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Goletta dei Laghi, sul Trasimeno solo un punto su
sei "fuori dai limiti" | Piediluco ok
Su sei punti monitorati nel lago Trasimeno, quello in
corrispondenza del depuratore Le Pedate è risultato
fortemente inquinato. Entro i limiti, invece, tutti e tre i
punti campionati sul lago di Piediluco. È questo, in
estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio
microbiologico realizzato in occasione della tappa
umbra, sul Trasimeno ed a Piediluco, da un team di
tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio e all'
informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri
italiani. I risultati del monitoraggio sono stati
presentati ieri mattina a Perugia, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente di Legambiente Umbria,
Brigida Stanziola , Direttrice di Legambiente Umbria e
Raffaele Mascia , direttore del dipartimento territoriale
Umbria Nord di Arpa Umbria, insieme ai tecnici e ai
volontari. L' analisi 'Con le analisi della Goletta dei
Laghi vogliamo mettere in luce situazioni critiche che
sfuggono ai controlli tradizionali - dichiara Maurizio
Zara , Presidente di Legambiente Umbria- Infatti le
foci dei torrenti, gli scarichi e le canalizzazioni che
arrivano al lago, sono i veicoli principali di
contaminazione batterica di origine fecale, dovuta
spesso all' insufficiente depurazione degli scarichi
civili. Ed è quello che hanno confermato anche quest'
anno i campionamenti della tappa umbra. Situazioni
spesso cronicizzate, che segnaliamo ormai da anni, e
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, turisti e attività economiche
locali. 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,
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,
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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 TRASIMENO E SUL LAGO DI PIEDILUCO 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 Il monitoraggio delle acque del Lago
Trasimeno e del Lago di Piediluco è stato eseguito gli
scorsi 20 e 21 luglio da tecnici e volontari di
Legambiente. L' ufficio scientifico dell' associazione si
occupa della loro formazione e del loro
coordinamento. 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 campioni
prelevati al Lago Trasimeno e di Piediluco sono stati
analizzati dal laboratorio certificato EuroLab s.a.s di
Torgiano (Pg). I parametri 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. I punti ok e quello fuori norma
Sul Trasimeno sono sei i punti campionati, due a
Castiglione del Lago, presso il torrente Anguillara e il

Pagina 2 di 38

Mer 29/07/2020

Tutt'Oggi

torrente Paganico, uno a Tuoro sul Trasimeno, la foce
del fosso Macerone, due a Passignano sul
Trasimeno, il canale del depuratore tra Tuoro e
Passignano e il punto presso Via Marchini, e un punto
a Magione, nei pressi del canale proveniente dall'
abitato di Montebuono che è stato possibile
raggiungere solo grazie al supporto dei componenti
della Cooperativa dei Pescatori del Trasimeno
sempre disponibili ad accompagnare i tecnici in
barca. Dei punti campionati solo uno è risultato fuori
dai limiti alle analisi , ovvero quello del canale di
scarico del depuratore tra Tuoro e Passignano , in
località Le Pedate . All' atto del campionamento i
tecnici, che prendono nota anche della presenza di
rifiuti, hanno rilevato una cospicua presenza di rifiuti
abbandonati, specie presso la foce del torrente
Anguillara. I tecnici riportano: "nell' area pic nic in
prossimità del punto, i cestini strabordano e a terra
sono presenti numerosi sacchi della spazzatura".
Ricordiamo che la permanenza nell' ambiente dei
rifiuti e la loro successiva disgregazione è la prima
causa di arrivo di microplastiche a lago. COMUNE
PROV LOC PUNTO GIUDIZIO Castiglione del Lago
PG Lago, letto torrente Anguillara nei limiti Castiglione
del Lago PG Foce Torrente Paganico nei limiti Tuoro
sul Trasimeno PG Macerone Foce fosso Macerone
nei limiti Passignano sul Trasimeno PG Le Pedate
Canale di scarico del depuratore Tuoro/Passignano
Fortemente inquinato Passignano sul Trasimeno PG
San Donato Lago, presso gruppo di case in via
Marchini, civici 4/6 nei limiti Magione PG Voc. case
Sparse Lago, fronte foce canale proveniente da
abitato di Montebuono nei limiti 'La situazione de Le
Pedate non è più tollerabile - dichiara ancora il
Presidente di Legambiente Umbria, Zara - è dal 2013
che denunciamo elevati parametri microbiologici a
causa dello scarso funzionamento del depuratore. I
comuni sul Trasimeno devono fare della qualità delle
acque e degli ecosistemi il loro fronte d' impegno
principale. Il comprensorio del Trasimeno, ad
altissima vocazione turistica - continua Zara - non può
continuare ad ignorare i problemi legati alla cattiva
depurazione. Non solo va adeguato definitivamente il
depuratore de Le Pedate, ma devono essere risolte le
tante criticità legate alla depurazione. Al Trasimeno
persistono vari problemi di collettamento delle
abitazioni alla rete fognaria o a vasche settiche non
adeguatamente manutentate. Queste sono le opere
infrastrutturali di cui ha bisogno la nostra Regione per
salvaguardare i laghi, i fiumi, le nostre risorse idriche
e l' economia dei territori. Ogni anno ci ritroviamo a
lanciare inascoltati lo stesso appello agli
amministratori: intervenire in maniera definitiva,
avviando così una nuova stagione per i nostri laghi.'
Umbria

La risposta di Umbra Acque su Le Pedate Alla
valutazione e ai dati di Legambiente risponde a stretto
giro la direzione di Umbra Acque: "C on riferimento a
quanto comunicato nel rapporto 'Goletta dei Laghi' di
Legambiente Umbra Acque S.p.A. precisa che l'
impianto di depurazione di Le Pedate, Passignano sul
Trasimeno funziona regolarmente e non presenta
problematiche di alcun tipo. A testimonianza di ciò si
precisa che nel corso del 2019 ARPA Umbria ha
effettuato n. 3 controlli analitici all' uscita dell' impianto
non riscontrando alcun superamento dei limiti tabellari
previsti dalla normativa ambientale (nel 2020 ARPA
Umbria ha effettuato un solo campionamento di cui
ancora non sono state fornite le risultanze analitiche).
Nel corso del 2020 Umbra Acque S.p.A., nell' ambito
delle attività per la gestione dell' impianto, ha
effettuato campionamenti analitici sull' acqua trattata
su oltre 140 parametri chimici e microbiologici
registrando solo in un caso il superamento dei valori
limite previsti dalla normativa ambientale. L' impianto
nell' anno 2018 è stato oggetto di interventi, inseriti
nel programma PAR FAS 2000-2006 della Regione
dell' Umbria, che hanno interessato il comparto
terziario con la realizzazione di un impianto di
disinfezione ad ultravioletti (UV) per l' abbattimento
della carica fecale e il rispetto del limite previsto dall'
autorizzazione allo scarico per gli 'escherichia coli' di
5000 UFC/100ml. PIEDILUCO SUPERA LA PROVA
MICROBIOLOGICA MA PERMANGONO PROBLEMI
COMUNE PROV LOC PUNTO GIUDIZIO Terni TR
Piediluco Foce rio Fuscello nei limiti Terni TR
Piediluco Braccio Ponticelli, canale a sinistra del rio
Medio Nera nei limiti Terni TR Piediluco Velino,
ingresso lago nei limiti Sul lago di Piediluco sono tre i
punti campionati, alla foce del Rio Fuscello , il canale
a sinistra del rio Medio Nera , presso il braccio
Ponticelli , e il Velino all' ingresso a lago. Tutti e tre
sono risultati entro i limiti di legge . Anche per i
campionamenti a Piediluco è stato fondamentale il
coinvolgimento del comitato pescatori No kill che
hanno messa a disposizione un' imbarcazione.
Sebbene il lago di Piediluco supera la prova
microbiologica, i problemi, anche questi ormai cronici,
permangono. 'È importante contenere l'
eutrofizzazione del lago, riducendo quindi la quantità
di sostanze organiche provenienti principalmente dall'
industria agricola e dalla troticoltura - sottolinea
Gianni Di Mattia dal circolo Verde Nera di
Legambiente. Vanno inoltre monitorati e mitigati gli
effetti dell' escursione del livello del lago che
dipendendo dalla sua natura di bacino idroelettrico e
che possono causare smottamenti e minare la
stabilità del centro abitato di Piediluco. Esiste dal
2007, il piano Stralcio, una serie di provvedimenti
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rivolti prevalentemente ad orientare l' azione degli enti
territoriali del bacino e che prevede la collaborazione
tra la Lazio e Umbria per affrontare il problema di
eutrofizzazione del lago. È evidente però che il Piano
è finito, dimenticato in qualche cassetto, visto che di
fatto, non è mai partito'. "Occorre impegno di tutti
affinché il lago di Piediluco - conclude Di Mattia diventi un laboratorio di rilevanza nazionale per una
corretta gestione, garantendo una produzione
energetica rinnovabile ma al contempo una corretta
gestione della risorsa acqua, con interventi di lotta all'
inquinamento, di fruizione turistica e sportiva condivisi
con le comunità del territorio'. LIFE BLUE LAKES AL
TRASIMENO PER PREVENIRE E RIDURRE LA
PRESENZA DI MICROPLASTICHE Nei giorni scorsi
ha preso avvio al Trasimeno anche il monitoraggio
delle microplastiche nell' ambito del Progetto LIFE
Blue Lakes (LIFE18 GIE/IT/000813). Finanziato dal
Programma LIFE e co-finanziato da PlasticsEurope, il
progetto ha come capofila e coordinatore
Legambiente, mentre Arpa Umbria, Autorità di Bacino
dell' Italia Centrale, ENEA Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile, Global Nature Fund, Lake Constance
Foundation e l' Università Politecnica delle Marche
completano il partenariato. 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, con azioni mirate sui laghi di
Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. 'Nel corso delle
ultime edizioni della Goletta dei Laghi - dichiara
Brigida Stanziola , direttrice di Legambiente Umbria la nostra associazione ha avviato insieme ad ENEA,
dei monitoraggi specifici sulle microplastiche delle
acque interne, poco studiate finora per questo
aspetto, intervenendo su 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 , su 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'. LIFE Blue Lakes concentrerà le
sue azioni sui 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 in collaborazione con le amministrazioni, gli enti
Umbria

e le associazioni locali, uno strumento volontario 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. La tappa Umbra di
Goletta dei Laghi è stata 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 sempre nell' ambito del
progetto quadriennale di Life Blue Lakes. Ebbene nel
2019 nel lago Trasimeno sono stati prelevati 7
campioni in 6 aree del lago (1 punto con replica). La
media rilevata è pari a 25.075 particelle per
chilometro quadrato di superficie. Un grande aumento
considerato che nel 2017 le particelle per chilometro
quadro erano 8000.
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La Goletta dei laghi promuove il Trasimeno
Su sei punti monitorati solo quello in corrispondenza del depuratore Le Pedate è
risultato fortemente inquinato. Piediluco supera la prova.
"Su sei punti monitorati nel lago Trasimeno, quello in
corrispondenza del depuratore Le Pedate è risultato
fortemente inquinato. Entro i limiti, invece, tutti e tre i
punti campionati sul lago di Piediluco". La Goletta dei
Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio e all' informazione sullo stato di salute
dei bacini lacustri italian, promuove i due principali
specchi d' acqua dell' Umbria. I risultati sono stati
presentati ieri a Perugia da Maurizio Zara,
presidente... "Su sei punti monitorati nel lago
Trasimeno, quello in corrispondenza del depuratore
Le Pedate è risultato fortemente inquinato. Entro i
limiti, invece, tutti e tre i punti campionati sul lago di
Piediluco". La Goletta dei Laghi, la campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio e all'
informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri
italian, promuove i due principali specchi d' acqua
dell' Umbria. I risultati sono stati presentati ieri a
Perugia da Maurizio Zara, presidente di Legambiente
Umbria, Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente
Umbria e Raffaele Mascia, direttore del dipartimento
territoriale Umbria Nord di Arpa Umbria, insieme ai
tecnici e ai volontari. "La situazione de Le Pedate non
è più tollerabile - dichiara Zara - è dal 2013 che
denunciamo elevati parametri microbiologici a causa
dello scarso funzionamento del depuratore. I comuni
sul Trasimeno devono fare della qualità delle acque e
degli ecosistemi il loro fronte d' impegno principale.
Non solo va adeguato il depuratore de Le Pedate, ma
devono essere risolte le tante criticità legate alla
depurazione". Il monitoraggio è stato eseguito il 20 e
21 luglio da tecnici e volontari di Legambiente. Sul
Trasimeno sono sei i punti campionati, due a
Castiglione (presso il torrente Anguillara e il torrente
Paganico), uno a Tuoro (la foce del fosso Macerone),
due a Passignano (il canale del depuratore tra Tuoro
e Passignano e il punto presso Via Marchini) e un
punto a Magione nei pressi del canale proveniente
dall' abitato di Montebuono che è stato possibile
raggiungere grazie alla Cooperativa dei Pescatori
disponibili ad accompagnare i tecnici in barca. Dei
punti campionati solo uno è risultato fuori dai limiti alle
analisi, quello del canale di scarico del depuratore tra
Tuoro e Passignano, a Le Pedate. All' atto del
campionamento i tecnici hanno rilevato una cospicua
presenza di rifiuti abbandonati, specie presso la foce
del torrente Anguillara. "C' è da migliorare ancora -
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commenta il presidente dell' Unione dei Comuni del
Trasimeno, Giacomo Chiodini -, ma sono dati
confortanti per un lago che è tornato a soffrire la
mancanza di precipitazioni. Fondamentale è l'
investimento fatto anni addietro per la realizzazione di
un anello fognario attorno al lago collegato con
moderni depuratori situati lontano dal bacino.
Prossimo obiettivo ambientale sarà la complessa
operazione di dragaggio dei fanghi di fondo nelle
darsene e lungo le vie di navigazione".
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Goletta dei Laghi, Trasimeno promosso su
balneabilità e depurazione
Chiodini, presidente Unione Comuni del Trasimeno:
"Dati confortanti, importante l' investimento sull' anello
fognario, prossimo obiettivo dragaggio fanghi"
(UNWEB) MAGIONE - Positiva la valutazione di Arpa
Umbria sulla qualità delle acque lungo le spiagge e un
solo punto fuori parametro tra i sei monitorati da
Legambiente Onlus con Goletta dei Laghi. "C' è da
migliorare ancora - commenta al riguardo il presidente
dell' Unione dei Comuni del Trasimeno, Giacomo
Chiodini -, ma sono dati confortanti per un lago che è
tornato a soffrire la mancanza di precipitazioni.
Fondamentale è l' investimento fatto anni addietro per
la realizzazione di un anello fognario attorno al lago
collegato con moderni depuratori situati lontano dal
bacino. Prossimo obiettivo ambientale sarà la
complessa operazione di dragaggio dei fanghi di
fondo nelle darsene e lungo le vie di navigazione".
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Chironomidi, ora ci si mette pure il Covid
Stavolta sarebbe colpa del lockdown - spiegano dall' Unione dei Comuni - se l' attività
di prevenzione non ha avuto gli effetti sperati
28 Lug 2020 18:43 Il problema è tristemente noto a
chi al lago ci vive, a chi ci passa qualche periodo di
vacanza, soprattutto a chi gestisce attività ricettive: i
chironomidi, come si chiamano quei moscerini che
infestano il lago Trasimeno per buona parte della
stagione estiva, sono purtroppo tornati anche quest'
anno. L' invasione a Magione Nei giorni scorsi hanno
suscitato scalpore le immagini che arrivavano da
Monte del Lago, territorio comunale di Magione, dove
gli insetti avevano letteralmente ricoperto le auto in
sosta. Evidentemente uno sciame di passaggio ha
trovato sulla sua strada un parcheggio, con effetti
facilmente immaginabili. Foto simili arrivano in questi
giorni da altri punti del Trasimeno: zona Passignano
ma anche Castiglione. La video denuncia del 2019 Il
video da Castiglione: «Invasi dagli insetti» Colpa del
Covid? Dall' Unione dei Comuni fanno sapere che la
colpa è stata anche del blocco da coronavirus, che ha
reso impossibile una radicale attività di prevenzione.
Ma non è che nel 2019, quando non c' era stato
nessun blocco, le cose fossero andate tanto meglio,
come testimoniano i link ai nostri articoli del 2019.
Così, l' assessore al Turismo dell' Unione, Burico, ha
chiesto più fondi e maggiore velocità nei trasferimenti,
per salvare il resto della stagione turistica. QUEL
PROGETTO SPERIMENTATO, MA MAI AVVIATO
Interventi (troppo) spot In realtà, servirebbe un piano
strategico che abbia un impatto pluriennale, come
quello sperimentato nel 2018 e mai reso poi
operativo. Il tutto tenendo sempre in considerazione
che una completa eliminazione dei chironomidi è
pressoché impossibile, se non addirittura dannosa,
essendo essi parte integrante dell' ecosistema
lacustre. Come stanno i laghi umbri? Goletta Laghi,
Piediluco ok. Un punto 'critico' al Trasimeno.
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La 'Goletta dei Laghi' promuove il Trasimeno e
Piediluco
PERUGIA- Godono di buona salute il Trasimeno e
Piediluco, entrambi promossi dalla Goletta dei Laghi l'
indagine di Legambiente, che da quindici anni si
occupa del monitoraggio sullo stato di salute dei
bacini lacustri italiani. I dati confortanti, sono stati
comunicati nel corso di una conferenza stampa alla
quale hanno partecipato Maurizio Zara e Brigida
Stanziola, rispettivamente Presidente e Direttrice di
Legambiente Umbria, e Raffaele Mascia, direttore del
dipartimento Umbria Nord di Arpa. Su sei punti
monitorati nel Lago Trasimeno, quello in
corrispondenza del depuratore Le Pedate (nel
territorio compreso tra i Comuni di Passignano e
Tuoro) è risultato fortemente inquinato. Entro i limiti,
invece, tutti e tre i punti campionati sul Lago di
Piediluco. È questo, in estrema sintesi, il bilancio del
monitoraggio microbiologico realizzato in occasione
della tappa umbra dalla Goletta dei Laghi. "Con
queste analisi vogliamo mettere in luce situazioni
critiche che sfuggono ai controlli tradizionali -ha
spiegato Maurizio Zara- Infatti le foci dei torrenti, gli
scarichi e le canalizzazioni che arrivano al lago, sono
i veicoli principali di contaminazione batterica di
origine fecale, dovuta spesso all' insufficiente
depurazione degli scarichi civili. Ed è quello che
hanno confermato anche quest' anno i
campionamenti della tappa umbra. Situazioni spesso
cronicizzate, che segnaliamo ormai da anni, e 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, turisti e attività economiche locali". Per l'
Arpa Umbria il Trasimeno e Piediluco versano in
condizioni ottime. "I nostri campionamenti sono stati
fatti ad aprile -ha sottolineato il direttore del
dipartimento Umbria Nord di Arpa, Raffaele Masciatutte le aree sono risultate in categoria di eccellenza,
il quadro è dunque positivo. Sulla balneabilità non
sono emerse criticità". Nei giorni scorsi ha preso avvio
al Trasimeno anche il monitoraggio delle
microplastiche nell' ambito del Progetto LIFE Blue
Lakes . Finanziato dal Programma LIFE e cofinanziato da PlasticsEurope, il progetto ha come
capofila e coordinatore Legambiente, mentre Arpa
Umbria, Autorità di Bacino dell' Italia Centrale, ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l' energia e
lo sviluppo economico sostenibile, Global Nature
Fund, Lake Constance Foundation e l' Università
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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, con azioni mirate
sui laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e
sui laghi di Costanza e Chiemsee in Germania. "Nel
corso delle ultime edizioni della Goletta dei Laghi dichiara Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente
Umbria- la nostra associazione ha avviato dei
monitoraggi specifici sulle microplastiche delle acque
interne, poco studiate finora per questo aspetto. I
primi dati che abbiamo diffuso sono quelli relativi al
lago di Garda, Trasimeno e Bracciano".
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Qualità dell' acqua, Trasimeno 'promosso' dalla
Goletta dei Laghi
Legambiente lancia di nuovo l' allarme per il depuratore Le Pedate: "Situazione non
più tollerabile"
Goletta dei laghi al Trasimeno il 20 e 21 luglio. Lago
promosso per la qualità dell' acqua, con cinque punti
'nei limiti' e uno solo fuori misura. "Sul Trasimeno spiega Legambiente Umbria - sono sei i punti
campionati, due a Castiglione del Lago, presso il
torrente Anguillara e il torrente Paganico, uno a Tuoro
sul Trasimeno, la foce del fosso Macerone, due a
Passignano sul Trasimeno, il canale del depuratore
tra Tuoro e Passignano e il punto presso Via
Marchini, e un punto a Magione, nei pressi del canale
proveniente dall' abitato di Montebuono che è stato
possibile raggiungere solo grazie al supporto dei
componenti della Cooperativa dei Pescatori del
Trasimeno sempre disponibili ad accompagnare i
tecnici in barca". Dei punti campionati "solo uno è
risultato fuori dai limiti alle analisi, ovvero quello del
canale di scarico del depuratore tra Tuoro e
Passignano, in località Le Pedate". E Legambiente
lancia l' allarme: "La situazione de Le Pedate non è
più tollerabile - dichiara ancora il Presidente di
Legambiente Umbria, Zara - è dal 2013 che
denunciamo elevati parametri microbiologici a causa
dello scarso funzionamento del depuratore. I comuni
sul Trasimeno devono fare della qualità delle acque e
degli ecosistemi il loro fronte d' impegno principale. Il
comprensorio del Trasimeno, ad altissima vocazione
turistica - continua Zara - non può continuare ad
ignorare i problemi legati alla cattiva depurazione.
Non solo va adeguato definitivamente il depuratore de
Le Pedate, ma devono essere risolte le tante criticità
legate alla depurazione. Al Trasimeno persistono vari
problemi di collettamento delle abitazioni alla rete
fognaria o a vasche settiche non adeguatamente
manutentate. Queste sono le opere infrastrutturali di
cui ha bisogno la nostra Regione per salvaguardare i
laghi, i fiumi, le nostre risorse idriche e l' economia dei
territori. Ogni anno ci ritroviamo a lanciare inascoltati
lo stesso appello agli amministratori: intervenire in
maniera definitiva, avviando così una nuova stagione
per i nostri laghi". Per il sindaco di Magione la
valutazione delle analisi dell' Arpa è positiva: "C' è da
migliorare ancora - commenta al riguardo il presidente
dell' Unione dei Comuni del Trasimeno, Giacomo
Chiodini -, ma sono dati confortanti per un lago che è
tornato a soffrire la mancanza di precipitazioni.
Fondamentale è l' investimento fatto anni addietro per
Umbria

la realizzazione di un anello fognario attorno al lago
collegato con moderni depuratori situati lontano dal
bacino. Prossimo obiettivo ambientale sarà la
complessa operazione di dragaggio dei fanghi di
fondo nelle darsene e lungo le vie di navigazione".E
poi c' è il primo cittadino di Passignano. "Questo
risultato - ha detto Sandro Pasquali sindaco di
Passignano sul Trasimeno - fa capire che, il lavoro di
squadra messo in campo, attraverso una serie di
sinergie tra Provincia di Perugia, Unione dei Comuni
e Regione Umbria, ha dato i suoi frutti. Ci aspetta
ancora un lavoro impegnativo per ridurre le
microplastiche, che sono state trovate in alcuni punti
del Trasimeno. Come sempre il nostro impegno sarà
massimo così da rendere il Trasimeno sempre più
pulito e vivibile."
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Goletta dei Laghi, Piediluco supera la prova
Umbria, 28 luglio 2020 - Su sei punti monitorati nel
lago Trasimeno, quello in corrispondenza del
depuratore Le Pedate è risultato fortemente inquinato.
Entro i limiti, invece, tutti e tre i punti campionati sul
lago di Piediluco. È questo, in estrema sintesi, il
bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato in
occasione della tappa umbra, sul Trasimeno ed a
Piediluco, da un team di tecnici e volontari di Goletta
dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al
monitoraggio e all' informazione sullo stato di salute
dei bacini lacustri italiani. I risultati del monitoraggio
sono stati presentati questa mattina a Perugia, nel
corso di una conferenza stampa alla quale hanno
partecipato Maurizio Zara, Presidente di Legambiente
Umbria, Brigida Stanziola, Direttrice di Legambiente
Umbria e Raffaele Mascia, direttore del dipartimento
territoriale Umbria Nord di Arpa Umbria, insieme ai
tecnici e ai volontari. "Con le analisi della Goletta dei
Laghi vogliamo mettere in luce situazioni critiche che
sfuggono ai controlli tradizionali - dichiara Maurizio
Zara, Presidente di Legambiente Umbria - Infatti le
foci dei torrenti, gli scarichi e le canalizzazioni che
arrivano al lago, sono i veicoli principali di
contaminazione batterica di origine fecale, dovuta
spesso all' insufficiente depurazione degli scarichi
civili. Ed è quello che hanno confermato anche quest'
anno i campionamenti della tappa umbra. Situazioni
spesso cronicizzate, che segnaliamo ormai da anni, e
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, turisti e attività economiche
locali. 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,
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
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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.
"La situazione de Le Pedate non è più tollerabile dichiara ancora il Presidente di Legambiente Umbria,
Zara - è dal 2013 che denunciamo elevati parametri
microbiologici a causa dello scarso funzionamento del
depuratore. I comuni sul Trasimeno devono fare della
qualità delle acque e degli ecosistemi il loro fronte d'
impegno principale. Il comprensorio del Trasimeno,
ad altissima vocazione turistica - continua Zara - non
può continuare ad ignorare i problemi legati alla
cattiva depurazione. Non solo va adeguato
definitivamente il depuratore de Le Pedate, ma
devono essere risolte le tante criticità legate alla
depurazione. Al Trasimeno persistono vari problemi di
collettamento delle abitazioni alla rete fognaria o a
vasche settiche non adeguatamente manutentate.
Queste sono le opere infrastrutturali di cui ha bisogno
la nostra Regione per salvaguardare i laghi, i fiumi, le
nostre risorse idriche e l' economia dei territori. Ogni
anno ci ritroviamo a lanciare inascoltati lo stesso
appello agli amministratori: intervenire in maniera
definitiva, avviando così una nuova stagione per i
nostri laghi." Sul lago di Piediluco sono tre i punti
campionati, alla foce del Rio Fuscello, il canale a
sinistra del rio Medio Nera, presso il braccio Ponticelli,
e il Velino all' ingresso a lago. Tutti e tre sono risultati
entro i limiti di legge. Anche per i campionamenti a
Piediluco è stato fondamentale il coinvolgimento del
comitato pescatori No kill che hanno messa a
disposizione un' imbarcazione. Sebbene il lago di
Piediluco supera la prova microbiologica, i problemi,
anche questi ormai cronici, permangono. "È
importante contenere l' eutrofizzazione del lago,
riducendo quindi la quantità di sostanze organiche
provenienti principalmente dall' industria agricola e
dall a troticoltura - sottolinea Gianni Di Mattia dal
circolo Verde Nera di Legambiente - Vanno inoltre
monitorati e mitigati gli effetti dell' escursione del
livello del lago che dipendendo dalla sua natura di
bacino idroelettrico e che possono causare
smottamenti e minare la stabilità del centro abitato di
Piediluco. Esiste dal 2007, il piano Stralcio, una serie
di provvedimenti rivolti prevalentemente ad orientare l'
azione degli enti territoriali del bacino e che prevede
la collaborazione tra la Lazio e Umbria per affrontare
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il problema di eutrofizzazione del lago. È evidente
però che il Piano è finito, dimenticato in qualche
cassetto, visto che di fatto, non è mai partito".
"Occorre impegno di tutti affinché il lago di Piediluco conclude Di Mattia - diventi un laboratorio di rilevanza
nazionale per una corretta gestione, garantendo una
produzione energetica rinnovabile ma al contempo
una corretta gestione della risorsa acqua, con
interventi di lotta all' inquinamento, di fruizione
turistica e sportiva condivisi con le comunità del
territorio". LIFE BLUE LAKES AL TRASIMENO PER
PREVENIRE E RIDURRE LA PRESENZA DI
MICROPLASTICHE Nei giorni scorsi ha preso avvio
al Trasimeno anche il monitoraggio delle
microplastiche nell' ambito del Progetto LIFE Blue
Lakes (LIFE18 GIE/IT/000813). Finanziato dal
Programma LIFE e co-finanziato da PlasticsEurope, il
progetto ha come capofila e coordinatore
Legambiente, mentre Arpa Umbria, Autorità di Bacino
dell' Italia Centrale, ENEA Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile, Global Nature Fund, Lake Constance
Foundation e l' Università Politecnica delle Marche
completano il partenariato. 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, con azioni mirate sui laghi di
Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. "Nel corso delle
ultime edizioni della Goletta dei Laghi - dichiara
Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria la nostra associazione ha avviato insieme ad ENEA,
dei monitoraggi specifici sulle microplastiche delle
acque interne, poco studiate finora per questo
aspetto, intervenendo su 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, su 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". LIFE Blue Lakes concentrerà le sue azioni
sui 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 in
collaborazione con le amministrazioni, gli enti e le
associazioni locali, uno strumento volontario che
suggerirà tra l' altro limiti di scarico, programmi di
Umbria

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. La tappa Umbra di
Goletta dei Laghi è stata 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 sempre nell' ambito del
progetto quatriennale di Life Blue Lakes. Ebbene nel
2019 nel lago Trasimeno sono stati prelevati 7
campioni in 6 aree del lago (1 punto con replica). La
media rilevata è pari a 25.075 particelle di
microplastica per chilometro quadrato di superficie.
Un grande aumento considerato che nel 2017 le
particelle per chilometro quadro erano 8000 I
DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE
SUL TRASIMENO E SUL LAGO DI PIEDILUCO 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 del Lago Trasimeno e del
Lago di Piediluco è stato eseguito gli scorsi 20 e 21
luglio da tecnici e volontari di Legambiente. L' ufficio
scientifico dell' associazione si occupa della loro
formazione e del loro coordinamento. 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 campioni prelevati al Lago Trasimeno e di
Piediluco sono stati analizzati dal laboratorio
certificato EuroLab s.a.s di Torgiano (Pg). 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
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normativo. Sul Trasimeno sono sei i punti campionati,
due a Castiglione del Lago, presso il torrente
Anguillara e il torrente Paganico, uno a Tuoro sul
Trasimeno, la foce del fosso Macerone, due a
Passignano sul Trasimeno, il canale del depuratore
tra Tuoro e Passignano e il punto presso Via
Marchini, e un punto a Magione, nei pressi del canale
proveniente dall' abitato di Montebuono che è stato
possibile raggiungere solo grazie al supporto dei
componenti della Cooperativa dei Pescatori del
Trasimeno sempre disponibili ad accompagnare i
tecnici in barca. Dei punti campionati solo uno è
risultato fuori dai limiti alle analisi, ovvero quello del
canale di scarico del depuratore tra Tuoro e
Passignano, in località Le Pedate. All' atto del
campionamento i tecnici, che prendono nota anche
della presenza di rifiuti, hanno rilevato una cospicua
presenza di rifiuti abbandonati, specie presso la foce
del torrente Anguillara. I tecnici riportano: "nell' area
pic nic in prossimità del punto, i cestini strabordano e
a terra sono presenti numerosi sacchi della
spazzatura". Ricordiamo che la permanenza nell'
ambiente dei rifiuti e la loro successiva disgregazione
è la prima causa di arrivo di microplastiche a lago.
(24)
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Goletta dei laghi promuove Trasimeno e Piediluco
ma microplastiche triplicate in due anni
Solo un punto inquinato a Passignano sui sei controllati, nessuno in quello ternano.
Arpa: «Entrambi eccellenti e balneabili»
di Iv. Por. «Sia il lago Trasimeno che Piediluco sono
in buone condizioni, con un solo punto di quelli rilevati
fortemente inquinato, quello in corrispondenza del
depuratore Le Pedate, a Passignano». La Goletta dei
laghi di Legambiente promuove i due principali
specchi d' acqua umbri. E anche Arpa dà il via libera
alla balneazione in quindici punti su quindici del
Trasimeno e in cinque su cinque di Piediluco. Ma si
accende un nuovo allarme, quello delle
microplastiche, triplicate al Trasimeno nel giro di due
anni. I risultati del monitoraggio della Goletta sono
stati presentati a Perugia, nel corso di una conferenza
stampa alla quale hanno partecipato Maurizio Zara,
presidente di Legamebiente Umbria, Brigida
Stanziola, direttrice dell' associazione ambientalista, e
Raffaele Mascia, direttore del dipartimento Umbria
Nord di Arpa. SGARBI FA IL BAGNO ALLA
POLVESE I risultati La premessa è che la Goletta si
muove su segnalazione die cittadini, quindi va in punti
particolarmente critici, mentre Arpa fa un
monitoraggio in zone prestabilite per rilevarne la
balneabilità. Sul Trasimeno, Goletta ha campionato
due punti a Castiglione (letto del torrente Anguillara e
Foce Paganico), uno a Tuoro (Foce Macerone), due a
Passignano (Le Pedate e San Donato) e uno a
Magione (Vocabolo Case Sparse presso foce canale
di Montebuono). Cinque su sei sono risultati nei limiti,
considerati gli stessi usati per la balneabilità.
"Fortemente inquinato" solo l' arrivo del canale di
scarico del depuratore tra Tuoro e Passignano, in
località Le Pedate. Non più tollerabile «La situazione
de Le Pedate non è più tollerabile - dichiara Maurizio
Zara - è dal 2013 che denunciamo elevati parametri
microbiologici a causa dello scarso funzionamento del
depuratore. I comuni sul Trasimeno devono fare della
qualità delle acque e degli ecosistemi il loro fronte d'
impegno principale. Non solo va adeguato
definitivamente il depuratore de Le Pedate, ma
devono essere risolte le tante criticità legate alla
depurazione. Al Trasimeno persistono vari problemi di
collettamento delle abitazioni alla rete fognaria o a
vasche settiche non adeguatamente manutenute». Lo
stesso Zara ha però aggiunto di aver avuto
rassicurazioni sul fatto che, nei prossimi mesi, si agirà
per risolvere in maniera almeno parziale il problema a
Passignano. Magione supera il problema Chi, invece,
Umbria

il problema lo ha affrontato e risolto è Magione. «Lo
scorso anno eravamo fuori dei limiti a Montebuono ha detto il sindaco Giacomo Chiodini, che è anche al
termine del suo mandato come presidente dell'
Unione dei Comuni del Trasimeno -. Poi abbiamo
risolto realizzando una fognatura con 200 mila euro,
grazie a Umbra Acque e ai privati della zona. L'
Unione da un anno si occupa anche delle zone
demaniali, quindi delle sponde del lago. La
depurazione è migliorata con i due impianti
centralizzati a Castiglione e Magione, ma l' impegno
continua per affrontare i problemi». Arpa: condizioni
eccellenti Per l' Arpa i due laghi umbri versano in
condizioni ottime. «I nostri campionamenti sono stati
fatti ad aprile - ha sottolineato Mascia - tutte le aree
sono risultate in categoria di eccellenza, il quadro è
dunque positivo. Sulla balneabilità non sono emerse
criticità. Arpa però fa anche altri tipi di monitoraggi
intorno al Trasimeno e a Piediluco. È stato composto
un gruppo di lavoro con Regione e Usl per rispondere
a specifiche segnalazioni». Piediluco Sul lago di
Piediluco sono tre i punti campionati, alla foce del Rio
Fuscello, il canale a sinistra del rio Medio Nera,
presso il braccio Ponticelli, e il Velino all' ingresso a
lago. Tutti e tre sono risultati entro i limiti di legge.
Anche per i campionamenti a Piediluco è stato
fondamentale il coinvolgimento del comitato pescatori
No kill che hanno messa a disposizione un'
imbarcazione. Sebbene Piediluco superi la prova
microbiologica, i problemi, anche questi ormai cronici,
permangono. «È importante contenere l'
eutrofizzazione del lago, riducendo quindi la quantità
di sostanze organiche provenienti principalmente dall'
industria agricola e dalla troticoltura - sottolinea
Gianni Di Mattia dal circolo Verde Nera di
Legambiente -. Vanno inoltre monitorati e mitigati gli
effetti dell' escursione del livello del lago che
dipendendo dalla sua natura di bacino idroelettrico e
che possono causare smottamenti e minare la
stabilità del centro abitato di Piediluco. Esiste dal
2007, il piano Stralcio, una serie di provvedimenti
rivolti prevalentemente ad orientare l' azione degli enti
territoriali del bacino e che prevede la collaborazione
tra la Lazio e Umbria per affrontare il problema di
eutrofizzazione del lago. È evidente però che il Piano
è finito, dimenticato in qualche cassetto, visto che di
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fatto, non è mai partito». Microplastiche triplicate
Durante la conferenza stampa è stato poi ricordato
che nei giorni scorsi ha preso avvio al Trasimeno
anche il monitoraggio delle microplastiche nell' ambito
del Progetto Life Blue Lakes. Ebbene nel 2019 nel
lago sono stati prelevati 7 campioni in 6 aree (1 punto
con replica). La media rilevata è pari a 25.075
particelle di microplastica per chilometro quadrato di
superficie. Un grande aumento considerato che nel
2017 le particelle per chilometro quadro erano 8000.
«Nel corso delle ultime edizioni della Goletta dei
Laghi - dichiara Brigida Stanziola - la nostra
associazione ha avviato insieme ad Enea, dei
monitoraggi specifici sulle microplastiche delle acque
interne, poco studiate finora per questo aspetto,
intervenendo su 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, su 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».
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Goletta dei Laghi: un punto su 6 inquinato nel
Trasimeno. Bene il lago di Piediluco
Legambiente: «Sono anni che segnaliamo criticità
sulla depurazione. Risolvere definitivamente i
problemi di depurazione deve essere la priorità nell'
agenda politica Goletta dei Laghi: un punto su 6
inquinato nel Trasimeno. Bene il lago di Piediluco Il
progetto Life Blue Lakes e i dati sulle microplastiche
[28 Luglio 2020] Goletta dei Laghi tira le somme delle
sue attività in Umbria: «Su 6 punti monitorati nel lago
Trasimeno, quello in corrispondenza del depuratore
Le Pedate è risultato fortemente inquinato. Entro i
limiti, invece, tutti e tre i punti campionati sul lago di
Piediluco. Maurizio Zara, presidente di Legambiente
Umbria, ha sottolineato che «Con le analisi della
Goletta dei Laghi vogliamo mettere in luce situazioni
critiche che sfuggono ai controlli tradizionali. Infatti le
foci dei torrenti, gli scarichi e le canalizzazioni che
arrivano al lago, sono i veicoli principali di
contaminazione batterica di origine fecale, dovuta
spesso all' insufficiente depurazione degli scarichi
civili. Ed è quello che hanno confermato anche quest'
anno i campionamenti della tappa umbra. Situazioni
spesso cronicizzate, che segnaliamo ormai da anni, e
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, turisti e attività economiche
locali. 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». Il monitoraggio
è stato eseguito il 20 e 21 luglio. Sul Trasimeno sono
sei i punti campionati, due a Castiglione del Lago,
presso il torrente Anguillara e il torrente Paganico,
uno a Tuoro sul Trasimeno, la foce del fosso
Macerone, due a Passignano sul Trasimeno, il canale
del depuratore tra Tuoro e Passignano e il punto
presso Via Marchini, e un punto a Magione, nei pressi
del canale proveniente dall' abitato di Montebuono
che è stato possibile raggiungere solo grazie al
supporto dei componenti della Cooperativa dei
Pescatori del Trasimeno sempre disponibili ad
accompagnare i tecnici in barca. Dei punti campionati
solo uno è risultato fuori dai limiti alle analisi, ovvero
quello del canale di scarico del depuratore tra Tuoro e
Passignano, in località Le Pedate. Per Zara. «La
situazione de Le Pedate non è più tollerabile. E' dal
2013 che denunciamo elevati parametri microbiologici
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a causa dello scarso funzionamento del depuratore. I
comuni sul Trasimeno devono fare della qualità delle
acque e degli ecosistemi il loro fronte d' impegno
principale. Il comprensorio del Trasimeno, ad
altissima vocazione turistica non può continuare ad
ignorare i problemi legati alla cattiva depurazione.
Non solo va adeguato definitivamente il depuratore de
Le Pedate, ma devono essere risolte le tante criticità
legate alla depurazione. Al Trasimeno persistono vari
problemi di collettamento delle abitazioni alla rete
fognaria o a vasche settiche non adeguatamente
manutentate. Queste sono le opere infrastrutturali di
cui ha bisogno la nostra Regione per salvaguardare i
laghi, i fiumi, le nostre risorse idriche e l' economia dei
territori. Ogni anno ci ritroviamo a lanciare inascoltati
lo stesso appello agli amministratori: intervenire in
maniera definitiva, avviando così una nuova stagione
per i nostri laghi». Sul lago di Piediluco sono tre i
punti campionati, alla foce del Rio Fuscello, il canale
a sinistra del rio Medio Nera, presso il braccio
Ponticelli, e il Velino all' ingresso a lago. Tutti e tre
sono risultati entro i limiti di legge. Anche per i
campionamenti a Piediluco è stato fondamentale il
coinvolgimento del comitato pescatori No kill che
hanno messa a disposizione un' imbarcazione.
Sebbene il lago di Piediluco supera la prova
microbiologica, i problemi, anche questi ormai cronici,
permangono. Gianni Di Mattia, del circolo Verde Nera
di Legambiente, spiega che «E' importante contenere
l' eutrofizzazione del lago, riducendo quindi la quantità
di sostanze organiche provenienti principalmente dall'
industria agricola e dalla troticoltura. Vanno inoltre
monitorati e mitigati gli effetti dell' escursione del
livello del lago che dipendendo dalla sua natura di
bacino idroelettrico e che possono causare
smottamenti e minare la stabilità del centro abitato di
Piediluco. Esiste dal 2007, il piano Stralcio, una serie
di provvedimenti rivolti prevalentemente ad orientare l'
azione degli enti territoriali del bacino e che prevede
la collaborazione tra la Lazio e Umbria per affrontare
il problema di eutrofizzazione del lago. È evidente
però che il Piano è finito, dimenticato in qualche
cassetto, visto che di fatto, non è mai partito. Occorre
impegno di tutti affinché il lago di Piediluco diventi un
laboratorio di rilevanza nazionale per una corretta
gestione, garantendo una produzione energetica
rinnovabile ma al contempo una corretta gestione
della risorsa acqua, con interventi di lotta all'
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inquinamento, di fruizione turistica e sportiva condivisi
con le comunità del territorio». All' atto del
campionamento i tecnici, che prendono nota anche
della presenza di rifiuti, hanno rilevato una cospicua
presenza di rifiuti abbandonati, specie vicino alla foce
del torrente Anguillara: «Nell' area pic nic in
prossimità del punto, i cestini strabordano e a terra
sono presenti numerosi sacchi della spazzatura.
Ricordiamo che la permanenza nell' ambiente dei
rifiuti e la loro successiva disgregazione è la prima
causa di arrivo di microplastiche a lago». E nei giorni
scorsi, proprio al Trasimeno, ha preso avvio il
monitoraggio delle microplastiche nell' ambito del
Progetto LIFE Blue Lakes che ha come capofila e
coordinatore Legambiente, mentre Arpa Umbria,
Autorità di Bacino dell' Italia Centrale, ENEA Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie l' energia e lo
sviluppo economico sostenibile, Global Nature Fund,
Lake Constance Foundation e l' Università Politecnica
delle Marche completano il partenariato. 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, con azioni mirate sui laghi di
Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. La tappa Umbra
di Goletta dei Laghi è stata 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 sempre nell' ambito del
progetto quatriennale di Life Blue Lakes: «Nel 2019
nel lago Trasimeno sono stati prelevati 7 campioni in
6 aree del lago (1 punto con replica). La media
rilevata è pari a 25.075 particelle di microplastica per
chilometro quadrato di superficie. Un grande aumento
considerato che nel 2017 le particelle per chilometro
quadro erano 8000».
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Trasimeno un punto su sei 'fuori da limiti', ok
Piediluco, Goletta dei Laghi
Su sei punti monitorati nel lago Trasimeno, quello in
corrispondenza del depuratore Le Pedate è risultato
fortemente inquinato. Entro i limiti, invece, tutti e tre i
punti campionati sul lago di Piediluco. È questo, in
estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio
microbiologico realizzato in occasione della tappa
umbra, sul Trasimeno ed a Piediluco, da un team di
tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di
Legambiente dedicata al monitoraggio e all'
informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri
italiani. I risultati del monitoraggio sono stati
presentati questa mattina a Perugia, nel corso di una
conferenza stampa alla quale hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente di Legambiente Umbria,
Brigida Stanziola , Direttrice di Legambiente Umbria e
Raffaele Mascia , direttore del dipartimento territoriale
Umbria Nord di Arpa Umbria, insieme ai tecnici e ai
volontari. 'Con le analisi della Goletta dei Laghi
vogliamo mettere in luce situazioni critiche che
sfuggono ai controlli tradizionali - dichiara Maurizio
Zara , Presidente di Legambiente Umbria - Infatti le
foci dei torrenti, gli scarichi e le canalizzazioni che
arrivano al lago, sono i veicoli principali di
contaminazione batterica di origine fecale, dovuta
spesso all' insufficiente depurazione degli scarichi
civili. Ed è quello che hanno confermato anche quest'
anno i campionamenti della tappa umbra. Situazioni
spesso cronicizzate, che segnaliamo ormai da anni, e
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, turisti e attività economiche
locali. 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,
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,
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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 TRASIMENO E SUL LAGO DI PIEDILUCO 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 del Lago Trasimeno e del
Lago di Piediluco è stato eseguito gli scorsi 20 e 21
luglio da tecnici e volontari di Legambiente. L' ufficio
scientifico dell' associazione si occupa della loro
formazione e del loro coordinamento. 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 campioni prelevati al Lago Trasimeno e di
Piediluco sono stati analizzati dal laboratorio
certificato EuroLab s.a.s di Torgiano (Pg). 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 Trasimeno sono sei i punti campionati,
due a Castiglione del Lago, presso il torrente
Anguillara e il torrente Paganico, uno a Tuoro sul
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Trasimeno, la foce del fosso Macerone, due a
Passignano sul Trasimeno, il canale del depuratore
tra Tuoro e Passignano e il punto presso Via
Marchini, e un punto a Magione, nei pressi del canale
proveniente dall' abitato di Montebuono che è stato
possibile raggiungere solo grazie al supporto dei
componenti della Cooperativa dei Pescatori del
Trasimeno sempre disponibili ad accompagnare i
tecnici in barca. Dei punti campionati solo uno è
risultato fuori dai limiti alle analisi , ovvero quello del
canale di scarico del depuratore tra Tuoro e
Passignano , in località Le Pedate . All' atto del
campionamento i tecnici, che prendono nota anche
della presenza di rifiuti, hanno rilevato una cospicua
presenza di rifiuti abbandonati, specie presso la foce
del torrente Anguillara. I tecnici riportano: "nell' area
pic nic in prossimità del punto, i cestini strabordano e
a terra sono presenti numerosi sacchi della
spazzatura". Ricordiamo che la permanenza nell'
ambiente dei rifiuti e la loro successiva disgregazione
è la prima causa di arrivo di microplastiche a lago.
PIEDILUCO
SUPERA
LA
PROVA
MICROBIOLOGICA MA PERMANGONO PROBLEMI
'La situazione de Le Pedate non è più tollerabile dichiara ancora il Presidente di Legambiente Umbria,
Zara - è dal 2013 che denunciamo elevati parametri
microbiologici a causa dello scarso funzionamento del
depuratore. I comuni sul Trasimeno devono fare della
qualità delle acque e degli ecosistemi il loro fronte d'
impegno principale. Il comprensorio del Trasimeno,
ad altissima vocazione turistica - continua Zara - non
può continuare ad ignorare i problemi legati alla
cattiva depurazione. Non solo va adeguato
definitivamente il depuratore de Le Pedate, ma
devono essere risolte le tante criticità legate alla
depurazione. Al Trasimeno persistono vari problemi di
collettamento delle abitazioni alla rete fognaria o a
vasche settiche non adeguatamente manutentate.
Queste sono le opere infrastrutturali di cui ha bisogno
la nostra Regione per salvaguardare i laghi, i fiumi, le
nostre risorse idriche e l' economia dei territori. Ogni
anno ci ritroviamo a lanciare inascoltati lo stesso
appello agli amministratori: intervenire in maniera
definitiva, avviando così una nuova stagione per i
nostri laghi.' Sul lago di Piediluco sono tre i punti
campionati, alla foce del Rio Fuscello , il canale a
sinistra del rio Medio Nera , presso il braccio Ponticelli
, e il Velino all' ingresso a lago. Tutti e tre sono
risultati entro i limiti di legge . Anche per i
campionamenti a Piediluco è stato fondamentale il
coinvolgimento del comitato pescatori No kill che
hanno messa a disposizione un' imbarcazione.
Sebbene il lago di Piediluco supera la prova
microbiologica, i problemi, anche questi ormai cronici,
Umbria

permangono. 'È importante contenere l'
eutrofizzazione del lago, riducendo quindi la quantità
di sostanze organiche provenienti principalmente dall'
industria agricola e dalla troticoltura - sottolinea
Gianni Di Mattia dal circolo Verde Nera di
Legambiente - Vanno inoltre monitorati e mitigati gli
effetti dell' escursione del livello del lago che
dipendendo dalla sua natura di bacino idroelettrico e
che possono causare smottamenti e minare la
stabilità del centro abitato di Piediluco. Esiste dal
2007, il piano Stralcio, una serie di provvedimenti
rivolti prevalentemente ad orientare l' azione degli enti
territoriali del bacino e che prevede la collaborazione
tra la Lazio e Umbria per affrontare il problema di
eutrofizzazione del lago. È evidente però che il Piano
è finito, dimenticato in qualche cassetto, visto che di
fatto, non è mai partito'. "Occorre impegno di tutti
affinché il lago di Piediluco - conclude Di Mattia diventi un laboratorio di rilevanza nazionale per una
corretta gestione, garantendo una produzione
energetica rinnovabile ma al contempo una corretta
gestione della risorsa acqua, con interventi di lotta all'
inquinamento, di fruizione turistica e sportiva condivisi
con le comunità del territorio'. LIFE BLUE LAKES AL
TRASIMENO PER PREVENIRE E RIDURRE LA
PRESENZA DI MICROPLASTICHE Nei giorni scorsi
ha preso avvio al Trasimeno anche il monitoraggio
delle microplastiche nell' ambito del Progetto LIFE
Blue Lakes (LIFE18 GIE/IT/000813). Finanziato dal
Programma LIFE e co-finanziato da PlasticsEurope, il
progetto ha come capofila e coordinatore
Legambiente, mentre Arpa Umbria, Autorità di Bacino
dell' Italia Centrale, ENEA Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie l' energia e lo sviluppo economico
sostenibile, Global Nature Fund, Lake Constance
Foundation e l' Università Politecnica delle Marche
completano il partenariato. 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, con azioni mirate sui laghi di
Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia, e sui laghi di
Costanza e Chiemsee in Germania. 'Nel corso delle
ultime edizioni della Goletta dei Laghi - dichiara
Brigida Stanziola , direttrice di Legambiente Umbria la nostra associazione ha avviato insieme ad ENEA,
dei monitoraggi specifici sulle microplastiche delle
acque interne, poco studiate finora per questo
aspetto, intervenendo su 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 , su cui
lavorerà in questi anni il progetto Blue Lakes con
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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'. LIFE Blue Lakes concentrerà le
sue azioni sui 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 in collaborazione con le amministrazioni, gli enti
e le associazioni locali, uno strumento volontario 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. La tappa Umbra di
Goletta dei Laghi è stata 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 sempre nell' ambito del
progetto quatriennale di Life Blue Lakes. Ebbene nel
2019 nel lago Trasimeno sono stati prelevati 7
campioni in 6 aree del lago (1 punto con replica). La
media rilevata è pari a 25.075 particelle di
microplastica per chilometro quadrato di superficie.
Un grande aumento considerato che nel 2017 le
particelle per chilometro quadro erano 8000.
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Paciano
Produttori e artigiani locali protagonisti dell'esperimento all'insegna dell'economia circolare

Il sindaco
Bardelli
sicuro:
"Serve
a ridare
vita
al nostro
borgo"

Esordio positivo per il mercato a chilometro zero
PACIANO
È partita ieri mattina l'avventura del nuovo mercato settimanale di Paciano, all'insegna
dell'economia circolare."Un banco di prova per testare una nuova
formula che si spera possa essere
replicabile anche in altre realtà

del territorio", commenta il sindaco Riccardo Bardelli al taglio
del nastro. Il mercato settimanale infatti è una sorta di iniziativa
sperimentale inserita nel più ampio progetto dell'Unione dei Comuni denominato "Trasimeno Living Lab", finanziato con fondi
europei destinati alle azioni a fa-

yore dell'economia circolare delle zone rurali. "Serviva questo tipo d'iniziativa - ha dichiarato
Bardelli - anima il borgo tutto
l'anno e dà modo ai nostri produttori e artigiani di promuovere
meglio le proprie produzioni a
chilometro zero".
Ga.Bu.
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Taglio del nastro Ieri l'inaugurazione del mercato settimanale

Paciano Prime dieci prenotazioni all'hotel Antico Sipario che ha promosso l'iniziativa per i fine settimana

"Una notte gratis a medici e infermieri"
girare la promozione e grazie a loro riceviamo delle
telefonate. Ad alcune ab"Offriamo la prima di biamo anche dovuto dire
due notti a medici e infer- di no, perché nel periodo
mieri per ringraziarli del la- nel quale avrebbero voluvoro straordinario che han- to prenotare siamo già pieno svolto per noi durante ni." Bittoni poi si sofferma
l'emergenza Covid". La sul periodo per il quale gli
promozione di Antico Si- operatori sanitari hanno riservato il loro soggiorIl direttore
no:
tutti
hanno scelBittoni: "Vogliamo ringraziarli
to la bassa
per quanto fatto durante il Covid"
stagione,
concentranpario, boutique hotel inte- dosi nei mesi di settembre
ramente dedicato al teatro e ottobre."È una loro scelnel borgo di Paciano, sta ta, ma è anche uno dei peprocedendo e Claudio Bit- riodi migliori per visitare
toni, direttore della struttu- questo territorio." La lora, conferma che sono già candina e l'offerta poi stanarrivate le prime prenota- no continuando a girare:
zioni. "Dieci quelle finora l'obiettivo di Antico Siparicevute, che però devono rio adesso è raddoppiare
essere confermate ufficial- le prenotazioni del persomente - dichiara - questo nale sanitario. "Mi ritengo
un po' per il loro lavoro e molto soddisfatto - proseun po' per
l'evoluzioL'obiettivo
ne
della
pandemia.
Da qui a fine stagione
Le prenotasi punta a toccare quota venti
zioni provengono tutte da regioni limitrofe, in gue il direttore della strutparticolar modo da Lazio tura - sia dell'idea e
e Toscana. Da Firenze poi dell'opportunità che abarrivano diverse richieste biamo deciso di offrire ai
di informazioni: tramite veri eroi di questo periocontatti diretti con medici do, sia perché la risposta
e infermieri abbiamo fatto che sta arrivando è positidi Gabriele Burini

Magione

PACIANO

Rotatorie,
cura affidata
ai privati
MAGIONE

Idea originale Lo staff dell'hotel Antico Sipario ha dimostrato grande sensibilità verso il personale sanitario
va".
Per quanto riguarda la prima parte di stagione estiva
invece, da un paio di settimane sono iniziate ad arrivare diverse richieste e prenotazioni."Per altri quindi-

ci giorni avremo ancora i
tecnici che lavorano alla
centrale elettrica di Pietrafitta - conclude Bittoni da due settimane invece rispondiamo quotidianamente a telefonate ed

email di persone che richiedono informazioni,
preventivi e prenotano, un
trend che è cambiato in positivo rispetto a quello di
inizio luglio, quando non
c'era molto movimento."

Trasimeno, Garda e Bracciano sotto osservazione. Ieri è arrivata la Goletta dei Laghi: i risultati saranno resi noti da martedì

Microplastiche, al via il monitoraggio di acqua e spiagge
CASTIGLIONE DEL LAGO
iniziata la prima campagna
per il campionamento delle microplastiche nel lago Trasimeno. Sviluppata da Arpa Umbria,con il supporto scientifico di Enea, nell'ambito del progetto Life Blue Lakes, 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.Prevede lo sviluppo di azioni di governance, formazione, informazione e sensibilizzaSotto osservazione Oltre al Trasimeno anche zione da estendere successivamente anche ad altre comunità lacustri
altri due laghi italiani e altrettanti tedeschi

Umbria

italiane ed europee. Il progetto intende sviluppare protocolli condivisi di campionamento e metodi di
analisi e azioni di promozione e diffusione di buone pratiche, da estendere a tutti, contribuendo inoltre a
definire un quadro legislativo per
la riduzione del problema della diffusione delle microplastiche. 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 campio-

namento 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 e all'identificazione della
composizione chimica dei polimeri.
E ieri pomeriggio è arrivata anche
Goletta dei Laghi. I risultati si conosceranno martedì.
Ga.Bu.
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RI Le rotatorie sono il
primo biglietto da visita
del paese, e la loro cura
sempre più importante: per questo il Comune, per garantire la conmanutenzione
tinua
delle due rotatorie realizzate alla base del paese, ha scelto di effettuare una procedura pubblica per affidarne la
manutenzione a privati.
"L'affidamento esterno
per la gestione del verde delle rotatorie - spiega Massimo 011ieri, assessore ai Lavori pubblici - ci consente di liberare il personale del comune per questo tipo
di mansione. Potrà così
essere utilizzato per
operare in altre aree verdi. Un risultato importante perché la manutenzione rappresenta
uno dei problemi maggiori per garantire che
questi spazi abbiano la
cura che meritano. In
questo tratto di strada
passano migliaia di persone al giorno che si
muovono per lavoro e
tanti turisti diretti allago: le rotonde sono la
prima immagine che ricevono del nostro territorio". Al completamento dell'iter si sono aggiudicati il servizione di
manutenzione del verde le ditte di Magione
Fs Garden di Claudio
Bianchini e la ditta edile Ciprian Crotorio per
la rotonda posta all'incrocio tra la statale 75
bis del Trasimeno e la
provinciale 599; Pesciarelui per la rotonda posta lungo la provinciale
599.
G.B.
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Trasimeno, Garda e Bracciano sotto osservazione. Ieri è arrivata la Goletta dei Laghi: i
risultati saranno resi noti da martedì

Microplastiche, al via il monitoraggio di acqua e
spiagge
CASTIGLIONE DEL LAGO iniziata la prima
campagna per il campionamento delle micro plastiche
nel lago Trasimeno. Sviluppata da Arpa Umbria, con il
supporto scientifico di Enea, nell' ambito del progetto
Life Blue Lakes, 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. Prevede
lo sviluppo di azioni di governance, formazione,
informazione e sensibilizzazione da estendere
successivamente anche ad altre comunità lacustri
italiane ed europee. Il progetto intende sviluppare
protocolli condivisi di campionamento e metodi di
analisi e azioni di promozione e diffusione di buone
pratiche, da estendere a tutti, contribuendo inoltre a
definire un quadro legislativo per la riduzione del
problema della diffusione delle microplastiche. 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 campio
namento 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
micro plastiche e all' identificazione della
composizione chimica dei polimeri. E ieri pomeriggio
è arrivata anche Goletta dei Laghi. I risultati si
conosceranno martedì. Ga.Bu.
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umbriacronaca
Perugia - Terni 23 luglio 2020 - 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 dal prossimo 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 9:00 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 'Trasimontoin 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

Umbria

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. 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 | Trasimontoin 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. Tutte le iniziative
verranno realizzate nel rispetto delle norme anti
Covid. (55) ]]
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umbriacronaca
Perugia - Terni 23 luglio 2020 - 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 dal prossimo 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 9:00 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 'Trasimontoin 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
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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. 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 | Trasimontoin 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. Tutte le iniziative
verranno realizzate nel rispetto delle norme anti
Covid. (7) ]]
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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
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
"Trasimontoin 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
Umbria

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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