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TRASIMENO

Castiglione del Lago Pronti 30 mila euro per potenziare il sistema di videosorveglianza soprattutto nella zona di Borghetto

Telecamere al confine contro 1 pendolari del fudi
di Gabriele Burini

CASTIGLIONE DEL LAGO

Due nuove telecamere
nel territorio comunale di
Castiglione del Lago. Una
al confine con la Toscana
per scoraggiare i pendola-
ri dei furti.
L'amministrazione inve -
ste sulla sicurezza: pronti
30 mila euro per la manu-

Statale 71

zioni di Sanfatucchio e
Pucciarelli; mentre con il
tempo cercheremo di
estendere le installazioni
a tutto il territorio comu-
nale".
Il Targa System è uno stru-
mento destinato alle forze
di Polizia, con lo scopo di
offrire loro un valido sup-
porto nella protezione del-
le strade e nell'individua-

zione delle
  irregolarità.

Verranno lette in tempo reale
le targhe delle auto in transito

tenzione dell'attuale siste-
ma per i prossimi due an-
ni e per le due nuove tele-
camere. La prima, come ri-
ferisce l'assessore con de-
lega ai Lavori pubblici e al-
la sicurezza Marino Men-
carelli, è una videocamera
che verrà installata nella
strada statale 71 al confine
con la Toscana, nella zona
di Borghetto. "Abbiamo
pensato di installare una
videocamera Targa Sy-
stem per rilevare veicoli
non assicurati, oggetto di
furto, con revisione scadu-
ta o sottoposti a fermo am-
ministrativo - spiega Men-
carelli - un
dispositivo
che presen-
ta moltepli-
ci vantaggi,
sia per ga-

La videoca-
mera scan-
siona le tar-
ghe, invian-
do informa-

zioni al server, che è colle-
gato con gli archivi del Mi-
nistero dei Trasporti,
dell'Ivass e del Ministero
dell'Interno. Da qui torna-
no delle informazioni che
nel giro di pochi secondi
sono a disposizione degli
agenti.
Inoltre, per garantire una
maggiore sicurezza, Men-
carelli ribadisce l'impor-
tanza della revisione
dell'attuale sistema. "Quel-
lo che abbiamo va tenuto
efficiente - spiega - nella
passata legislatura abbia-
mo messo una centrale
operativa dove vengono

L'assessore
Mencarelli: "Partirà l'adeguamento
di quelle già in funzione"

rantire la tu-
tela dei cittadini che per
l'ottimizzazione dei con-
trolli di polizia stradale sul
territorio. I dati inoltre po-
tranno essere dati in tem-
po reale sia alla nostra po-
lizia locale che a tutte le
forze dell'ordine presenti
nel territorio che ne aves-
sero la necessità. Noi vor-
remmo garantire nel no-
stro territorio sempre più
sicurezza, facendo
un'azione di prevenzione.
Un'altra videocamera sa-
rà poi installata tra le fra-

veicolate le immagini che
arrivano da tutte le teleca-
mere. La manutenzione
va effettuata per renderle
ancor più efficienti, è una
cosa molto importante".
La centrale operativa a cui
si riferisce l'assessore
Mencarelli, attiva dal
2018, metteva in rete al
momento dell'installazio-
ne 16 telecamere.
Nei prossimi mesi inoltre
si insedierà la nuova com-
missione sicurezza perma-
nente.

Magione

Finora hanno risposto in 20 al progetto donatori di voce

La biblioteca comunale
cerca lettori volontari
MAGIONE

A Magione piace l'idea di diventare donatori di
voce: già vent' le persone che hanno aderito al pro-
getto promosso dall'assessorato alla Cultura nel qua-
dro del programma regionale di promozione della
lettura, finalizzato alla realizzazione di podcast e au-
diolibri per la biblioteca comunale di Magione da
parte di un gruppo di lettori volontari. A seguire il
dietro le quinte di ascolto delle registrazioni di prova
e di coordinamento del progetto ci sono Michele
Volpi (formatore accreditato di Nati per leggere) con
due volontarie, Paola Vignali e Alessandra Cardone;
e Alessandro Ruta di Rinoceronte teatro.

GB. Biblioteca comunale Prime adesione al nuovo progetto

Appello del presidente dell'Unione dei Comuni, Cherubini a nome di tutti i sindaci del comprensorio
44Vaccinare subito chi ha disabilità intellettive"

Unione
dei Comuni

Appello
del presidente

Giulio
Cherubini

PACIANO

C'è un priorità. Vaccinare
con priorità assoluta i diversa-
mente abili e, soprattutto, colo-
ro che hanno disabilità intellet-
tiva. Lo dicono tutti i primi cit-
tadini del Trasimeno.
"La loro salute è spesso più fra-
gile di quella delle altre perso-
ne e l'integrazione sociale è

fondamentale per non farli re-
gredire rispetto ai progressi ac-
quisiti nella vita. E' per questo
che le persone con disabilità, e
in particolare coloro che han-
no disfunzioni intellettive, de-
vono avere la priorità nelle vac-
cinazioni. Un obiettivo, assie-
me ad una complessiva velo -
cizzazione delle procedure,
che mette in sicurez-
za anche gli operato-
ri che di queste disa-
bilità si occupano e
che non possono
aver sempre garanti-

ne con disabilità a partire da
quelli con disabilità intelletti-
va".
Per Giulio Cherubini, presi-
dente dell'Unione dei Comuni
del Trasimeno, "va assicurata
la massima celerità alla campa-
gna vaccinale, garantendo cor-
sie preferenziali per determi-
nate categorie. Tra queste -

La richiesta
"E' necessario attivare
corsie preferenziali"

ta la distanza inter-
personale da chi assistono".
I sindaci dell'Unione dei Co-
muni del Trasimeno si unisco-
no all'appello già lanciato da
Luciano Bacchetta, sindaco di
Città di Castello e presidente
della Provincia di Perugia, per
"garantire il livello di priorità
nelle vaccinazioni alle perso-

spiega - è opportuno che vi sia-
no le persone con disabilità in-
tellettiva. Non solo per i rischi
di salute più alti, ma per la ne-
cessaria integrazione sociale
che è l'unico modo per garanti-
re percorsi di autonomia socia-
le e progresso intellettivo".

G.B.

Made il primo appuntamento online tra i soggetti interessati a contenere la dispersione di detriti nelle acque del lago

Lotta alle microplastiche, si cercano linee guida condivise
CASTIGLIONE DEL LAGO

Si terrà il 2 marzo, online, il
Webinar che aprirà la consulta-
zione della Carta del Lago: un
impegno volontario degli inte-
ressati pubblici e privati che
operano nel Trasimeno per
adottare una serie di misure
volte a ridurre il problema del-
le microplastiche.
Il progetto Life Blue Lakes mi-
ra a facilitare una tavola roton-
da dedicata alla tutela dei la-
ghi, in particolare focalizzando
l'attenzione sulla dispersione
delle microplastiche e dei detri- Obiettivo Tutelare le acque del lago

ti plastici nel lago: il Trasime-
no è uno dei cinque siti pilota
del progetto, dove l'Azione B.1
prevede la creazione partecipa-
ta della Carta del Lago. In linea

L'obiettivo
Stimolare buone pratiche
e azioni virtuose

naccia costituita dalla micro-
plastica all'ecosistema del lago
e a migliorare la qualità della
vita delle comunità lacustri.
La Carta del Lago Trasimeno

sarà un documento
  che verrà discusso ed

con la Strategia Europea per le
plastiche nell'economia circo-
lare, la Cartaraccoglie buone
pratiche e comportamenti vir-
tuosi ed è volta a ridurre la mi-

implementato attraver-
so tavoli di partecipa-
zione.
Nell'evento online si
alterneranno diversi

relatori tra cui i referenti di Le-
gambiente nazionale e Legam-
biente Umbria, Arpa Umbria e
Punto 3 Srl; che illustreranno il
contesto nazionale e locale del

problema delle microplastiche
e presenteranno gli strumenti
di consultazione e integrazio-
ne partecipata della Carta del
Lago, che si aprirà alla consul-
tazione on line.
Si presenteranno inoltre le
prossime attività alle quali po-
tranno partecipare glibinteres-
sati alla tutela e sviluppo del
lago Trasimeno.
La bozza di Carta del Lago Tra-
simeno sarà poi consultabile
su una piattaforma digitale.
Un altro passo verso la miglio-
re valorizzazione del Lago.

G.B.

.
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Si terrà il 2 marzo, online, il Webinar che aprirà la
consultazione della Carta del Lago: un impegno
volontario degli interessati pubblici e privati che
operano nel Trasimeno per adottare una serie di
misure volte a ridurre il problema delle microplastiche.
Il progetto Life Blue Lakes mira a facilitare una tavola
rotonda dedicata alla tutela dei laghi, in particolare
focalizzando l' attenzione sulla dispersione delle
microplastiche e dei detri ti plastici nel lago: il
Trasimeno è uno dei cinque siti pilota del progetto,
dove l' Azione B.1 prevede la creazione partecipata
della Carta del Lago. In linea con la Strategia
Europea per le plastiche nell' economia circolare, la
Cartaraccoglie buone pratiche e comportamenti
virtuosi ed è volta a ridurre la mi naccia costituita dalla
micro plastica all' ecosistema del lago e a migliorare
la qualità della vita delle comunità lacustri. La Carta
del Lago Trasimeno sarà un documento che verrà
discusso ed implementato attraverso tavoli di
partecipazione. Nell' evento online si alterneranno
diversi relatori tra cui i referenti di Legambiente
nazionale e Legambiente Umbria, Arpa Umbria e
Punto 3 Srl; che illustreranno il contesto nazionale e
locale del  problema del le microplast iche e
presenteranno gli strumenti di consultazione e
integrazione partecipata della Carta del Lago, che si
aprirà alla consultazione on line. Si presenteranno
inoltre le prossime attività alle quali potranno
partecipare glibinteressati alla tutela e sviluppo del
lago Trasimeno. La bozza di Carta del Lago
Trasimeno sarà poi consultabile su una piattaforma
dig i ta le .  Un a l t ro  passo verso la  mig l iore
va lor izzaz ione de l  Lago.  G.B.
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Lago Trasimeno, 24 febbraio Il 02 marzo si terrà
online il Webinar che aprirà la consultazione della
Carta del Lago: un impegno volontario degli
stakeholder pubblici e privati che operano nel
territorio del Trasimeno finalizzato ad adottare una
serie di misure volte a ridurre il problema delle
microplastiche. La partecipazione al webinar è
gratuita e aperta a tutti. Il lago rappresenta anche una
naturale tavola rotonda: un luogo di discussione che
permette a tutti coloro che vivono e fruiscono di
questo del icato e meravigl ioso ambiente di
prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira a
facilitare questa tavola rotonda dedicata alla tutela dei
laghi, in particolare focalizzando l' attenzione sulla
dispersione delle microplastiche e dei detriti plastici
nel lago. Il lago Trasimeno è uno dei cinque siti pilota
del progetto. In questo progetto, l' Azione B.1 prevede
la creazione partecipata della Carta del Lago : un
impegno volontario degli stakeholder pubblici e privati
che operano nelle aree lacustri finalizzato ad adottare
una serie di misure, normative e non, volte a ridurre il
problema delle microplastiche. In linea con la
Strategia Europea per le Plastiche nell' Economia
Circolare [i] , la Carta del Lago raccoglie buone
pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta a ridurre
la minaccia costituita dalla microplastica all '
ecosistema del lago e a migliorare la qualità della vita
delle comunità lacustri. La Carta del Lago Trasimeno,
infatti, sarà un documento che verrà discusso ed
implementato attraverso diverse attività partecipative
realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verrà
finalizzata grazie al contributo degli stakeholder
pubblici e privati interessati del lago. 02 marzo 2021
(17:00 - 18:30): si svolgerà il Webinar di avvio del
percorso partecipativo che porterà alla strutturazione
della Carta del Lago Trasimeno con la partecipazione
dei portatori d' interesse operanti nel lago: il
documento dedicato a tutelare l' importante e delicato
ecosistema lago dalle microplastiche. Nell' evento
online si alterneranno diversi relatori tra cui: i referenti
di Legambiente nazionale e Legambiente Umbria,
ARPA UMBRIA e Punto 3 Srl. I diversi interventi
illustreranno il contesto nazionale e locale del
problema delle microplastiche e si presenteranno gli
strumenti di consultazione e integrazione partecipata
della Carta del Lago, che si aprirà alla consultazione
on-line. Si presenteranno inoltre le prossime attività
alle quali potranno partecipare gli stakeholder

interessati alla tutela e sviluppo del lago Trasimeno.
Al termine del webinar si potranno porre domande ai
relatori e offrire il proprio punto di vista mediante
diverse modalità di interazione. L' evento si terrà sulla
piattaforma GoToWebinar e per partecipare sarà
semplicemente necessario iscriversi al l ink :
https://attendee.gotowebinar.com/register/696354400
1983507983 [i] Commissione Europea. 2018.
Strategia Europea per le Plastiche nell' Economia
Circolare (1)
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(UNWEB) Il 02 marzo si terrà online il Webinar che
aprirà la consultazione della Carta del Lago: un
impegno volontario degli stakeholder pubblici e privati
che operano nel Trasimeno finalizzato ad adottare
una serie di misure volte a ridurre il problema delle
microplastiche. La partecipazione al webinar è
gratuita e aperta a tutti. Il lago rappresenta anche una
naturale tavola rotonda: un luogo di discussione che
permette a tutti coloro che vivono e fruiscono di
questo del icato e meravigl ioso ambiente di
prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira a
facilitare questa tavola rotonda dedicata alla tutela dei
laghi, in particolare focalizzando l' attenzione sulla
dispersione delle microplastiche e dei detriti plastici
nel lago. Il lago Trasimeno è uno dei cinque siti pilota
del progetto. In questo progetto, l' Azione B.1 prevede
la creazione partecipata della Carta del Lago: un
impegno volontario degli stakeholder pubblici e privati
che operano nelle aree lacustri finalizzato ad adottare
una serie di misure, normative e non, volte a ridurre il
problema delle microplastiche. In linea con la
Strategia Europea per le Plastiche nell' Economia
Circolare[i], la Carta del Lago raccoglie buone
pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta a ridurre
la minaccia costituita dalla microplastica all '
ecosistema del lago e a migliorare la qualità della vita
delle comunità lacustri. La Carta del Lago Trasimeno,
infatti, sarà un documento che verrà discusso ed
implementato attraverso diverse attività partecipative
realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verrà
finalizzata grazie al contributo degli stakeholder
pubblici e privati interessati del lago. 02 marzo 2021
(17:00 - 18:30): si svolgerà il Webinar di avvio del
percorso partecipativo che porterà alla strutturazione
della Carta del Lago Trasimeno con la partecipazione
dei portatori d' interesse operanti nel lago: il
documento dedicato a tutelare l' importante e delicato
ecosistema lago dalle microplastiche. Nell' evento
online si alterneranno diversi relatori tra cui: i referenti
di Legambiente nazionale e Legambiente Umbria,
ARPA UMBRIA e Punto 3 Srl. I diversi interventi
illustreranno il contesto nazionale e locale del
problema delle microplastiche e si presenteranno gli
strumenti di consultazione e integrazione partecipata
della Carta del Lago, che si aprirà alla consultazione
on line. Si presenteranno inoltre le prossime attività
alle quali potranno partecipare gli stakeholder

interessati alla tutela e sviluppo del lago Trasimeno.
Al termine del webinar si potranno porre domande ai
relatori e offrire il proprio punto di vista mediante
diverse modalità di interazione. L' evento si terrà sulla
piattaforma GoToWebinar e per partecipare sarà
semplicemente necessario iscr iversi  al  l ink:
https://attendee.gotowebinar.com/register/696354400
1983507983 Dal giorno del webinar la bozza di Carta
del Lago Trasimeno sarà consultabile su una
piattaforma digitale nella quale si potranno leggere
punto per punto le azioni proposte, valutarne la
priorità, suggerire delle integrazioni e lasciare
commenti. Partecipare alla costruzione di tale
documento sarà semplice e la partecipazione dei
portatori d' interesse sarà significativa per il futuro del
lago per la tutela dalle microplastiche. Infatti, i residui
di plastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il
mondo. A causa delle sue caratteristiche, la plastica
si decompone difficilmente e permane nell' ambiente
a lungo. Le fonti di dispersione di plastica sono
mol tep l i c i ,  ma possono essere  r i condot te
p r inc ipa lmen te  a l  compor tamento  umano ,
consapevole o meno. Le microplastiche, ossia le
particelle di plastica con dimensione inferiore ai 5
millimetri, sono sempre più presenti negli ecosistemi
marini e terrestri. Si tratta di un inquinamento di
difficile quantificazione e impossibile da rimuovere
totalmente. Qualsiasi rifiuto di materia plastica che
raggiunge gli ambienti naturali rischia con il tempo di
decomporsi e diventare microplastica. Infatti, le
microplastiche derivano dalla disgregazione dei rifiuti
dispersi nell' ambiente ma possono avere anche una
diversa origine. Si tratta, ad esempio, di pellets da
pre-produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o
microsfere utilizzate nella cosmesi. Le conseguenze
della loro presenza negli ambienti acquatici sono
diverse e si possono riassumere considerando: la
possibilità di ingestione, da parte degli organismi
lacustri e terrestri e la conseguente sensazione di
falsa sazietà che porta a non nutrirsi; il bioaccumulo
nella rete trofica, la tossicità per assorbimento delle
sostanze inquinanti presenti nell' ambiente ma anche
per gli additivi contenuti nella plastica, il trasporto di
specie aliene che viaggiano con i frammenti[ii]. Ma,
mentre per le acque marine questi effetti sono studiati
da diversi anni, per le acque interne gli studi sono
ancora limitati. Il Trasimeno ha fatto però parte di
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alcune ricerche svolte da ENEA e Legambiente con l'
iniziativa "Goletta dei Laghi" che hanno rilevato la
presenza di siti con percentuali significative di
microplastiche nelle acque. Nel 2016 sono stati svolti
alcuni campionamenti a nord tra l' Isola Maggiore e
Punta Navaccia e davanti a Castiglione - rilevando in
media 8.974 particelle/km2. Nel 2017 i siti di
campionamento sono aumentati, diventando 5 e
raccogliendo campioni anche dall' area sud del lago
oltre a quelli dell' area centrale, riportando la densità
media a 7.914 particelle per chilometro quadrato di
superficie del lago. Nel 2018 sono state rilevate quasi
9.400 particelle per chilometro quadrato nelle acque
del Trasimeno. Nel 2019 la media rilevata è stata
invece pari a 25.075 particelle per chilometro
quadrato di superficie. In questo contesto, è stato
promosso il progetto LIFE Blue Lakes che affronta il
problema delle microplastiche nei laghi italiani e
tedeschi attraverso un approccio integrato di
governance, formazione, strumenti tecnologici e di
m o n i t o r a g g i o ,  a z i o n i  d i  i n f o r m a z i o n e  e
sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai soggetti
interessati e ai cittadini. Tra i partner di progetto -
realizzato con il contributo della Commissione
Europea e cof inanziato da Plast icsEurope,
Associazione dei produttori di materie plastiche- si
annoverano: Legambiente, ARPA Umbria, l '
Università Politecnica delle Marche l' Autorità di
Bacino dell' Appenino Centrale, ENEA, Global Nature
Fund, la fondazione internazionale del Lago di
Costanza.
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GARDA. Ilnuovo rilevatoredi velocitàsarà messoin funzioneil primo marzosulrettilineo che da Gardaporta aPuntaSan Vigilio,giàteatrodi incidentianchemortali

AutoveloxfissosullaGardesana
Bendinelli:«Èunapostazione
presegnalataesemprevisibile
ancheconilbuioeincondizioni
meteorologicheavverse»

BRENZONE.Linee guida modificate anche per chi chiede spazio acqueo, boe, approdi o solarium

Vialiberaallenuoveregole
perchivuolecostruirepontili
Benedetti:«Eranecessariofarlo
perchéc’èilnuovolungolago»

Barbara Bertasi

Un nuovo rilevatore di veloci-
tà sarà messo in funzione il
primo marzo, 24 ore su 24,
sulla Strada regionale (Sr)
249, Gardesana orientale,
tra il chilometro 57 e il 58, os-
sia il rettilineo che dall'abita-
to di Garda conduce a Punta
San Vigilio.

Un tratto già teatro di inci-
denti, anche mortali, critico
per l'alta velocità cui induce
ma, nello stesso tempo, con-
sono alla collocazione di que-
sto genere di strumenti che
deve essere visibile a chi gui-
da. «L’apparecchiatura, ora
in fase di calibrazione, rileve-
rà tutti i transiti effettuati dai
veicoli a velocità superiore al
limite vigente di 70 chilome-
tri orari in entrambi i sensi di
marcia», fa sapere il sindaco
Davide Bendinelli. Che ag-
giunge: «È regolarmente
omologata per il rilievo della
velocità e gestita dal Coman-
do polizia locale del Comune
di Garda. L'installazione è
stata fatta da una ditta specia-
lizzata a seguito dell’emissio-
ne del decreto prefettizio per
il tratto stradale interessato.
Il punto preciso dell’installa-
zione è stato individuato do-
po la valutazione della Sezio-

ne polizia stradale di Vero-
na», aggiunge, «in quanto or-
gano competente, e ha avuto
il successivo consenso di Ve-
neto Strade spa, ente proprie-
tario della Strada regionale
249 Gardesana, che, nel
2015, ha emesso l’ordinanza
di divieto di sorpasso e limite
di velocità non superiore a 70
chilometri orari».

Grazie a uno studio sul tas-
so di incidentalità con esito
mortale, effettuato dall'Istitu-
to nazionale di statistica
(Istat)-Aci (Automobil Club
Italia), è inoltre emerso che
la Sr 249 Gardesana orienta-
le è una delle arterie più peri-
colose a livello nazionale, in
particolare per i motociclisti.

«Per questo abbiamo ritenu-
to importante investire nel
contrasto all'alta velocità su
questa importante e traffica-
ta arteria», dice Bendinelli,
evidenziando che, negli ulti-
mi anni, sono stati numerosi
i sinistri con esito mortale.

«Solo per fare un esempio»,
prosegue, «nell’agosto 2018
un giovane proveniente da
Torri, a bordo di uno scooter,
ha perso la vita scontrandosi
con un autocarro, proprio
nel tratto di strada dove nei
prossimi giorni verrà attivato
il rilevatore di velocità. La
prudenza e l’osservanza delle

norme sono alla base della si-
curezza stradale», raccoman-
da. «Dal primo marzo chi
non rispetterà il limite di velo-
cità sarà sanzionato».

Non si potrà dire di non es-
sere stati avvertiti. «La posta-
zione è presegnalata in modo
completo e tale da essere sem-
pre visibile anche col buio e
in condizioni meteo avver-
se», dice Bendinelli. A 1400 e
a 300 metri dal luogo in cui è
stata montata, sono stati ap-
posti i cartelli, due più due,
su cui sta scritto «Attenzione
rilievo automatico della velo-
cità». Sono inoltre stati fissa-
ti due lampeggianti a led il
cui scopo è favorire la visibili-
tà del sistema di controllo an-
che in orario notturno. •

Laparrocchia diBardolinoha
celebratola43a Giornata
nazionaleper la vita («Libertà e
vita»), illustrandol’attività
svoltadalla localeassociazione
fondatanelcentrolacustre più
diquarant’annifa. Insilenzio
concostanzae lontanodai
riflettoriedalla lucedella
ribaltail gruppodi personedel
Centroaiutovita diBardolino
sostienecon atticoncreti le
mammeele famigliecon
bambinifinoai treanni d’età
offrendo,gratuitamente grazie
adonazionivarie, benidi prima
necessitàoltrea portare
conforto,ascoltoetanta
umanità.«Libertàevita»èil
messaggiocentralechei
vescovihanno datoalla Festa
dellavita.Libertàcome dono,
maanchecome responsabilità.
«Questoci portaa rifletteresul
sensosociale profondodella
libertàinrapporto allavita di
tutti,bambini, anziani, giovanie
adulti»,haletto dall’ambone
dellachiesaparrocchiale una
volontariadelCav. «La
pandemiachestiamo
attraversandohareso ancora
piùsignificativala Giornata per
lavita, favorendo unacultura
dell’accoglienzaneiconfronti
deipiùdebolie deipiùindifesi
comeil bambinoconcepito e
nonancoranato.Papa
Francescoci ricordache

l’amoreèla vera libertà,perché
distaccadalpossesso, sa
accogliereevalorizzare il
prossimo,trasformain dono
gioiosoognifatica erendecapaci
dicomunione». Il Centroaiutovita
diBardolinol’anno scorsoha
sostenutoedato aiutoa settanta
«casi»,donne soleefamiglie, e
sononati trentabambini. «Èstato
unannodifficile»,hacontinuato la
volontariadelCav, esonomancati,
perle misure restrittive
dell’emergenzasanitaria Covid,
queimomentidi relazionee
accoglienzaal Centrodove
incontrarele mammecon i
bambini, le famiglie. Ci sono stati
contattibrevi contanti colloqui
telefonici.La mancanza dellavoro
èilproblema principale.Sappiamo
tutticomehainciso questa
pandemiasul sociale. Le
volontarieei volontarisi sono
impegnatimoltocon il loro
servizionelladistribuzione dei
prodottidiprimanecessitàedel
materialeper la primainfanzia,
alcunesituazionisono state
seguiteportandoa casai beni
necessari.Aspettiamo nuovi
volontariper darciunaiuto.
Nell’impegnodiprendersi curadei
piùpiccoli il Centrodiocesano di
Veronacon gli altri nove Centri
aiutovita vicariali, hannoofferto
aiutoa 1.316donne sole e
famiglieindifficoltàe sono397 i
bambininati». S.J.

GraziealCentroaiutovita
trentabambinisorridono

Untrattodellanuovapasseggiata sul lungolago Unaveduta dellagodi Garda

Ilnuovo rilevatoredi velocitàinstallato sulla Gardesana orientale

Trafficosulla Gardesana:sanzioni inarrivoper chiaccelera troppo

Bardolino

Via libera all’unanimità al
nuovo regolamento e alle «li-
nee guida per il rilascio di li-
cenze e concessioni di occu-
pazione di beni e aree del de-
manio idrico lacuale extra-
portuale». Nell’ultima sedu-
ta i consiglieri hanno dato di-
sco verde alle regole valide
per chi vuole ottenere uno
spazio acqueo sul lago, vuole
costruire pontili, vuole boe e
per chi vuole sfruttare per la
propria attività commerciale
approdi o solarium lungo la
costa di Brenzone.

«Abbiamo la necessità di
mettere mano a questo rego-
lamento visto che la situazio-
ne degli spazi acquei, col nuo-
vo lungolago, è cambiata»,
ha detto il sindaco Davide Be-
nedetti. «E c’è la necessità di
chiarire cos’è possibile fare
per evitare contenziosi tra
privati e municipio».

A spiegare le novità ha pen-
sato Ivano Brighenti, vicesin-
daco con delega alla portuali-
tà. «Vogliamo dare a chi lavo-
ra a Brenzone la possibilità
di fruire delle concessioni
che gli servono», ha detto, «e
abbiamo perciò proposto
un’interpretazione estensiva
del concetto per cui chi ha
qualsiasi attività turistico-re-
cettiva può chiedere di co-

struire un pontile da utilizza-
re a beneficio della propria
clientela». Finora a Brenzo-
ne non era stato così. Ad
esempio «è pendente da cir-
ca tre anni una domanda di
un privato perché non è stato
concesso il via libera per edifi-
care un pontile», ha detto il
capogruppo di minoranza
Tommaso Bertoncelli, ex-sin-
daco di Brenzone. «Durante
la mia amministrazione», ha
aggiunto, «gli uffici, per un’i-
potizzata mancata chiarezza
di un articolo inerente la tipo-
logia di struttura recettiva ri-
chiedente,non avevano sbloc-
cato la situazione. Quindi ora
ben vengano le modifiche».

Secondo quanto ha spiega-
to Brighenti, «l’articolo 7 del
Regolamento stabilisce chia-
ramente le categorie degli
aventi diritto a poter edifica-
re i pontili con le priorità di
rilascio delle concessioni. Il
primo gruppo è quello per im-
prese con sede operativa nel
territorio di Brenzone, che
operano nel settore turistico
ricettivo, o sono pubblici eser-
cizi per somministrazione di
alimenti e bevande o imprese
che esercitano diporto com-
merciale, i circoli nautici, le
associazioni sportive che eser-
citano attività acquatiche sul

lago. A seguire ci sono poi le
concessioni per costruire
pontili per “uso privato da
parte dei residenti”, “uso pri-
vato per i non residenti titola-
ri di seconde case”, e poi le
stesse imprese della prima ca-
tegoria ma che “non hanno la
sede operativa nel comune di
Brenzone”». Il consiglio ha
inoltre escluso, all’unanimi-
tà, la possibilità di chiedere
di costruire pontili per «uso
privato da parte dei non resi-
denti». «Non possiamo con-
sentire a chiunque», hanno
confermato sia dalla maggio-
ranza che dalla minoranza,
«di occupare spazio acqueo a

Brenzone senza avere nulla a
che fare con il nostro territo-
rio. I non residenti titolari di
seconde case almeno vengo-
no in paese e fanno lavorare
gli operatori, ma chi ha solo
soldi e vuol trovarsi un posto
privato come un pontile di
proprietà sul lago non deve
avere la possibilità di edificar-
lo perché non porta benefici
al territorio se non il canone
annuale», ha precisato Bri-
ghenti. Soddisfatta anche la
minoranza che, sia per bocca
di Bertoncelli che dei colle-
ghi Aldo Veronesi e Mattia
Faccioli, ha deciso di dare vo-
to favorevole. •G.M.

Si svolge oggi in modalità we-
binar l’incontro che dà avvio
al percorso partecipativo per
arrivare alla «Carta del la-
go», il documento che conter-
rà una serie di impegni e buo-
ne pratiche necessarie per tu-
telare l’ecosistema del lago di
Garda dalla presenza delle
microplastiche.

Vengono definite tali le par-
ticelle di plastica di dimensio-
ni inferiori ai cinque millime-
tri, purtroppo sempre più
presenti negli ecosistemi ma-
rini e terrestri derivando dal-
la decomposizione dei rifiuti
plastici dispersi nell’ambien-
te ma anche, ad esempio, dai
residui di lavaggio delle fibre
tessili, dalle microsfere utiliz-
zate nel settore cosmetico e
dai pellet di materiale plasti-
co utilizzati come materia pri-
ma per realizzare prodotti fi-
niti in plastica.

La Carta del lago è uno degli
obiettivi del progetto Blue La-
kes inserito nel programma
Life dell’Unione europea, at-
traverso cui vengono cofinan-
ziati progetti innovativi in
campo ambientale.

Il lago di Garda è stato scel-
to assieme a quelli di Braccia-
no e Trasimeno e anche a
quelli di Costanza e Chiem-
see in Germania per essere i
primi siti «pilota» in cui at-
tuare le azioni di Life Blue La-

kes, con il coordinamento di
Legambiente.

«Ilprogetto intende coinvol-
gere tutti gli attori che opera-
no sul lago di Garda, enti pub-
blici e Comuni, politici e asso-
ciazioni di categoria, ma è
aperto anche a tutti i cittadi-
ni», spiega Chiara Martinel-
li, presidente di Legambien-
te Verona.

«L’incontro online», prose-
gue, «è una prima fase di pre-
sentazione del progetto in
cui verrà proposta la Carta
del lago, uno strumento la
cui sottoscrizione volontaria
ha l’obiettivo di attivare pro-
cessi di riduzione delle micro-

plastiche, presenti purtrop-
po anche nel nostro lago», ag-
giunge Martinelli ricordan-
do i risultati dei campiona-
menti effettuati gli scorsi an-
ni da Legambiente nell’ambi-
to della campagna Goletta
dei laghi, che anche nel Gar-
da hanno mostrato percen-
tuali significative di micropla-
stiche.

L’evento online si svolge og-
gi dalle 17 alle 18.30 sulla
piattaforma GoToWebinar:
per partecipare è necessario
iscriversi al link https://at-
tendee.gotowebinar.com/re-
giste-
r/8041140163994664207.

Tra gli interventi in pro-
gramma ci sono quelli dei
rappresentanti di Legam-
biente e dei ricercatori dell’U-
niversità Politecnica delle
Marche, tra i partner del pro-
getto. Verrà illustrato il conte-
sto nazionale e locale del pro-
blema delle microplastiche e
si presenteranno gli strumen-
ti di consultazione e integra-
zione partecipata della Carta
del lago, per cui si aprirà la
consultazione online.

La bozza del documento sa-
rà consultabile su una piatta-
forma digitale dove si potrà
valutare la priorità delle azio-
ni proposte, suggerire delle
integrazioni e lasciare com-
menti. •K.F.

AMBIENTE. IlGardaè statoscelto peressere unodei primi «sitipilota»

Scattaladifesadel lago
dallemicroplastiche
Primoincontrowebinarperdareilviaalprogetto

L'ARENA
Martedì 23 Febbraio 2021 Garda - Baldo 33
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Si svolge oggi in modalità webinar l' incontro che dà
avvio al percorso partecipativo per arrivare alla
«Carta del lago», il documento che conterrà una serie
di impegni e buone pratiche necessarie per tutelare l'
ecosistema del lago di Garda dalla presenza delle
microplastiche. Vengono definite tali le particelle di
plastica di dimensioni inferiori ai cinque millimetri,
purtroppo sempre più presenti negli ecosistemi marini
e terrestri derivando dalla decomposizione dei rifiuti
plastici dispersi nell' ambiente ma anche, ad esempio,
dai residui di lavaggio delle fibre tessili, dalle
microsfere utilizzate nel settore cosmetico e dai pellet
di materiale plastico utilizzati come materia prima per
realizzare prodotti finiti in plastica. La Carta del lago è
uno degli obiettivi del progetto Blue Lakes inserito nel
programma Life dell' Unione europea, attraverso cui
vengono cofinanziati progetti innovativi in campo
ambientale. Il lago di Garda è stato scelto assieme a
quelli di Bracciano e Trasimeno e anche a quelli di
Costanza e Chiemsee in Germania per essere i primi
siti «pilota» in cui attuare le azioni di Life Blue Lakes,
con il coordinamento di Legambiente. «Il progetto
intende coinvolgere tutti gli attori che operano sul lago
di Garda, ent i  pubbl ici  e Comuni, pol i t ic i  e
associazioni di categoria, ma è aperto anche a tutti i
cittadini», spiega Chiara Martinelli, presidente di
Legambiente Verona. «L' incontro online», prosegue,
«è una prima fase di presentazione del progetto in cui
verrà proposta la Carta del lago, uno strumento la cui
sottoscrizione volontaria ha l' obiettivo di attivare
processi di riduzione delle microplastiche, presenti
purtroppo anche nel nostro lago», aggiunge Martinelli
ricordando i risultati dei campionamenti effettuati gli
scorsi anni da Legambiente nell' ambito della
campagna Goletta dei laghi, che anche nel Garda
hanno mostrato percentual i  s igni f icat ive di
microplastiche. L' evento online si svolge oggi dalle
17 alle 18.30 sulla piattaforma GoToWebinar: per
par tec ipare è necessar io  iscr ivers i  a l  l ink
https://attendee.gotowebinar.com/register/804114016
3994664207. Tra gli interventi in programma ci sono
quelli dei rappresentanti di Legambiente e dei
ricercatori dell' Università Politecnica delle Marche, tra
i partner del progetto. Verrà illustrato il contesto
nazionale e locale del problema delle microplastiche e
si presenteranno gli strumenti di consultazione e
integrazione partecipata della Carta del lago, per cui

si aprirà la consultazione online. La bozza del
documento sarà consultabile su una piattaforma
digitale dove si potrà valutare la priorità delle azioni
proposte, suggerire delle integrazioni e lasciare
commenti.
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Il 23 febbraio si terrà online il Webinar che aprirà la
consultazione della Carta del Lago, un impegno
volontario degli stakeholder pubblici e privati che
operano nel lago di Garda finalizzato ad adottare una
serie di misure volte a ridurre il problema delle
microplastiche. La partecipazione al webinar è
gratuita e aperta a tutti. Il lago rappresenta anche una
naturale tavola rotonda: un luogo di discussione che
permette a tutti coloro che vivono e fruiscono di
questo del icato e meravigl ioso ambiente di
prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes (
https://lifebluelakes.eu/ ) mira a facilitare questa
tavola rotonda dedicata alla tutela dei laghi, in
particolare focalizzando l' attenzione sulla dispersione
delle microplastiche e dei detriti plastici nel lago. Il
lago di Garda è uno dei cinque siti pilota del progetto.
In questo progetto, l' Azione B.1 prevede la creazione
partecipata della Carta del Lago : un impegno
volontario degli stakeholder pubblici e privati che
operano nelle aree lacustri finalizzato ad adottare una
serie di misure, normative e non, volte a ridurre il
problema delle microplastiche. In linea con la
Strategia Europea per le Plastiche nell' Economia
Circolare, la Carta del Lago raccoglie buone pratiche
e comportamenti virtuosi ed è volta a ridurre la
minaccia costituita dalla microplastica all' ecosistema
del lago e a migliorare la qualità della vita delle
comunità lacustri. La Carta del Lago di Garda, infatti,
sarà un documento che verrà d iscusso ed
implementato attraverso diverse attività partecipative
realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verrà
finalizzata grazie al contributo degli stakeholder
pubblici e privati interessati del lago. Nell' evento
online si alterneranno diversi relatori tra cui: i referenti
di Legambiente nazionale e Legambiente Lombardia,
Legambiente Veneto e Legambiente Trento,
ricercatori dell' Università Politecnica delle Marche e
Punto 3 Srl. I diversi interventi illustreranno il contesto
nazionale e locale del problema delle microplastiche e
si presenteranno gli strumenti di consultazione e
integrazione partecipata della Carta del Lago, che si
aprirà alla consultazione on line. Si presenteranno
inoltre le prossime attività alle quali potranno
partecipare gli stakeholder interessati alla tutela e
sviluppo del lago di Garda. Al termine del webinar si
potranno porre domande ai relatori e offrire il proprio
punto di vista mediante diverse modali tà di
interazione. L' evento si terrà sulla piattaforma

GoToWebinar e per partecipare sarà semplicemente
n e c e s s a r i o  i s c r i v e r s i  a l  l i n k :
https://attendee.gotowebinar.com/register/804114016
3994664207 . Dal giorno del webinar la bozza di
Carta del Lago di Garda sarà consultabile su una
piattaforma digitale nella quale si potranno leggere
punto per punto le azioni proposte, valutarne la
priorità, suggerire delle integrazioni e lasciare
commenti. Partecipare alla costruzione di tale
documento sarà semplice e la partecipazione dei
portatori d' interesse sarà significativa per il futuro del
lago per la tutela dalle microplastiche. I residui di
plastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il
mondo . A causa delle sue caratteristiche, la plastica
si decompone difficilmente e permane nell' ambiente
a lungo. Le fonti di dispersione di plastica sono
mol tep l i c i ,  ma possono essere  r i condot te
p r inc ipa lmen te  a l  compor tamento  umano ,
consapevole o meno. Le microplastiche, ossia le
particelle di plastica con dimensione inferiore ai 5
millimetri , sono sempre più presenti negli ecosistemi
marini e terrestri. Si tratta di un inquinamento di
difficile quantificazione e impossibile da rimuovere
totalmente. Qualsiasi rifiuto di materia plastica che
raggiunge gli ambienti naturali rischia con il tempo di
decomporsi e diventare microplastica. Infatti, le
microplastiche derivano dalla disgregazione dei rifiuti
dispersi nell' ambiente ma possono avere anche una
diversa origine. Si tratta, ad esempio, di pellets da
pre-produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o
microsfere utilizzate nella cosmesi. Le conseguenze
della loro presenza negli ambienti acquatici sono
diverse e si possono riassumere considerando: la
possibilità di ingestione, da parte degli organismi
lacustri e terrestri e la conseguente sensazione di
falsa sazietà che porta a non nutrirsi; il bioaccumulo
nella rete trofica, la tossicità per assorbimento delle
sostanze inquinanti presenti nell' ambiente ma anche
per gli additivi contenuti nella plastica, il trasporto di
specie aliene che viaggiano con i frammenti. Ma,
mentre per le acque marine questi effetti sono studiati
da diversi anni, per le acque interne gli studi sono
ancora limitati. Il Lago di Garda negli anni scorsi ha
fatto parte di alcune ricerche di ENEA e Legambiente
nel l '  ambi to del la  'Golet ta dei  Laghi ' .  Tal i
campionamenti hanno dimostrato la presenza di siti
con percentuali significative di microplastiche. I primi
campionamenti svolti nel 2016 hanno rilevato 25 mila
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particelle/km2 di superficie , nel 2017 i transetti di
campionamento delle acque superficiali sono
aumentati ed il sito con la maggior densità era di 10
mila particelle/km2 in corrispondenza della porzione
più antropizzata del lago nel punto di allargamento del
suo bacino. Nel 2018 è stata stimata una densità
media di oltre 36.000 particelle/km² di superficie del
Lago. Gli ultimi dati, riferiti al 2019 hanno rilevato una
media pari a 131.619 particelle per chilometro
quadrato di superficie. Microparticelle sono state
trovate anche in profondità, con un campionamento in
colonna d' acqua grazie al quale è stato rilevato un
dato medio di 0,49 particelle per metro cubo di acqua
filtrata. In questo contesto, è stato promosso il
progetto LIFE Blue Lakes che affronta il problema
delle microplastiche nei laghi italiani e tedeschi
attraverso un approccio integrato di governance,
formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio,
azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle
istituzioni, ai soggetti interessati e ai cittadini. Tra i
partner di progetto -realizzato con il contributo della
Commiss ione  Europea  e  co f i nanz ia to  da
PlasticsEurope, Associazione dei produttori di materie
plastiche- si annoverano: Legambiente, ARPA
Umbria, l' Università Politecnica delle Marche l'
Autorità di Bacino dell' Appenino Centrale, ENEA,
Global Nature Fund, la fondazione internazionale del
Lago di Costanza.
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Comunicato alla stampa Il 23 febbraio si terrà online il
Webinar che aprirà la consultazione della Carta del
Lago un impegno volontario degli stakeholder pubblici
e privati che operano nel lago di Garda finalizzato ad
adottare una serie di misure volte a ridurre il problema
delle microplastiche. La partecipazione al webinar è
gratuita e aperta a tutti . Il lago rappresenta anche
una naturale tavola rotonda: un luogo di discussione
che permette a tutti coloro che vivono e fruiscono di
questo del icato e meravigl ioso ambiente di
prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira a
facilitare questa tavola rotonda dedicata alla tutela dei
laghi, in particolare focalizzando l' attenzione sulla
dispersione delle microplastiche e dei detriti plastici
nel lago. Il lago di Garda è uno dei cinque siti pilota
del progetto. In questo progetto, l' Azione B.1 prevede
la creazione partecipata della Carta del Lago: un
impegno volontario degli stakeholder pubblici e privati
che operano nelle aree lacustri finalizzato ad adottare
una serie di misure, normative e non, volte a ridurre il
problema delle microplastiche. In linea con la
Strategia Europea per le Plastiche nell' Economia
Circolare, la Carta del Lago raccoglie buone pratiche
e comportamenti virtuosi ed è volta a ridurre la
minaccia costituita dalla microplastica all' ecosistema
del lago e a migliorare la qualità della vita delle
comunità lacustri. La Carta del Lago di Garda, infatti,
sarà un documento che verrà d iscusso ed
implementato attraverso diverse attività partecipative
realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verrà
finalizzata grazie al contributo degli stakeholder
pubblici e privati interessati del lago. 23 febbraio
(17:00 - 18:30): si svolgerà il Webinar di avvio del
percorso partecipativo che porterà alla strutturazione
della Carta del Lago di Garda con la partecipazione
dei portatori d' interesse operanti nel lago: il
documento dedicato a tutelare l' importante e delicato
ecosistema lago dalle microplastiche. Nell' evento
online si alterneranno diversi relatori tra cui: i referenti
di Legambiente nazionale e Legambiente Lombardia,
Legambiente Veneto e Legambiente Trento,
ricercatori dell' Università Politecnica delle Marche e
Punto 3 Srl. I diversi interventi illustreranno il contesto
nazionale e locale del problema delle microplastiche e
si presenteranno gli strumenti di consultazione e
integrazione partecipata della Carta del Lago, che si
aprirà alla consultazione on line. Si presenteranno

inoltre le prossime attività alle quali potranno
partecipare gli stakeholder interessati alla tutela e
sviluppo del lago di Garda. Al termine del webinar si
potranno porre domande ai relatori e offrire il proprio
punto di vista mediante diverse modali tà di
interazione. L' evento si terrà sulla piattaforma
GoToWebinar e per partecipare sarà semplicemente
n e c e s s a r i o  i s c r i v e r s i  a l  l i n k :
h t tps : / /a t tendee.gotowebinar .  com/reg is ter /
8041140163994664207 Dal giorno del webinar la
bozza di Carta del Lago di Garda sarà consultabile su
una piattaforma digitale nella quale si potranno
leggere punto per punto le azioni proposte, valutarne
la priorità, suggerire delle integrazioni e lasciare
commenti. Partecipare alla costruzione di tale
documento sarà semplice e la partecipazione dei
portatori d' interesse sarà significativa per il futuro del
lago per la tutela dalle microplastiche. Infatti, i residui
di plastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il
mondo. A causa delle sue caratteristiche, la plastica
si decompone difficilmente e permane nell' ambiente
a lungo. Le fonti di dispersione di plastica sono
mol tep l i c i ,  ma possono essere  r i condot te
p r inc ipa lmen te  a l  compor tamento  umano ,
consapevole o meno. Le microplastiche, ossia le
particelle di plastica con dimensione inferiore ai 5
millimetri, sono sempre più presenti negli ecosistemi
marini e terrestri. Si tratta di un inquinamento di
difficile quantificazione e impossibile da rimuovere
totalmente. Qualsiasi rifiuto di materia plastica che
raggiunge gli ambienti naturali rischia con il tempo di
decomporsi e diventare microplastica. Infatti, le
microplastiche derivano dalla disgregazione dei rifiuti
dispersi nell' ambiente ma possono avere anche una
diversa origine. Si tratta, ad esempio, di pellets da
pre-produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o
microsfere utilizzate nella cosmesi. Le conseguenze
della loro presenza negli ambienti acquatici sono
diverse e si possono riassumere considerando: la
possibilità di ingestione, da parte degli organismi
lacustri e terrestri e la conseguente sensazione di
falsa sazietà che porta a non nutrirsi; il bioaccumulo
nella rete trofica, la tossicità per assorbimento delle
sostanze inquinanti presenti nell' ambiente ma anche
per gli additivi contenuti nella plastica, il trasporto di
specie aliene che viaggiano con i frammenti. Ma,
mentre per le acque marine questi effetti sono studiati
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da diversi anni, per le acque interne gli studi sono
ancora limitati. Il Lago di Garda negli anni scorsi ha
fatto parte di alcune ricerche di ENEA e Legambiente
nel l '  ambito del la "Golet ta dei  Laghi" .  Tal i
campionamenti hanno dimostrato la presenza di siti
con percentuali significative di microplastiche. I primi
campionamenti svolti nel 2016 hanno rilevato 25 mila
particelle/km2 di superficie, nel 2017 i transetti di
campionamento delle acque superficiali sono
aumentati ed il sito con la maggior densità era di 10
mila particelle/km2 in corrispondenza della porzione
più antropizzata del lago nel punto di allargamento del
suo bacino. Nel 2018 è stata stimata una densità
media di oltre 36.000 particelle/km² di superficie del
Lago. Gli ultimi dati, riferiti al 2019 hanno rilevato una
media pari a 131.619 particelle per chilometro
quadrato di superficie. Microparticelle sono state
trovate anche in profondità, con un campionamento in
colonna d' acqua grazie al quale è stato rilevato un
dato medio di 0,49 particelle per metro cubo di acqua
filtrata. In questo contesto, è stato promosso il
progetto LIFE Blue Lakes che affronta il problema
delle microplastiche nei laghi italiani e tedeschi
attraverso un approccio integrato di governance,
formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio,
azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle
istituzioni, ai soggetti interessati e ai cittadini. Tra i
partner di progetto -realizzato con il contributo della
Commiss ione  Europea  e  co f i nanz ia to  da
PlasticsEurope, Associazione dei produttori di materie
plastiche- si annoverano: Legambiente, ARPA
Umbria, l' Università Politecnica delle Marche l'
Autorità di Bacino dell' Appenino Centrale, ENEA,
Global Nature Fund, la fondazione internazionale del
Lago di Costanza. (Legambiente Veneto) Please
follow and like us.
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Il lago Trasimeno, il lago di Bracciano e il lago di
Garda sono 3 dei siti pilota del progetto europeo, che
prevede anche la creazione partecipata della Carta
del Lago. On line un ciclo di webinar dedicati Il lago
rappresenta una naturale tavola rotonda: un luogo di
discussione che permette a tutti coloro che vivono e
fruiscono di questo delicato e meraviglioso ambiente
di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira
a facilitare questa tavola rotonda dedicata alla tutela
dei laghi, in particolare focalizzando l' attenzione sulla
dispersione delle microplastiche e dei detriti plastici
nel lago. Il lago Trasimeno, il lago di Bracciano e il
lago di Garda sono 3 dei 5 siti pilota di questo
progetto europeo. L' Azione B.1 del progetto, in
particolare, prevede la creazione partecipata della
Carta del Lago : un impegno volontario degli
stakeholder pubblici e privati che operano nelle aree
lacustri, finalizzato ad adottare una serie di misure,
normative e non, volte a ridurre il problema delle
microplastiche. In linea con la Strategia Europea per
le Plastiche nell' Economia Circolare, la Carta del
Lago raccoglie buone pratiche e comportamenti
virtuosi, volti a ridurre la minaccia costituita dalle
microplastiche all' ecosistema dei laghi, migliorando la
qualità della vita delle comunità lacustri. Le 3 Carte
del Lago, infatti, saranno documenti che verranno
discussi ed implementati attraverso diverse attività
partecipative realizzate tra febbraio e giugno 2021 e
che verranno finalizzati grazie al contributo degli
stakeholder interessati dei tre laghi. Il ciclo di webinar
22 febbraio - 23 febbraio - 2 marzo: 3 Webinar di
avvio del percorso partecipativo che porteranno alla
strutturazione congiunta con i portatori d' interesse del
lago Trasimeno, del lago di Garda e del lago di
Bracciano delle rispettive Carte del Lago. In questi
appuntamenti si alterneranno diversi relatori tra i
quali: alcuni dei referenti di Legambiente nazionale e
regionali, ENEA, Università Politecnica delle Marche,
ARPA Umbria e Punto 3 Sr l .  Gl i  intervent i
illustreranno il contesto nazionale e locale del
problema delle microplastiche e si presenteranno gli
strumenti di consultazione e integrazione partecipata
delle diverse Carte del Lago, che si apriranno alla
consultazione on line. Si presenteranno inoltre le
prossime attività alle quali potranno partecipare gli
stakeholder interessati alla tutela dei 3 laghi. Al
termine del webinar si potranno porre domande ai
relatori e offrire il proprio punto di vista mediante

diverse modalità di interazione. L' evento si terrà sulla
piattaforma GoToWebinar e per partecipare sarà
semplicemente necessario iscriversi ai link indicati (
Bracciano -22 febbraio ore 17.00 ; Garda - 23
febbraio ore 17.00 ; Trasimeno - 2 marzo ore 17.00 )
La microplastica nei laghi I residui di plastica sono un
inquinante negli ambienti di tutto il mondo. A causa
delle sue caratteristiche, la plastica si decompone
difficilmente e permane nell' ambiente a lungo. Le
fonti di dispersione di plastica sono molteplici, ma
possono essere ricondotte principalmente al
comportamento umano, consapevole o meno. Le
microplastiche - ossia le particelle di plastica con
dimensione inferiore ai 5 millimetri- sono sempre più
presenti negli ecosistemi marini e terrestri. Si tratta di
un inquinamento di diff icile quantificazione e
impossibile da rimuovere totalmente. Qualsiasi rifiuto
di materia plastica che raggiunge gli ambienti naturali
rischia con il tempo di decomporsi e diventare
microplastica. Infatti, le microplastiche derivano dalla
disgregazione dei rifiuti dispersi nell' ambiente ma
possono avere anche una diversa origine. Si tratta, ad
esempio, di pellets da pre-produzione industriale,
fibre tessili dalle lavatrici o microsfere utilizzate nella
cosmesi. Le conseguenze della loro presenza negli
ambienti acquatici sono diverse e si possono
riassumere considerando: la possibilità di ingestione,
da parte degli organismi lacustri e terrestri e la
conseguente sensazione di falsa sazietà che porta a
non nutrirsi; il bioaccumulo nella rete trofica, la
tossicità per assorbimento delle sostanze inquinanti
presenti nell' ambiente ma anche per gli additivi
contenuti nella plastica, il trasporto di specie aliene
che viaggiano con i frammenti. Ma, mentre per le
acque marine questi effetti sono indagati da diversi
anni, per le acque interne gli studi sono ancora limitati
. Proprio in questo contesto è nato il progetto LIFE
Blue Lakes che af f ronta i l  problema del le
microplastiche nei laghi italiani e tedeschi attraverso
un approccio integrato di governance, formazione,
strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni,
ai soggetti interessati e ai cittadini. Tra i partner di
proget to,  real izzato con i l  contr ibuto del la
Commiss ione  Europea  e  co f i nanz ia to  da
PlasticsEurope, Associazione dei produttori di materie
plastiche, si annoverano: Legambiente, ARPA
Umbria, l' Università Politecnica delle Marche l'
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Autorità di Bacino dell' Appenino Centrale, ENEA,
Global Nature Fund, la fondazione internazionale del
Lago di Costanza.
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Lefambiente: il webinar d' avvio per la costruzione
partecipata della Carta del Lago di Bracciano sulle
microplastiche sarà sulla piattaforma GoToWebina.
Per partecipare necessario iscriversi al l ink:
https://attendee.gotowebinar.com/register/514007983
361786958 (AGR) Il 22 febbraio si terrà online il
Webinar che aprirà la consultazione della Carta del
Lago un impegno volontario degli stakeholder pubblici
e privati che operano nel lago di Bracciano finalizzato
ad adottare una serie di misure volte a ridurre il
problema delle microplastiche. La partecipazione al
webinar è gratuita e aperta a tutti. Il lago rappresenta
anche una naturale tavola rotonda: un luogo di
discussione che permette a tutti coloro che vivono e
fruiscono di questo delicato e meraviglioso ambiente
di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira
a facilitare questa tavola rotonda dedicata alla tutela
dei laghi, in particolare focalizzando l' attenzione sulla
dispersione delle microplastiche e dei detriti plastici
nel lago. Il lago di Bracciano è uno dei cinque siti
pilota del progetto. In questo progetto, l' Azione B.1
prevede la creazione partecipata della Carta del
Lago: un impegno volontario degli stakeholder
pubblici e privati che operano nelle aree lacustri
finalizzato ad adottare una serie di misure, normative
e non, volte a ridurre il problema delle microplastiche.
In linea con la Strategia Europea per le Plastiche nell'
Economia Circolare 1 , la Carta del Lago raccoglie
buone pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta a
ridurre la minaccia costituita dalla microplastica all'
ecosistema del lago e a migliorare la qualità della vita
delle comunità lacustri. La Carta del Lago di
Bracciano, infatti, sarà un documento che verrà
discusso ed implementato attraverso diverse attività
partecipative realizzate tra febbraio e giugno 2021 e
che verrà finalizzata grazie al contributo degli
stakeholder pubblici e privati interessati del lago.
Partecipa anche tu affinche' l' informazione vera e
trasparente sia un bene per tutti.
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Lefambiente: il webinar d' avvio per la costruzione
partecipata della Carta del Lago di Bracciano sulle
microplastiche sarà sulla piattaforma GoToWebina.
Per partecipare necessario iscriversi al l ink:
https://attendee.gotowebinar.com/register/514007983
361786958 (AGR) Il 22 febbraio si terrà online il
Webinar che aprirà la consultazione della Carta del
Lago un impegno volontario degli stakeholder pubblici
e privati che operano nel lago di Bracciano finalizzato
ad adottare una serie di misure volte a ridurre il
problema delle microplastiche. La partecipazione al
webinar è gratuita e aperta a tutti. Il lago rappresenta
anche una naturale tavola rotonda: un luogo di
discussione che permette a tutti coloro che vivono e
fruiscono di questo delicato e meraviglioso ambiente
di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira
a facilitare questa tavola rotonda dedicata alla tutela
dei laghi, in particolare focalizzando l' attenzione sulla
dispersione delle microplastiche e dei detriti plastici
nel lago. Il lago di Bracciano è uno dei cinque siti
pilota del progetto. La Carta del Lago di Bracciano,
infatti, sarà un documento che verrà discusso ed
implementato attraverso diverse attività partecipative
realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verrà
finalizzata grazie al contributo degli stakeholder
pubblici e privati interessati del lago.
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Trasimeno, Bracciano e Garda sono 3 dei 5 siti pilota
del progetto europeo Life Blue Lakes per la
costruzione delle Carte del Lago, un impegno
volontario di soggetti pubblici e privati per ridurre il
problema delle microplastiche. Un approccio integrato
contro le microplastiche nei laghi e l' obiettivo del
progetto europeo Life Blue Lakes nell' ambito del
quale vengono organizzati tre webinar per la
costruzione partecipata delle Carte del Lago per
Trasimeno , Bracciano e Garda che sono tre dei 5 siti
pilota del progetto. La Carta del Lago rappresenta un
impegno volontario di soggetti pubblici e privati che
operano nelle aree lacustri, finalizzato ad adottare
misure, normative e non, volte a ridurre il problema
delle microplastiche. Sempre più microplastiche nei
laghi italiani: allarme per Garda, Trasimeno e
Bracciano I tre webinar si svolgeranno il 22 febbraio
(Lago di Bracciano), il 23 febbraio (Garda) e il 2
marzo (Trasimeno) con la presenza di referenti di
Legambiente, Enea, Università Politecnica delle
Marche, Arpa Umbria e Punto 3 Srl che illustreranno il
contesto nazionale e locale del problema delle
microplastiche e presenteranno gli strumenti di
consultazione e integrazione partecipata delle diverse
Carte del Lago, che si apriranno alla consultazione on
line . L' Azione B.1 del progetto, in particolare,
prevede la creazione partecipata della Carta del Lago
: un impegno volontario degli stakeholder pubblici e
privati che operano nelle aree lacustri, finalizzato ad
adottare una serie di misure, normative e non, volte a
ridurre il problema delle microplastiche. In linea con la
Strategia Europea per le Plastiche nell' Economia
Circolare, la Carta del Lago raccoglie buone pratiche
e comportamenti virtuosi, volti a ridurre la minaccia
costituita dalle microplastiche all' ecosistema dei
laghi, migliorando la qualità della vita delle comunità
lacustri. I residui di plastica sono un inquinante negli
ambienti di tutto il mondo. A causa delle sue
caratteristiche, la plastica si decompone difficilmente
e permane nell' ambiente a lungo. Le fonti di
dispersione di plastica sono molteplici, ma possono
essere ricondotte principalmente al comportamento
umano, consapevole o meno. Le microplastiche -
ossia le particelle di plastica con dimensione inferiore
ai 5 millimetri- sono sempre più presenti negli
ecosistemi marini e terrestri. Dagli antibiotici ai
pesticidi, il 60% dei fiumi e dei laghi è chimicamente
inquinato Si tratta, ad esempio, di pellets da pre-

produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o
microsfere utilizzate nella cosmesi. Le conseguenze
della loro presenza negli ambienti acquatici sono
diverse e si possono riassumere considerando: la
possibilità di ingestione, da parte degli organismi
lacustri e terrestri e la conseguente sensazione di
falsa sazietà che porta a non nutrirsi; il bioaccumulo
nella rete trofica, la tossicità per assorbimento delle
sostanze inquinanti presenti nell' ambiente ma anche
per gli additivi contenuti nella plastica, il trasporto di
specie aliene che viaggiano con i frammenti. Mentre
per le acque marine questi effetti sono indagati da
diversi anni, per le acque interne gli studi sono ancora
limitati. Proprio in questo contesto è nato il progetto
Life Blue Lakes che affronta il problema delle
microplastiche nei laghi italiani e tedeschi attraverso
un approccio integrato di governance, formazione,
strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni,
ai soggetti interessati e ai cittadini. Legambiente,
Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2020 sono pronte a
salpare Plastica, non solo gli oceani: anche i Grandi
Laghi sono a rischio Le 3 Carte del Lago saranno
documenti che verranno discussi ed implementati
attraverso diverse attività partecipative realizzate tra
febbraio e giugno 2021 e che verranno finalizzati
grazie al contributo degli stakeholder interessati dei
tre laghi. (Visited 4 times, 4 visits today)
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Trasimeno, Bracciano e Garda sono 3 dei 5 siti pilota
del progetto europeo Life Blue Lakes per la
costruzione delle Carte del Lago, un impegno
volontario di soggetti pubblici e privati per ridurre il
problema delle microplastiche. Un approccio integrato
contro le microplastiche nei laghi e l' obiettivo del
progetto europeo Life Blue Lakes nell' ambito del
quale vengono organizzati tre webinar per la
costruzione partecipata delle Carte del Lago per
Trasimeno , Bracciano e Garda che sono tre dei 5 siti
pilota del progetto. La Carta del Lago rappresenta un
impegno volontario di soggetti pubblici e privati che
operano nelle aree lacustri, finalizzato ad adottare
misure, normative e non, volte a ridurre il problema
delle microplastiche. Sempre più microplastiche nei
laghi italiani: allarme per Garda, Trasimeno e
Bracciano I tre webinar si svolgeranno il 22 febbraio
(Lago di Bracciano), il 23 febbraio (Garda) e il 2
marzo (Trasimeno) con la presenza di referenti di
Legambiente, Enea, Università Politecnica delle
Marche, Arpa Umbria e Punto 3 Srl che illustreranno il
contesto nazionale e locale del problema delle
microplastiche e presenteranno gli strumenti di
consultazione e integrazione partecipata delle diverse
Carte del Lago, che si apriranno alla consultazione on
line . L' Azione B.1 del progetto, in particolare,
prevede la creazione partecipata della Carta del Lago
: un impegno volontario degli stakeholder pubblici e
privati che operano nelle aree lacustri, finalizzato ad
adottare una serie di misure, normative e non, volte a
ridurre il problema delle microplastiche. In linea con la
Strategia Europea per le Plastiche nell' Economia
Circolare, la Carta del Lago raccoglie buone pratiche
e comportamenti virtuosi, volti a ridurre la minaccia
costituita dalle microplastiche all' ecosistema dei
laghi, migliorando la qualità della vita delle comunità
lacustri. I residui di plastica sono un inquinante negli
ambienti di tutto il mondo. A causa delle sue
caratteristiche, la plastica si decompone difficilmente
e permane nell' ambiente a lungo. Le fonti di
dispersione di plastica sono molteplici, ma possono
essere ricondotte principalmente al comportamento
umano, consapevole o meno. Le microplastiche -
ossia le particelle di plastica con dimensione inferiore
ai 5 millimetri- sono sempre più presenti negli
ecosistemi marini e terrestri. Dagli antibiotici ai
pesticidi, il 60% dei fiumi e dei laghi è chimicamente
inquinato Si tratta, ad esempio, di pellets da pre-

produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o
microsfere utilizzate nella cosmesi. Le conseguenze
della loro presenza negli ambienti acquatici sono
diverse e si possono riassumere considerando: la
possibilità di ingestione, da parte degli organismi
lacustri e terrestri e la conseguente sensazione di
falsa sazietà che porta a non nutrirsi; il bioaccumulo
nella rete trofica, la tossicità per assorbimento delle
sostanze inquinanti presenti nell' ambiente ma anche
per gli additivi contenuti nella plastica, il trasporto di
specie aliene che viaggiano con i frammenti. Mentre
per le acque marine questi effetti sono indagati da
diversi anni, per le acque interne gli studi sono ancora
limitati. Proprio in questo contesto è nato il progetto
Life Blue Lakes che affronta il problema delle
microplastiche nei laghi italiani e tedeschi attraverso
un approccio integrato di governance, formazione,
strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni,
ai soggetti interessati e ai cittadini. Legambiente,
Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2020 sono pronte a
salpare Plastica, non solo gli oceani: anche i Grandi
Laghi sono a rischio Le 3 Carte del Lago saranno
documenti che verranno discussi ed implementati
attraverso diverse attività partecipative realizzate tra
febbraio e giugno 2021 e che verranno finalizzati
grazie al contributo degli stakeholder interessati dei
tre laghi. (Visited 5 times, 5 visits today)
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