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Webinar di avvio del percorso partecipativo
Lago di Bracciano
22 febbraio 2021 17,00-18,30
Fabrizio Soddu, Legambiente Onlus
Obiettivi del progetto LIFE Blue Lakes e della Carta del lago

Il progetto LIFE Blue Lakes

LIFE Blue Lakes
• Progetto finanziato dal Programma LIFE (2014-2020)
• Iniziato il 1° ottobre 2019. Fine prevista il 30 settembre 2023
• Paesi coinvolti: Italia e Germania
Aree Pilota
Italia: Lago di Bracciano, Lago Trasimeno e Lago di
Garda
Germania: Lago di Costanza e Lago di Chiemsee

Partner:
• Legambiente Onlus (Capofila)
• ENEA
• ARPA Umbria
• Università Politecnica delle Marche
• Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Centrale
• Global Nature Fund (Germania)
• Lake Constance Foundation
(Germania)

www.lifebluelakes.eu

Gli obiettivi di LIFE Blue Lakes

L’obiettivo principale di LIFE Blue Lakes è ridurre la presenza di microplastiche nei laghi
italiani e tedeschi attraverso un approccio integrato che coniuga attività di governance,
formazione, informazione e sensibilizzazione.

Gli obiettivi di LIFE Blue Lakes

Obiettivi specifici
Migliorare l'efficacia dei processi decisionali e di governance relativi al tema delle microplastiche e ingaggiare i principali
attori economici e sociali nei laghi italiani e tedeschi nella riduzione dell'impatto delle loro attività attraverso la Carta del
Lago
Progettare e sperimentare un protocollo standard di monitoraggio delle microplastiche nelle due aree pilota del
Trasimeno e di Bracciano per valutare i livelli di microplastica presenti in questi bacini.
Ridurre l'apporto di microplastiche nei laghi dovute ai processi di trattamento degli impianti di depurazione grazie allo
sviluppo di un protocollo tecnico nell’area pilota del Lago di Garda
Stabilire una proficua collaborazione con i principali settori economici interessati (cosmetici, abbigliamento outdoor,
pneumatici, ecc.) per sviluppare soluzioni volte a ridurre e prevenire l’inquinamento da microplastiche;
Sensibilizzare le popolazioni residenti presso i principali laghi italiani e tedeschi e il pubblico generale promuovendo
comportamenti che prevengano la diffusione dei rifiuti di plastica nell'ambiente.
Influenzare l'agenda politica a livello nazionale ed europeo al fine di migliorare il quadro normativo esistente per
contrastare l'inquinamento da microplastiche nei bacini lacustri attraverso il Libro Bianco dei Laghi

La Carta del Lago

La Carta del Lago (Lake Paper)
E’ uno strumento specifico per ciascun lago, pensato per supportare le amministrazioni comunali e rafforzare l’impegno
delle realtà economiche e sociali presenti in prossimità dei laghi nello sforzo di proteggere i laghi dalla minaccia
dell’inquinamento da microplastiche.
La Carta del Lago potrà indicare una serie di soluzioni calibrate sulla specificità di ciascun contesto territoriale,
proponendo iniziative di sensibilizzazione per i residenti, programmi di monitoraggio ad hoc, tecniche per migliorare i
processi di trattamento delle acque reflue, limiti di scarico, disposizioni per ridurre l’impatto di aziende e famiglie, buone
pratiche per il settore turistico e commerciale, eccetera.
La Carta del Lago è uno strumento volontario e aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a tutelare la risorsa Lago
dalla minaccia delle microplastiche.
La Carta del Lago non dovrà essere in conflitto con altre iniziative analoghe (es. contratto di lago), ma al contrario aiuterà
a valorizzare le sinergie tra i processi in corso per amplificare le potenzialità e aumentare le possibilità di buona riuscita.
La Carta del Lago potrà essere promossa e diffusa per essere applicata anche in altri contesti lacustri a livello nazionale
ed europeo

