è uno strumento irrinunciabile,
ha sottolineato Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle
d'Aosta. Gli sforamenti registrati sono ancora lì a dire che la qualità delle
acque della nostra Regione è ampiamente migliorabile.”

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

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

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

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

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

 Maria La Calce

Ti potrebbero interessare anche:

Загрузка...
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Microplastiche nei laghi, un’emergenza
silenziosa
Anche nelle acque del lago di Garda, in tre anni è
aumentata la concentrazione media di microplastiche
per chilometro quadrato

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,
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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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 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

04/07/2020 02:15 | AdnKronos |

0

 Condividi

Tweet

Invia ad un amico

stampa la pagina

aggiungi ai preferiti

ZOOM: A- A+

OGGITREVISO.IT Data pubblicazione: 04/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.oggitreviso.it/studio-sempre-pi%C3%B9-microplastiche-nei-laghi-232727

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

307ENEA WEB



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 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 in aumento nei laghi,
un'emergenza silenziosa
venerdì 3 luglio 2020

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, nelle acque del Trasimeno si è passati da quasi 8000 particelle

per km2 nel 2017 a 25.000 nel 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288 nel 2017 a

392.401 nel 2019. Nel lago di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle

131.619 del 2019 per km2. 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
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autorità locali, aziende e cittadini.

Pubblicità

Acquista questo spazio pubblicitario

“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. 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 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 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
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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 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.

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 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.

Per ulteriori informazioni:

www.lifebluelakes.eu

 orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.
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Primo Piano

AMBIENTE

analisi estate 2020 Goletta di Legambiente Lago maggiore

 Aloma Rezzaro Massimiliano Caligara  vco

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

  

  



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

Legambiente sulle sponde Piemontesi del Lago Maggiore: quattro sono

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

altri due “fortemente inquinati”.

Primo piano Territori News24 Menù    Meteo   Accedi   

VCONEWS.IT Data pubblicazione: 10/07/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.vconews.it/prima-pagina/2020/07/10/legambiente-sette-punti-monitorati-sul-lago-maggiore-due-sono-fortemente-inquinati-ed-uno-inquinato/125807/

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

312ENEA WEB



WebTV

Ferrovia Vigezzina Ferrovie dello Stato
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Servizi

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

l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o

scarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa piemontese lungo

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

dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed

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

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

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

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

Aloma Rezzaro, e altri sindaci e assessori delle amministrazioni

comunali del comuni rivieraschi, oltre ai rappresentanti di Arpa

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

professionisti.

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

nera della sponda piemontese del Verbano”, ha dichiarato

Massimiliano Caligara, Presidente circolo Legambiente Gli Amici del

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

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

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

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

minimale ed è inaccettabile che ancora esistono situazioni di grave

inquinamento con sversamenti maleodoranti nel lago da parte di

sfioratori o immissari. I parametri oggettivi di qualità ambientale del

territorio devono essere prioritari, non solo per le politiche di

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

salute dei cittadini residenti.”

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla

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

vivendo di una formula inedita all’insegna della partecipazione attiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece

La Nuova ecologia

I dettagli delle analisi microbiologiche sul Lago Maggiore

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole

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

presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei

nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti

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

individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi

Fede e solidarietà, Toceno in ...

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

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

laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica

dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi

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

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

giugno dai volontari dell’associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dentro i limiti di legge.

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

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

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

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

Toce.

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

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

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

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

Lombardia alla raccolta di 44.562 tonnellate di olio lubrificante usato.

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

impropriamente, può determinare gravi effetti inquinanti. Se gestito e

rigenerato correttamente, può divenire una risorsa preziosa che torna a

nuova vita sotto forma di basi lubrificanti.

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

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

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

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

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

dichiara Paolo Tomasi, Presidente del CONOU.

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

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

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

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

obiettivi di questa attività consistono nel supportare le popolazioni di

specie ittiche di interesse mediante riproduzione artificiale.

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

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

allevamento ittico e semine in acque pubbliche e in collaborazione con

gli enti e gli organismi competenti.

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

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

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

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

specie animali e vegetali.

Il monitoraggio relativo alle microplastiche

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

relativi al monitoraggio della presenza di microplastiche nelle acque

dei laghi realizzato  anche nell’edizione 2019 grazie alla collaborazione

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

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

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

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

media rilevata è pari a  605.638 particelle per chilometro quadrato di

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

particelle per metro cubo di acqua filtrata.

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

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

l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner

scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato

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

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

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

Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione

Internazionale del Lago di Costanza in Germania.
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 Stampa questo articolo

La campagna estiva di Legambiente torna all’insegna della partecipazione
attiva dei cittadini, citizen science e territorialità. La Goletta dei Laghi di
Legambiente dal 25 al 30 luglio nel Lazio sui laghi di Bolsena, Bracciano,
Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno, dove ci sarà la giornata
ecologica il 28 luglio.

Scarichi non depurati e inquinanti,
abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle
acque non risparmiano i bacini lacustri
italiani e i loro preziosi ecosistemi, da 15
anni al centro di Goletta dei laghi che
guarda anche alle realtà virtuose per una
ripartenza turistica green. I cittadini
possono segnalare situazioni sospette di
i n q u i n a m e n t o  s u

golettadeilaghi.legambiente.it
A r r i v a  n e l  L a z i o  l a  q u i n d i c e s i m a
edizione della Goletta dei Laghi, la
campagna di Legambiente in difesa delle

FOCUS – La Goletta dei Laghi di
Legambiente, martedì giornata
ecologica al Lago di Canterno
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acque dei bacini lacustri italiani.
I grandi temi al centro della campagna in
arrivo sui laghi Bolsena, Bracciano, Vico,
Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e
C a n t e r n o  d a l  p r o s s i m o  2 5  l u g l i o ,
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 del lago, affidando le analisi
microbiologiche a laboratori certificati presenti sul territorio. L’ufficio
scientif ico  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 inizierà sabato 25 presso il
Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago
d i  F o n d i  ( L T )  c o n  u n a  s e r a t a
‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il circolo Legambiente Luigi di Biasio,
(prenotazione obbligatoria allo 3201948008).

Domenica 26 luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi di
Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi.

Lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si svolgerà un’analisi di beach
litter con appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo
(RM) con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud – Il
Riccio” .

M a r t e d ì  2 8  g i o r n a t a  e c o l o g i c a  a l  L a g o  d i  C a n t e r n o  c o n  S t a n d
i n f o r m a t i v i  s u l l a  R i s e r v a  e  d e g u s t a z i o n e  p r o d o t t i  t i p i c i .
L’appuntamento è  dalle  ore 16 a  Fumone (FR) presso Ristorante
Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di Fiuggi.

Mercoledì 29 sarà il momento di un’iniziativa contro la mancata depurazione
sui laghi.

Giovedì 30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi
microbiologiche nei  Laghi  nel  Lazio  (Bolsena,  Bracciano,  Vico,
Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno).

Goletta dei  Laghi  è  anche l’occasione per tornare sul  tema delle
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Parole Chiave - Tags

microplastiche nelle acque interne, attraverso la pubblicazione inedita dei
dati del monitoraggio dell’edizione 2019, realizzato in collaborazione con
ENEA e IRSA/CNR di cui fa parte il dossier microplastiche dei laghi Bracciano,
Sabaudia, Scandarello, Fondi che verrà presentato domenica 26.

Inoltre anche il Lago di Bracciano insieme ai laghi di Garda e Trasimeno sono
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
L e g a m b i e n t e  e  c o m p l e t a t o  d a  A r p a  U m b r i a ,  A u t o r i t à  d i  B a c i n o
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.

(fonte: Comunicato Stampa)

GOLETTADEILAGHI L E G A M B I E N T E PROVINCIA
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art

Ambiente

LAGO MAGGIORE

goletta dei laghi inquinamento lago Maggiore

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

   

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

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

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

inquinati”.

Ricordiamo che la campagna di Legambiente si concentra nei luoghi più

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

Lago Maggiore Territori VN News24 Menù    Meteo   Accedi   
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Servizi

foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato

da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia

scattata nella tappa piemontese

lungo le sponde del lago Maggiore

da un team di tecnici e volontari di

Goletta dei Laghi, la campagna di

Legambiente dedicata al

monitoraggio ed all’informazione

sullo stato di salute dei bacini

lacustri italiani. A parlarne, nel

corso di una conferenza stampa tenuta stamane presso l’incubatoio

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

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

Rezzaro, e altri sindaci e assessori delle amministrazioni comunali del

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

Irsa di Verbania e le cooperative dei pescatori professionisti.

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

nera della sponda piemontese del Verbano”, ha

dichiarato Massimiliano Caligara, Presidente circolo Legambiente Gli

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

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

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

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

presupposto minimale ed è inaccettabile che ancora esistono situazioni

di grave inquinamento con sversamenti maleodoranti nel lago da parte

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

territorio devono essere prioritari, non solo per le politiche di

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

salute dei cittadini residenti.”

Nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla

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

vivendo di una formula inedita all’insegna della partecipazione attiva

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

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

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

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

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

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

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

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

la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati,

e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è

invece La Nuova ecologia

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUL LAGO

MAGGIORE

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole

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

Investimento alla stazione di Sesto...

Gallerie Fotografiche
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di redazione.verbanonews@gmail.com Pubblicato il 10 Luglio 2020

presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei

nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti

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

individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi

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

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

laghi, rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica

dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi

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

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

giugno dai volontari dell’associazione.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scorsi due anni dentro i limiti di legge.

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

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

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

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

fiume Toce.

maggiore_piemnnote_gisto.png

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

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

occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando

laboratori certificati sul territorio. I campioni per le analisi

microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in

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

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

indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).
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26 Luglio 13:33
2 0 2 0

 Stampa questo articolo

In occasione di Goletta dei Laghi, Legambiente presenta i dati sulle
microplastiche rilevate in quattro laghi del Lazio. Nel Lago di Bracciano una
media di 392.401 particelle per chilometro quadrato, nel Lago di Fondi
446.397, nel Lago di Sabaudia 83.437 e nel Lago Scandarello 7.577 particelle.
Legambiente: “Microplastiche in ogni lago monitorato nel Lazio. Con questo
pericolo potenziale per gli ecosistemi, bisogna fermare l’abbandono dei
rifiuti e migliorarne il ciclo e la raccolta”.

In occasione della tappa nel Lazio della Goletta dei Laghi 2020, Legambiente
presenta il Dossier “Laghi di plastica” con i dati delle microplastiche nei
laghi, secondo i prelievi effettuati nei laghi di Bracciano, Fondi, Sabaudia e
Scandarello.

Proprio nell’edizione del 2019 di Goletta dei Laghi, è avvenuta la campagna di
rilevamento durante la quale sono stati effettuati campionamenti volti a
rilevare la presenza delle microplastiche complessivamente in 13 laghi
italiani. I campioni, prelevati dai tecnici di Legambiente sono stati poi
analizzati dai ricercatori ENEA nei laboratori di Casaccia (Roma).

“Microplastiche in ciascun lago tra quelli monitorati nella nostra Regione, –
commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – nei Laghi di
Bracciano e Fondi, i risultati più preoccupanti con concentrazioni medie

Regione – Plastiche nei laghi,
report di Goletta Verde
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intorno alle 400mila particelle per chilometro quadrato, oltre ottantamila nel
lago di Sabaudia e più di settemila anche nel Lago Scandarello. La presenza di
microplastiche è causata inequivocabilmente dall’attività antropica
circostante e dall’abbandono dei rifiuti nell’areale degli ecosistemi lacustri.
Per affrontare quella che può essere una condizione di pericolo per gli
ecosistemi a partire dalla fauna ittica,  c’è bisogno di  continuare
incessantemente con la ricerca, di frenare l’abbandono incivile dei rifiuti con
un’attenzione particolare alla plastica monouso, di rendere efficace un ciclo
dei rifiuti che troppo spesso lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose
condizioni territoriali, di lavorare bene con percorsi di riqualificazione
ambientale a partire dai contratti di Lago e di garantire la massima tutela
degli ecosistemi, dando più forza e possibilità di intervento ai Parchi e alla
rete Natura 2000, ove ricadono tutti i tanti laghi della nostra Regione”.

I risultati  delle analisi  sulle microplastiche nei quattro Laghi del
Lazio campionati

Lago di Bracciano

Il grande lago vulcanico di Bracciano, è stato negli anni quello con il maggior
numero di campagne di campionamento per analisi delle microplastiche
nell’ambito di Goletta dei Laghi, e fa parte inoltre della rete del progetto LIFE
Blue Lakes in Italia insieme agli altri laghi pilota Trasimeno e Garda. Nel 2019
nel lago di Bracciano sono stati prelevati 12 campioni in 10 aree del lago (2
punti con replica). La media rilevata è pari a 392.401 particelle per chilometro
quadrato di superficie. Sul Lago nel 2019 è stato effettuato anche il
c a m p i o n a m e n t o  i n  c o l o n n a  d ’ a c q u a  p e r  s t i m a r e  l a  p r e s e n z a  d i
microplastiche fino a 50 m di profondità: per Bracciano è stato rilevato un
dato medio di 0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata. Già nel 2017 la
media di particelle registrate è stata di 117.288 per chilometro quadrato,
mentre 78.265 particelle nel 2018. Dati indicativi di come non possiamo
ancora stabilire un aumento

Lago di Sabaudia

Nel lago di Sabaudia, lago costiero della cittadina sul litorale pontino e
conosciuto anche come Lago di Paola, si affaccia l’intera città, tutta l’area
turistico-balneare e le sue acque provengono dai Monti Lepini ed
attraversano un territorio pieno di attività antropiche legate in particolar
modo al settore agro-silvo-pastorale. Sul Lago di Sabaudia sono stati
prelevati 4 campioni in 2 aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata
è pari a 83.437 particelle per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Fondi

Il lago di Fondi si trova nel territorio dell’omonimo comune in provincia di
Latina, con alcune parti nel comune di Monte San Biagio (LT). Sulle sue
sponde insistono importanti attività agricole e l’acqua che l’alimenta
proviene dalla catena dei Monti Lepini, attraversa la città di Fondi e i comuni
nella piana circostante ed è convogliata nei canali di bonifica che portano al
lago. Sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 446.397
particelle per chilometro quadrato di superficie.

Lago Scandarello

Il Lago Scandarello è un piccolo specchio d’acqua artificiale di montagna,
creato nel 1924 per esigenze idroelettriche, e si trova ad Amatrice (RI); nel
suo areale non ci sono attività antropiche d’impatto. Qui sono stati prelevati 2
campioni. La media rilevata è pari a 7.577 particelle per chilometro quadrato
di superficie.

Lago di Bracciano 392.401 particelle per chilometro quadrato
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0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata (analisi in colonna d’acqua)

Lago di Fondi 446.397 particelle per chilometro quadrato

Lago di Sabaudia 83.437 particelle per chilometro quadrato

Lago Scandarello 7.577 particelle per chilometro quadrato

 

Contesto

Un inquinante ubiquitario causato dalle attività umane, difficile da
quantificare e impossibile da rimuovere completamente. Le microplastiche
rappresentano oggi un vero e proprio contaminante emergente. Ma cosa
sono, che problemi causano e cosa possiamo fare per contrastare questo
inquinamento?

Partiamo dalla loro definizione: con il temine microplastiche ci si riferisce a
frammenti o particelle di plastica con dimensione minore di 5 millimetri.
Vengono comunemente classificate in due tipologie, in base alla loro origine.
Le microplastiche definite primarie vengono rilasciate nell’ambiente
direttamente sotto forma di piccole particelle, e rappresentano tra il 15 e il
31% di quelle presenti nell’oceano. Secondo uno dei rapporti commissionati
dalla Commissione Europea, i quantitativi maggiori di microplastiche
provengono dall’abrasione degli pneumatici (da 25mila a quasi 60 mila
tonnellate all’anno) e dalla perdita di microsfere di plastica vergine (da
24mila a quasi 50mila tonnellate annue). Dai tessuti arrivano dalle 7mila a
circa 50 mila fibre sintetiche, mentre dai cosmetici dalle 2mila a circa 9mila
tonnellate all’anno. Le microplastiche secondarie, invece, rappresentano tra
il 68 e l’81% di quelle presenti nell’oceano, e derivano dalla disgregazione
dei rifiuti in plastica di più grandi dimensioni abbandonati nell’ambiente a
causa, principalmente, della fotodegradazione e dell’azione meccanica.

Le prime evidenze scientifiche della loro presenza in ambiente marino sono
dei primi anni 70, ma adesso, grazie ai numerosi studi che si stanno portando
avanti per conoscere l’entità della contaminazione nei nostri mari e
soprattutto quali conseguenze possano avere nelle specie marine, sta
diventando un problema noto anche al più ampio pubblico. La prospettiva che
tale inquinamento possa arrivare nei nostri piatti fa di certo aumentare
l’attenzione sul tema, ma questa problematica è ancora aperta.

Quali sono gli impatti nell’ambiente marino

Gli effetti della presenza di microparticelle di plastica nei sistemi acquatici
sono ancora in fase di studio ma abbastanza preoccupanti perché il rapporto
Frontiers 2016 dell’UNEP inserisca l’inquinamento da microplastiche tra le
sei emergenze a livello mondiale che minacciano l’ambiente.

Vista la loro dimensione minima queste particelle entrano facilmente in
contatto con gli organismi marini attraverso le branchie, l’ingestione o gli
apparati filtratori. Le microplastiche sono inoltre vettori per sostanze
tossiche (quali additivi e composti tossici persistenti) che vengono
trasportate all’interno degli organismi stessi. La plastica infatti, durante la
produzione industriale, viene spesso additivata con solventi, diluenti,
stabilizzanti, agenti ignifughi e plastificanti tra cui ftalati e idrocarburi
policiclici aromatici e ritardanti di fiamma. Alcune di queste sostanze,
possono comportarsi, una volta penetrate nell’organismo, da distruttori
endocrini, interferendo con le funzioni ormonali fisiologiche. Oltre a questo è
necessario considerare che una volta in mare, la plastica si comporta come
una spugna con una elevata capacità di assorbimento delle sostanze
inquinanti già presenti in acqua e, come dimostrato negli ultimi studi, essa
viene colonizzata da microorganismi, anche potenzialmente patogeni.
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I rischi per l’uomo

Ma se l’impatto delle microplastiche, e in generale dei rifiuti dispersi in
mare, sugli organismi marini è alto e ben documentato, quello legato al
trasferimento dei detriti plastici dallo stomaco dei pesci ad altri tessuti, e di
conseguenza nell’essere umano, è ancora da chiarire. Come già dichiarato
dalla Fao, non ci sono ad oggi evidenze scientifiche di effetti negativi legati al
rischio di assunzione di specie ittiche che hanno ingerito plastica.

La maggior parte degli studi condotti finora, ha indagato la presenza di
microplastiche nei soli contenuti stomacali. I tratti gastrointestinali di molte
specie commestibili  vengono eliminati  prima del loro consumo e
l’assorbimento di microplastiche da molluschi e piccoli filtratori non è
paragonabile all’esposizione di microplastiche proveniente da altre fonti. Per
valutare gli effetti negativi dovuti al trasferimento di microplastiche nelle
specie marine e, di conseguenza, il potenziale trasferimento sull’uomo è
necessario analizzare anche altre componenti, come campioni ematici e
soprattutto tessuti muscolari. Sono questi ultimi, infatti, che potrebbero
concentrare gli inquinanti trasportati dalle microplastiche e che vengono
prevalentemente assunti dalla specie umana. Questa problematica però
ancora non ha una definitiva risposta scientifica.

Le microplastiche nelle acque interne

Le microplastiche rappresentano oggi un vero e proprio contaminante
emergente, un inquinante ubiquitario, di difficile quantificazione e
impossibile da rimuovere totalmente. Per comprendere il rischio ambientale
associato alla loro presenza sono però necessari ulteriori dati di abbondanza,
sulle fonti, su come migrano da un ambiente all’altro e sugli effetti biologici,
soprattutto negli ecosistemi acquatici interni.

Legambiente, con la sua campagna Goletta dei Laghi e in collaborazione con
Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile), dal 2016 sta portando avanti uno studio sulla
presenza di microparticelle di plastica nei principali laghi e nei fiumi italiani.
Uno studio esteso e unico, che ha provato la presenza di microplastiche in
tutti i campioni analizzati e ha messo in evidenza il forte contributo degli
scarichi urbani non adeguatamente depurati.

Sono numeri che nella migliore tradizione dell’ambientalismo scientifico
servono a conoscere il problema, raccontarlo, aumentare la consapevolezza
delle persone e trovare soluzioni praticabili coinvolgendo soggetti pubblici e
privati, organizzazioni ambientaliste, società civile e istituzioni.

La variabilità dei dati è legata a quella delle condizioni ambientali e
meteorologiche al momento del campionamento e alla scelta dei punti di
prelievo. Ad oggi non esiste ancora un protocollo ufficiale e condiviso per il
campionamento e l’analisi delle microplastiche nelle acque interne, una
carenza a cui Legambiente ed Enea proveranno a dare un contributo con
l’aiuto degli altri partner che partecipano al nuovo progetto Life Blue Lakes,
nato proprio da questa esperienza.

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. 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

TG24.INFO Data pubblicazione: 26/07/2020
Link al Sito Web

A
R

TI
C

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
I E

N
E

A

326ENEA WEB



Parole Chiave - Tags

terra-mare.

E’ importante, infine, che si estenda anche per laghi e fiumi, il ruolo di
indicatori della qualità delle acque alle particelle di plastica (nell’ambito dei
monitoraggi effettuati per la direttiva Quadro sulle Acque, 2000/60), 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.

A M B I E N T E LAGHI L A Z I O
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sabato, luglio 4, 2020

 Brixia Forum riparte: 23 eventi in programma da luglio a dicembre, tariffe agevolate e protocollo di sicurezza

    

Associazioni  

LIFE Blue Lakes: il Garda protagonista
  4 Luglio 2020   admin    0 Commenti

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 . In particolare, nel
lago di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per km . 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 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 Zampetti, Direttore Generale di

SAEF – #DIECI: Ricostruisci il tuo
futuro con coraggio. Fatti trovare
pronto al cambiamento
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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 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 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 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). 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
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.

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 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
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← Brescia, ecco il programma degli interventi di asfaltatura delle strade

Iveco Brescia, interrogazione Lega al Ministro del Lavoro Lorenzoni e Formentini: “Prioritaria la
tutela dei lavoratori del polo industriale Iveco” →

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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Enea, mega-progetti per i
mari e i laghi

Collaborazioni internazionali contro l’inquinamento e
per trarre energia pulita dalle maree
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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 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 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
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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Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2020 alle 18:51

I prelievi sul lago di Bolsena

Tusciaweb >Cronaca, >Lazio, >Provincia,

Cronaca - Per 5 giorni visiterà i laghi del Lazio - Il 30 luglio la presentazione
dei risultati delle analisi microbiologiche

Goletta dei Laghi di Legambiente fa
tappa a Bolsena

Roma – Riceviamo e
pubblichiamo – La Goletta dei
Laghi di Legambiente dal
25 al 30 luglio nel Lazio sui
laghi di Bolsena, Bracciano,
Vico, Albano, Sabaudia,
Fondi, Fogliano e Canterno.

Le iniziative in
programma

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

Arriva nel Lazio 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  Bolsena, Bracciano,
Vico, Albano, Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno dal prossimo 25
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 del lago, 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 inizierà sabato  25 presso il Laghetto degli Alfieri, nei pressi del
lago di Fondi (LT) con una serata ‘astronomica’ a partire dalle ore 21 con il
circolo Legambiente Luigi di Biasio, (prenotazione obbligatoria allo
3201948008). 

Domenica 26 luglio presenteremo il Dossier microplastiche nei laghi
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di Bracciano, Sabaudia, Scandarello, Fondi.

Lunedì 27 sarà la volta del Lago di Albano dove si svolgerà un’analisi
di beach litter con appuntamento alle ore 11 in Via Spiaggia Lago a Castel
Gandolfo (RM) con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo “Appia Sud – Il
Riccio” .

Martedì 28 giornata ecologica al Lago di Canterno con Stand informativi
sulla Riserva e degustazione prodotti tipici. L’appuntamento è dalle ore 16 a
Fumone (FR) presso Ristorante Pescatore, con il circolo Legambiente WOLF di
Fiuggi.

Mercoledì 29 sarà il momento di un’iniziativa contro la  mancata depurazione
sui laghi.

Giovedì 30 infine di sarà la presentazione dei risultati delle analisi
microbiologiche nei Laghi nel Lazio (Bolsena, Bracciano, Vico, Albano,
Sabaudia, Fondi, Fogliano e Canterno).

Goletta dei Laghi è 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 di cui fa parte il dossier microplastiche dei laghi Bracciano,
Sabaudia, Scandarello, Fondi che verrà presentato domenica 26.

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

 ____

Il programma della Goletta dei Laghi nel Lazio  

25 luglio

Laghetto degli Alfieri, nei pressi del lago di Fondi (LT)
Ore 21 serata astronomica con il circolo Legambiente Luigi di Biasio,
(prenotazione obbligatoria allo 3201948008)

26 luglio
Laghi di Bracciano, Sabaudia, Scandarello e Fondil
Presentazione “dossier sulle microplastiche” dei laghi

27 luglio
sulle rive del Lago Albano  in Via Spiaggia Lago a Castel Gandolfo
(RM) 
Ore 11 Analisi di Beach Litter con i volontari di Legambiente Lazio e del circolo
“Appia Sud – Il Riccio

29 luglio
Iniziativa di Legambiente contro la mancata depurazione sui laghi

30 luglio
Presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche nei Laghi nel Lazio

Legambiente Lazio 
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Ultimo aggiornamento: 26 luglio 2020 alle 10:48

Goletta dei Laghi

Goletta dei Laghi

Goletta dei Laghi

 

 

Tusciaweb >Ambiente, >Lazio,

Lazio - I campioni sono stati prelevati dai tecnici di Legambiente analizzati dai
ricercatori Enea

Quasi 400mila particelle di
microplastiche per km quadrato nel
lago di Bracciano

Roma – Riceviamo e
pubblichiamo – In occasione
della tappa nel Lazio della
Goletta dei Laghi 2020,
Legambiente presenta il dossier
“Laghi d plastica” con i dati delle
microplastiche nei laghi,
secondo i prelievi effettuati nei
laghi di Bracciano, Fondi,
Sabaudia e Scandarello.

Proprio nell’edizione del
2019 di Goletta dei laghi, è
avvenuta la campagna di
rilevamento durante la
quale sono stati effettuati
campionamenti volti a
rilevare la presenza delle
microplastiche
complessivamente in 13
laghi italiani.

I campioni, prelevati dai tecnici
di Legambiente sono stati poi
analizzati dai ricercatori Enea
nei laboratori di Casaccia
(Roma).

“Microplastiche in ciascun lago
tra quelli monitorati nella
nostra Regione, – commenta
Roberto Scacchi presidente di
Legambiente Lazio – nei laghi di
Bracciano e Fondi, i risultati più
preoccupanti con
concentrazioni medie intorno
alle 400mila particelle per
chilometro quadrato, oltre
ottantamila nel lago di Sabaudia

e più di settemila anche nel lago Scandarello.

La presenza di microplastiche è causata inequivocabilmente dall’attività
antropica circostante e dall’abbandono dei rifiuti nell’areale degli ecosistemi
lacustri. Per affrontare quella che può essere una condizione di pericolo per gli
ecosistemi a partire dalla fauna ittica, c’è bisogno di continuare
incessantemente con la ricerca, di frenare l’abbandono incivile dei rifiuti con
un’attenzione particolare alla plastica monouso, di rendere efficace un ciclo dei
rifiuti che troppo spesso lascia spazio a mancata raccolta e a rovinose
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condizioni territoriali, di lavorare bene con percorsi di riqualificazione
ambientale a partire dai contratti di lago e di garantire la massima tutela degli
ecosistemi, dando più forza e possibilità di intervento ai Parchi e alla rete
Natura 2000, ove ricadono tutti i tanti laghi della nostra regione”.

Lago di Bracciano. Il grande lago vulcanico di Bracciano, è stato negli anni
quello con il maggior numero di campagne di campionamento per analisi delle
microplastiche nell’ambito di Goletta dei laghi, e fa parte inoltre della rete del
progetto Life Blue Lakes in Italia insieme agli altri laghi pilota Trasimeno e
Garda. Nel 2019 nel lago di Bracciano sono stati prelevati 12 campioni in 10
aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a 392.401 particelle
per chilometro quadrato di superficie. Sul Lago nel 2019 è stato effettuato
anche il campionamento in colonna d’acqua per stimare la presenza di
microplastiche fino a 50 m di profondità: per Bracciano è stato rilevato un dato
medio di 0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata. Già nel 2017 la media
di particelle registrate è stata di 117.288 per chilometro quadrato, mentre
78.265 particelle nel 2018. Dati indicativi di come non possiamo ancora
stabilire un aumento

Lago di Sabaudia. Nel lago di Sabaudia, lago costiero della cittadina sul
litorale pontino e conosciuto anche come Lago di Paola, si affaccia l’intera città,
tutta l’area turistico-balneare e le sue acque provengono dai Monti Lepini ed
attraversano un territorio pieno di attività antropiche legate in particolar modo
al settore agro-silvo-pastorale. Sul Lago di Sabaudia sono stati prelevati 4
campioni in 2 aree del lago (2 punti con replica). La media rilevata è pari a
83.437 particelle per chilometro quadrato di superficie.

Lago di Fondi. Il lago di Fondi si trova nel territorio dell’omonimo comune in
provincia di Latina, con alcune parti nel comune di Monte San Biagio (LT). Sulle
sue sponde insistono importanti attività agricole e l’acqua che l’alimenta
proviene dalla catena dei Monti Lepini, attraversa la città di Fondi e i comuni
nella piana circostante ed è convogliata nei canali di bonifica che portano al
lago. Sono stati prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 446.397
particelle per chilometro quadrato di superficie.

Lago Scandarello. Il lago Scandarello è un piccolo specchio d’acqua artificiale
di montagna, creato nel 1924 per esigenze idroelettriche, e si trova ad Amatrice
(RI); nel suo areale non ci sono attività antropiche d’impatto. Qui sono stati
prelevati 2 campioni. La media rilevata è pari a 7.577 particelle per chilometro
quadrato di superficie.

Lago di Bracciano
392.401 particelle per chilometro quadrato
0,76 particelle per metro cubo di acqua filtrata (analisi in colonna d’acqua)

Lago di Fondi 
446.397 particelle per chilometro quadrato

Lago di Sabaudia
83.437 particelle per chilometro quadrato

Lago Scandarello
7.577 particelle per chilometro quadrato

 

 

Legambiente Lazio
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TRUSTED IL DOLOMITI

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
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
Bracciano dove, nonostante le differenti 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 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.

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 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.

Football news:
Jürgen Klopp: i miei due preferiti principali della Champions League sono il Bayern e il Manchester City
Cheryshev per la prima volta da settembre ha fatto un assist nella Liga
Mueller sulla vittoria della Coppa di Germania: un momento un po ' triste. In questo finale non c'erano
tifosi
Lampard su 3‐0 con Watford: vittoria a secco in casa, tre gol segnati‐Chelsea ha giocato abbastanza
grande
Pulisic su 3:0 con Watford: Chelsea aveva bisogno di questa vittoria. Siamo sicuri che siamo in grado di
entrare nella top 4
Rebic ha segnato per il Milan 9 gol in 11 partite di serie A
Mikel Arteta: colpire L'Arsenal in Champions League sembrava impossibile poche settimane fa
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ATTUALITÀ

5  L U G L I O  2 0 2 0    

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 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 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

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

Articoli correlati

Emergenza Covid-19,
Anac: «In Umbria spesi 5,2
milioni di euro». Paralisi
sugli altri appalti

«In Siberia per sbaglio da
quasi sei mesi»: prosegue
l’avventura di Lorenzo
Barone

Cinghiali, dal Parco dei
Sibillini bando da 40 mila
euro per contributi e
indennizzi

Due ingegneri umbri
sviluppano il robot per le
sanificazioni anti Covid 19
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C O N D I V I D I    

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 correttamente costituiscono assieme 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 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».

I commenti sono chiusi.
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domenica, Luglio 5, 2020 Breaking News

 5 Luglio 2020   umbriaecultura

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 . In particolare, nelle acque del Trasimeno si è passati da quasi 8000 particelle

per km nel 2017 a 25.000 nel 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288 nel 2017 a 392.401 nel

2019. Nel lago di Garda si è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per

km . 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 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
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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 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 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). 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 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.

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.
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Chiama o scrivi in redazione

Microplastiche nei laghi, in tre anni
aumentate 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

km2. In particolare, nelle acque del Trasimeno si è passati da quasi
8000 particelle per km2 nel 2017 a 25.000 nel 2019. Sul lago di
Bracciano da 117.288 nel 2017 a 392.401 nel 2019. Nel lago di Garda si
è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per
km2. 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
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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 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 monitoraggio: Oltre ai dati sulla concentrazione di microplastiche
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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).

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 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.

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 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
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 MICROPLASTICHE TRASIMENO

Vigili del fuoco,
soccorso al lago
Trasimeno, in salvo
sette persone

Centro ittiogenico
Trasimeno,
un’eccellenza, ci sarà
anche ristorante

Ondata di furti al
Lago Trasimeno,
video sorveglianza e
servizi notturni

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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Ecologia e Ambiente

La Goletta dei Laghi sbarca sul Lago
Maggiore, Ceresio e di Varese

VARESE, 5 luglio 2020-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.
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Lago Ceresio

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.

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 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 Maggiore-Ceresio-Varese, il viaggio di Goletta dei Laghi in

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Articolo precedente

Lega in piazza a Varese per raccolta firme
mentre la base vota Barbara Bison candidata
sindaco

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 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.

Stampa articolo

redazione

https://www.varese7press.it
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art
DIRE AMBIENTE - martedì 07 luglio 2020, 14.38.28
 
TG AMBIENTE. SI PARLA DI MARE MONSTRUM, MICROPLASTICHE NEI
LAGHI, AMAZZONIA IN FIAMME /VIDEO
 
DIR1471 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR MVD/TXT 
 TG AMBIENTE. SI PARLA DI MARE MONSTRUM, MICROPLASTICHE NEI LAGHI,
AMAZZONIA IN FIAMME /VIDEO
 (DIRE) Roma, 7 lug. - E' online l'edizione settimanale del Tg
 Ambiente (nel video una anteprima):
 - MARE MONSTRUM 2020, METÀ DELLE INFRAZIONI AL SUD
 Le coste italiane nel 2019 sono state vittime di oltre 23mila
 infrazioni con un incremento del 15,6% rispetto al 2018. Piu'
 della meta' sono concentrate tra Campania, Puglia, Sicilia e
 Calabria, 6.486 sono invece i sequestri effettuati per un valore
 economico di circa 520 milioni di euro. È quanto emerge dal
 dossier Mare Monstrum 2020 di Legambiente che ha raccolto i dati
 delle operazioni condotte dalle forze dell'ordine. Nella
 classifica del cemento illegale nelle regioni costiere, la Puglia
 e' seconda dopo la Campania con 1.368 infrazioni accertate, 973
 persone denunciate e 368 sequestri effettuati. Anche per quanto
 riguarda il mare inquinato la Campania precede la Puglia mentre
 sulla pesca di frodo la maglia nera va alla Sicilia, poi Campania
 e Puglia.
 - RIFIUTI, L'EMERGENZA SILENZIOSA DELLE MICROPLASTICHE NEI LAGHI
 Le microplastiche minacciano sempre di piu' anche i laghi
 italiani e rappresentano un problema per l'ambiente, per la
 qualita' delle acque, la salute delle persone e la biodiversita'.
 Lo dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque del lago di
 Garda, Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
 caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, e' aumentata la
 concentrazione media di microparticelle di plastica per km2. In
 particolare nel lago di Garda si e' passati dalle 9.900
 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per km2. Nelle acque
 del Trasimeno da quasi 8000 nel 2017 a 25.000 particelle nel
 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288 particelle registrate nel
 2017 a 392.401 nel 2019. La forma predominante presente in tutti
 i laghi nei tre anni e' quella dei frammenti, derivanti per lo
 piu' dalla disgregazione dei rifiuti.
 - L'AMAZZONIA BRUCIA, PEGGIORE GIUGNO DEGLI ULTIMI 13 ANNI
 La foresta amazzonica in Brasile ha ripreso a bruciare con
 un'intensita' che a giugno non si vedeva da almeno 13 anni. A

350ENEA AGENZIE DI STAMPA



 rivelarlo i dati diffusi dal governo che stimano un incremento di
 circa un quinto dei roghi nel territorio della foresta. Le
 immagini mostrano la presenza di circa 2.248 incendi contro i
 quasi 1.900 dell'anno prima nello stesso periodo. Secondo gli
 esperti una crescita del genere in questa fase iniziale della
 stagione secca lascia presagire un peggioramento della situazione
 relativa agli incendi in Amazzonia, anche rispetto al 2019,
 ritenuto uno degli anni peggiori sotto questo profilo.
 Organizzazioni di attivisti hanno evidenziato che il
 peggioramento e' dovuto anche alla pandemia di Covid-19, che con
 le limitazioni provocate ha complicato il lavoro di monitoraggio.
 - ENEA: VACCINI VETERINARI IN ARRIVO DAL 'MOLECULAR FARMING'
 Utilizzare le tecnologie di 'molecular farming' basate sullo
 sfruttamento delle piante per realizzare vaccini veterinari di
 ultima generazione con procedure piu' economiche e veloci. È
 l'obiettivo del progetto internazionale Aviamed coordinato da
 Enea e finanziato dal programma di ricerca europeo Eranet
 Arimnet2 e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
 Forestali. Nello specifico, i vaccini 'green' prodotti nelle
 piante consentiranno di contrastare malattie aviarie diffuse nei
 Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Le piante
 saranno utilizzate come vere e proprie 'fabbriche' per produrre
 rapidamente e a basso costo test diagnostici e vaccini di ultima
 generazione utili per contrastare la diffusione negli animali di
 malattie infettive che, come visto per il coronavirus, possono
 essere una sfida per la salute pubblica globale.
 Il Tg Ambiente completo al link:
 https://www.dire.it/07-07-2020/482344-tg-ambiente-edizione-del-7-l
 uglio-2020/
   (Sor/Dire)
 14:37 07-07-20
 NNNN
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DIRE NAZIONALE - martedì 07 luglio 2020, 14.38.25
 
TG AMBIENTE. SI PARLA DI MARE MONSTRUM, MICROPLASTICHE NEI
LAGHI, AMAZZONIA IN FIAMME /VIDEO
 
DIR1470 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR MVD/TXT 
 TG AMBIENTE. SI PARLA DI MARE MONSTRUM, MICROPLASTICHE NEI LAGHI,
AMAZZONIA IN FIAMME /VIDEO
 (DIRE) Roma, 7 lug. - E' online l'edizione settimanale del Tg
 Ambiente (nel video una anteprima):
 - MARE MONSTRUM 2020, METÀ DELLE INFRAZIONI AL SUD
 Le coste italiane nel 2019 sono state vittime di oltre 23mila
 infrazioni con un incremento del 15,6% rispetto al 2018. Piu'
 della meta' sono concentrate tra Campania, Puglia, Sicilia e
 Calabria, 6.486 sono invece i sequestri effettuati per un valore
 economico di circa 520 milioni di euro. È quanto emerge dal
 dossier Mare Monstrum 2020 di Legambiente che ha raccolto i dati
 delle operazioni condotte dalle forze dell'ordine. Nella
 classifica del cemento illegale nelle regioni costiere, la Puglia
 e' seconda dopo la Campania con 1.368 infrazioni accertate, 973
 persone denunciate e 368 sequestri effettuati. Anche per quanto
 riguarda il mare inquinato la Campania precede la Puglia mentre
 sulla pesca di frodo la maglia nera va alla Sicilia, poi Campania
 e Puglia.
 - RIFIUTI, L'EMERGENZA SILENZIOSA DELLE MICROPLASTICHE NEI LAGHI
 Le microplastiche minacciano sempre di piu' anche i laghi
 italiani e rappresentano un problema per l'ambiente, per la
 qualita' delle acque, la salute delle persone e la biodiversita'.
 Lo dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque del lago di
 Garda, Trasimeno e Bracciano dove, nonostante le differenti
 caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, e' aumentata la
 concentrazione media di microparticelle di plastica per km2. In
 particolare nel lago di Garda si e' passati dalle 9.900
 particelle del 2017 alle 131.619 del 2019 per km2. Nelle acque
 del Trasimeno da quasi 8000 nel 2017 a 25.000 particelle nel
 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288 particelle registrate nel
 2017 a 392.401 nel 2019. La forma predominante presente in tutti
 i laghi nei tre anni e' quella dei frammenti, derivanti per lo
 piu' dalla disgregazione dei rifiuti.
 - L'AMAZZONIA BRUCIA, PEGGIORE GIUGNO DEGLI ULTIMI 13 ANNI
 La foresta amazzonica in Brasile ha ripreso a bruciare con
 un'intensita' che a giugno non si vedeva da almeno 13 anni. A
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 rivelarlo i dati diffusi dal governo che stimano un incremento di
 circa un quinto dei roghi nel territorio della foresta. Le
 immagini mostrano la presenza di circa 2.248 incendi contro i
 quasi 1.900 dell'anno prima nello stesso periodo. Secondo gli
 esperti una crescita del genere in questa fase iniziale della
 stagione secca lascia presagire un peggioramento della situazione
 relativa agli incendi in Amazzonia, anche rispetto al 2019,
 ritenuto uno degli anni peggiori sotto questo profilo.
 Organizzazioni di attivisti hanno evidenziato che il
 peggioramento e' dovuto anche alla pandemia di Covid-19, che con
 le limitazioni provocate ha complicato il lavoro di monitoraggio.
 - ENEA: VACCINI VETERINARI IN ARRIVO DAL 'MOLECULAR FARMING'
 Utilizzare le tecnologie di 'molecular farming' basate sullo
 sfruttamento delle piante per realizzare vaccini veterinari di
 ultima generazione con procedure piu' economiche e veloci. È
 l'obiettivo del progetto internazionale Aviamed coordinato da
 Enea e finanziato dal programma di ricerca europeo Eranet
 Arimnet2 e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
 Forestali. Nello specifico, i vaccini 'green' prodotti nelle
 piante consentiranno di contrastare malattie aviarie diffuse nei
 Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Le piante
 saranno utilizzate come vere e proprie 'fabbriche' per produrre
 rapidamente e a basso costo test diagnostici e vaccini di ultima
 generazione utili per contrastare la diffusione negli animali di
 malattie infettive che, come visto per il coronavirus, possono
 essere una sfida per la salute pubblica globale.
 Il Tg Ambiente completo al link:
 https://www.dire.it/07-07-2020/482344-tg-ambiente-edizione-del-7-l
 uglio-2020/
   (Sor/Dire)
 14:37 07-07-20
 NNNN
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DIRE AMBIENTE - giovedì 16 luglio 2020, 13.03.04
 
RICERCA. ENEA IN CAMPO SU EMERGENZE CIANOBATTERI E
MICROPLASTICHE
 
DIR0846 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 
 RICERCA. ENEA IN CAMPO SU EMERGENZE CIANOBATTERI E MICROPLASTICHE
 (DIRE) Roma, 16 lug. - ENEA in campo su cianobatteri, le
 cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due emergenze
 che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute
 dell'uomo, ecosistemi, qualita' delle acque potabili e attivita'
 economiche. Le attivita' rientrano nei progetti BlooWater e Blue
 Lakes, il primo coordinato da ENEA e il secondo da Legambiente.
    Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare
 soluzioni tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici
 per il monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano
 (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord di
 Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in
 Svezia. Oltre all'ENEA, partecipano le Universita' Politecnica
 delle Marche e di Uppsala (Svezia) e il Norwegian Institute for
 Water Research (NIVA).
    Nell'ambito del progetto ed entro il 2022 i ricercatori del
 laboratorio Biodiversita' e Servizi ecosistemici dell'ENEA, in
 collaborazione con gli altri partner, svilupperanno: sistemi di
 monitoraggio delle fioriture algali attraverso l'integrazione di
 immagini da satelliti e da droni con analisi di campioni di
 acqua; modelli previsionali e sistemi di early-warning e di
 supporto alle decisioni, metodi innovativi per il trattamento
 delle acque dolci per uso potabile.(SEGUE)
   (Com/Pic/ Dire)
 13:02 16-07-20
 NNNN
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DIRE AMBIENTE - giovedì 16 luglio 2020, 13.03.04
 
RICERCA. ENEA IN CAMPO SU EMERGENZE CIANOBATTERI E
MICROPLASTICHE -2-
 
DIR0847 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 
 RICERCA. ENEA IN CAMPO SU EMERGENZE CIANOBATTERI E MICROPLASTICHE -2-
 (DIRE) Roma, 16 lug. - I cianobatteri sono responsabili di
 fioriture algali che possono rilasciare nelle acque sostanze
 tossiche, le cianotossine, contaminando le acque utilizzate per
 uso potabile. Ad esempio, nel 2014 gli abitanti di Toledo,
 nell'Ohio, sono rimasti per tre giorni senza acqua a causa di una
 eccezionale fioritura algale di cianobatteri e in Italia 12
 regioni su 20 sono colpite da questo fenomeno. Periodiche
 fioriture del cianobatterio sono rilevate anche nei laghi laziali
 di Vico, Albano e Nemi. Le fioriture algali tossiche da
 cianobatteri sono segnalate da decenni in tutto il mondo, ma
 negli ultimi anni sembrano essere aumentate in diversi ambienti a
 tutte le latitudini. Alcuni autori legano esplicitamente
 l'aumento della presenza dei cianobatteri al riscaldamento
 globale che agirebbe come catalizzatore.
    "Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali
 cause delle fioriture algali tossiche che compaiono ciclicamente
 nei laghi e nei mari dei Paesi industrializzati e in via di
 sviluppo e, piu' in generale, nelle aree densamente popolate dove
 maggiori sono gli effetti delle attivita' antropiche", sottolinea
 Maria Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilita' dei Sistemi
 Produttivi e Territoriali ENEA. "I potenziali rischi per la
 salute pubblica sono legati all'uso di acque potabili e prodotti
 ittici provenienti dai laghi contaminati, all'utilizzo dell'acqua
 per fini igienici e sanitari ma anche quelli legati alle
 attivita' ricreazionali", prosegue.(SEGUE)
   (Com/Pic/ Dire)
 13:02 16-07-20
 NNNN
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DIRE AMBIENTE - giovedì 16 luglio 2020, 13.03.05
 
RICERCA. ENEA IN CAMPO SU EMERGENZE CIANOBATTERI E
MICROPLASTICHE -3-
 
DIR0848 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 
 RICERCA. ENEA IN CAMPO SU EMERGENZE CIANOBATTERI E MICROPLASTICHE -3-
 (DIRE) Roma, 16 lug. - Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di
 ridurre e prevenire la presenza di microplastiche nei laghi
 italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di
 campionamento e metodi di analisi e azioni di promozione e
 diffusione di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e
 autorita' locali, aziende e cittadini. Il progetto e' condotto da
 Legambiente, cofinanziato da PlasticsEurope e vede la
 partecipazione di ENEA, Arpa Umbria, Autorita' di Bacino
 dell'Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance
 Foundation e Universita' Politecnica delle Marche. Nello
 specifico verranno sviluppati protocolli tecnici e una serie di
 azioni ad hoc tra cui: la Carta del Lago con indicazioni per la
 riduzione dell'impatto ambientale, iniziative di
 sensibilizzazione, campagne di advocacy per aziende e tavoli
 istituzionali.
    Secondo dati ENEA e Goletta dei Laghi, le microplastiche cioe'
 le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri, minacciano
 sempre di piu' anche i laghi italiani, con trend in aumento nel
 triennio 2017-2019: nel Lago di Garda la concentrazione media di
 microparticelle di plastica per km2 e' passata dalle circa 10mila
 del 2017 alle oltre 130mila del 2019; nel Trasimeno da 8mila a
 25mila, mentre nel Lago di Bracciano dalle 117mila a oltre
 390mila. In tutti i laghi, la forma predominante nei tre anni e'
 quella dei frammenti derivanti dalla disgregazione dei rifiuti
 plastici abbandonati. Seguono i film (solitamente da packaging)
 nei due laghi dell'Italia centrale, mentre i filamenti (associati
 al lavaggio degli indumenti) e le palline di polistirolo
 (relative, spesso, alla disgregazione di cassette e imballaggi)
 nel Lago di Garda. La tipologia di polimero maggiormente presente
 e' il polietilene, tra i polimeri sintetici piu' diffusi.
    "L'analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la
 necessita' di incrementare e migliorare i protocolli finora
 sviluppati per renderli funzionali alle caratteristiche
 morfologiche di ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico
 per una maggiore copertura spaziale in funzione di input

356ENEA AGENZIE DI STAMPA



 terrestri e venti stagionali ma ancora piu' in generale di uno
 standard da proporre alle istituzioni preposte alla salvaguardia
 ambientale, ed il progetto  e' l'occasione  per poter testare i
 protocolli sviluppati da ENEA in questi anni", conclude
 Sighicelli.
   (Com/Pic/ Dire)
 13:02 16-07-20
 NNNN
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TELEBORSA.IT - giovedì 16 luglio 2020, 13.11.54
 
ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche nei laghi
 
 
 
 
(Teleborsa) - ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche,
due emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell'uomo,
ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei
progetti BlooWater e Blue Lakes, il primo coordinato da ENEA e il secondo da Legambiente.
 
Il progetto BlooWater sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e nuovi
approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma)
e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord di Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie
del paese) in Svezia. Oltre all'ENEA, partecipano le Università Politecnica delle Marche e
di Uppsala (Svezia) e il Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
 
"Cambiamenti climatici e inquinamento sono tra le principali cause delle fioriture algali tossiche
che compaiono ciclicamente nei laghi e nei mari dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo e, più
in generale, nelle aree densamente popolate dove maggiori sono gli effetti delle attività
antropiche", sottolinea Maria Sighicelli, del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e
Territoriali ENEA. "I potenziali rischi per la salute pubblica sono legati all'uso di acque potabili e
prodotti ittici provenienti dai laghi contaminati, all'utilizzo dell'acqua per fini igienici e sanitari ma
anche quelli legati alle attività ricreazionali", prosegue.
 
Il progetto LIFE Blue Lakes si propone di ridurre e prevenire la presenza di microplastiche nei
laghi italiani e tedeschi, sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di analisi e
azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da estendere a istituzioni, enti e autorità locali,
aziende e cittadini. Il progetto è condotto da Legambiente, cofinanziato da PlasticsEurope e vede
la partecipazione di ENEA, Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell'Italia Centrale, Global Nature
Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica delle Marche.
 
"L'analisi dei dati e dei metodi di campionamento evidenzia la necessità di incrementare e
migliorare i protocolli finora sviluppati per renderli funzionali alle caratteristiche morfologiche di
ciascun lago e alle dimensioni del corpo idrico per una maggiore copertura spaziale in funzione di
input terrestri e venti stagionali ma ancora più in generale di uno standard da proporre alle
istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale, ed il progetto  è l'occasione  per poter testare i
protocolli sviluppati da ENEA in questi anni", conclude Sighicelli.
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Enea in campo su alghe e microplastiche nei laghi italiani
 
Enea in campo su alghe e microplastiche nei laghi italiani Progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes
Roma, 16 lug. (askanews) - ENEA scende in campo su cianobatteri,
le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due
emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti
su salute, ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività
economiche.
 
Le attività rientrano nei progetti BlooWater e LIFE Blue Lakes:
il primo, coordinato da ENEA, sui cianobatteri punta a sviluppare
soluzioni tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici
per il monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano
(Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e di due laghi in
Svezia. Il secondo, LIFE Blue Lakes, condotto da Legambiente in
collaborazione con ENEA, mira invece a ridurre e prevenire la
presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi,
sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di
analisi e azioni di promozione e diffusione di buone pratiche da
estendere a istituzioni, enti e autorità locali, aziende e
cittadini.
 Cro/Ska 20200716T122402Z
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Più microplastiche nei laghi, lotta in Italia e Germania
 
ZCZC1855/SXA
 XSP20185005034_SXA_QBXB
 R CRO S0A QBXB
 Più microplastiche nei laghi, lotta in Italia e Germania
 Parte progetto internazionale con Legambiente e Enea
    (ANSA) - ROMA, 03 LUG - 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, Autorità di Bacino dell'Italia
 Centrale, Enea, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e
 l'Università Politecnica delle Marche completano il
 partenariato. (ANSA).
      DR
 03-LUG-20 12:48 NNN
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Allarme microplastiche nei laghi, nel Garda crescita preoccupante
 
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 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. Obiettivo di Blue Lakes è quello di ridurre
e prevenire la presenza di questi inquinanti invisibili
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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 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".
 Lme 20200703T134342Z
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