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Sulla "Goletta dei laghi" di Legambiente alla caccia
di microplastiche: "Non ancora normate in Italia e
in Ue, serve protocollo per monitoraggio"
 

Dom 11/07/2021 The World News

Dai pesci agli esseri umani . È questo il destino delle
microplastiche presenti non soltanto nei mari, ma
anche nei laghi italiani . Particelle inferiori ai cinque
millimetri sulle quali si depositano anche altri agenti
inquinanti che hanno un impatto su tutti gli organismi
della catena alimentare fino ad arrivare all' uomo. E
proprio per monitorare la loro presenza nelle acque
dolci, dal 2016 Legambiente insieme all' Agenzia
nazionale Enea porta avanti il progetto "LIFE Blue
Lakes"  pe r  mon i to ra re  la  p resenza  de l le
microparticelle nei laghi. In questi giorni il progetto ha
fatto tappa all' hotel "Majestic" di Verbania , sulla
sponda piemontese del Lago Maggiore. A bordo della
"Goletta dei Laghi" , le ricercatrici e i tecnici del
programma hanno effettuato dei campionamenti
attraverso la "manta", un retino che viene immerso
per 20 minuti per raccogliere dei campioni che
saranno poi analizzati in laboratorio. Vedi Anche "Non
esiste ancora una standardizzazione di metodi e
p rog rammi  re la t i v i  a l  mon i t o ragg io  de l l e
microplastiche nei bacini lacustri" spiega Maria
Sighicelli , ricercatrice del laboratorio biodiversità e
servizi ecosistemici dell' Enea. Per questo motivo,
sull' imbarcazione ci sono anche alcuni membri dell'
Arpa per osservare il procedimento che le ricercatrici
del progetto stanno sviluppando da cinque anni. "Al
momento le microplastiche non sono ancora normate
a livello nazionale ed europeo - precisa la portavoce
della campagna di Legambiente "Goletta dei laghi",
Elisa Scocchera - l' obiettivo è quello di creare un
protocollo che venga trasferito alle Arpa per il
monitoraggio di questo inquinante che è presente in
tutti i laghi che abbiamo analizzato". La quantità varia
da zona e zona. "In questi anni, abbiamo trovato
transetti con valori di oltre 10mila particelle per
chilometro quadrato fino ad arrivare in zone con una
forte pressione antropica a valori di oltre 230mila
particelle per chilometro quadrato ". Un fenomeno che
ha un grande impatto anche per chi vive e lavora sul
lago. "Bisogna invertire la tendenza - conclude il
presidente del circolo di Legambiente "Amici del
Lago" Massimiliano Caligari - non possiamo depurare
il lago dalle micro plastiche, ma dobbiamo finirla con l'
uso smodato e esagerato della plastica". A partire
dalle strutture ricettive che lavorano sul lago.
"Bisogna cambiare il paradigma e confezionare un'
offerta turistica diversa all' insegna della sostenibilità

ambientale e del l '  equità sociale".  Sost ieni
ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale Il
tuo sostegno ci  aiuta a garant ire la nostra
indipendenza e ci permette di continuare a produrre
un giornalismo online di qualità e aperto a tutti, senza
paywall. Il tuo contributo è fondamentale per il nostro
futuro. Diventa anche tu Sostenitore Grazie, Peter
Gomez Sostieni adesso Articolo Precedente La crisi
climatica ormai è un tabù. Ma la soluzione non
arriverà dall' alto.
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Sulla "Goletta dei laghi" di Legambiente alla caccia
di microplastiche: "Non ancora normate in Italia e
in Ue, serve protocollo per monitoraggio"
 

Dom 11/07/2021 ilfattoquotidiano.it

Dai pesci agli esseri umani . È questo il destino delle
microplastiche presenti non soltanto nei mari, ma
anche nei laghi italiani . Particelle inferiori ai cinque
millimetri sulle quali si depositano anche altri agenti
inquinanti che hanno un impatto su tutti gli organismi
della catena alimentare fino ad arrivare all' uomo. E
proprio per monitorare la loro presenza nelle acque
dolci, dal 2016 Legambiente insieme all' Agenzia
nazionale Enea porta avanti il progetto "LIFE Blue
Lakes"  pe r  mon i to ra re  la  p resenza  de l le
microparticelle nei laghi. In questi giorni il progetto ha
fatto tappa all' hotel "Majestic" di Verbania , sulla
sponda piemontese del Lago Maggiore. A bordo della
"Goletta dei Laghi" , le ricercatrici e i tecnici del
programma hanno effettuato dei campionamenti
attraverso la "manta", un retino che viene immerso
per 20 minuti per raccogliere dei campioni che
saranno poi analizzati in laboratorio. Vedi Anche.
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Sulla 'Goletta dei laghi' di Legambiente alla caccia
di microplastiche: 'Non ancora normate in Italia e
in Ue, serve protocollo per monitoraggio'
 

Dom 11/07/2021 Rassegna Stampa News

Dai pesci agli esseri umani . È questo il destino delle
microplastiche presenti non soltanto nei mari, ma
anche nei laghi italiani . Particelle inferiori ai cinque
millimetri sulle quali si depositano anche altri agenti
inquinanti che hanno un impatto su tutti gli organismi
della catena alimentare fino ad arrivare all' uomo. E
proprio per monitorare la loro presenza nelle acque
dolci, dal 2016 Legambiente insieme all' Agenzia
nazionale Enea porta avanti il progetto 'LIFE Blue
Lakes '  pe r  mon i to ra re  l a  p resenza  de l l e
microparticelle nei laghi. In questi giorni il progetto ha
fatto tappa all' hotel 'Majestic' di Verbania , sulla
sponda piemontese del Lago Maggiore. A bordo della
'Goletta dei Laghi' , le ricercatrici e i tecnici del
programma hanno effettuato dei campionamenti
attraverso la 'manta', un retino che viene immerso per
20 minuti per raccogliere dei campioni che saranno
poi analizzati in laboratorio. 'Non esiste ancora una
standardizzazione di metodi e programmi relativi al
monitoraggio delle microplastiche nei bacini lacustri'
spiega Maria Sighicelli , ricercatrice del laboratorio
biodiversità e servizi ecosistemici dell' Enea. Per
questo motivo, sull' imbarcazione ci sono anche
alcun i  membr i  de l l '  Arpa per  osservare i l
procedimento che le ricercatrici del progetto stanno
sviluppando da cinque anni. 'Al momento le
microplastiche non sono ancora normate a livello
nazionale ed europeo - precisa la portavoce della
campagna di Legambiente 'Goletta dei laghi', Elisa
Scocchera - l' obiettivo è quello di creare un protocollo
che venga trasferito alle Arpa per il monitoraggio di
questo inquinante che è presente in tutti i laghi che
abbiamo analizzato'. La quantità varia da zona e
zona. 'In questi anni, abbiamo trovato transetti con
valori di oltre 10mila particelle per chilometro
quadrato fino ad arrivare in zone con una forte
pressione antropica a valori di oltre 230mila particelle
per chilometro quadrato '. Un fenomeno che ha un
grande impatto anche per chi vive e lavora sul lago.
'Bisogna invertire la tendenza - conclude il presidente
del circolo di Legambiente 'Amici del Lago'
Massimiliano Caligari - non possiamo depurare il lago
dalle micro plastiche, ma dobbiamo finirla con l' uso
smodato e esagerato della plastica'. A partire dalle
strutture ricettive che lavorano sul lago. 'Bisogna
cambiare il paradigma e confezionare un' offerta
turistica diversa all' insegna della sostenibilità

ambientale e dell' equità sociale'. L' articolo Sulla
'Goletta dei laghi' di Legambiente alla caccia di
microplastiche: 'Non ancora normate in Italia e in Ue,
serve protocollo per monitoraggio' proviene da Il Fatto
Quotidiano .
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Verbano Cusio Ossola 
Legambiente a caccia di microplastiche sul
Maggiore. "Candidiamo le Isole Borromee a
patrimonio Unesco"
 
Continua il lavoro di monitoraggio delle acque da parte di Legambiente. Dal convegno
dedicato al turismo sostenibile l' idea di candidare le quattro isole a siti protetti dell'
UNESCO
 

Mer 07/07/2021 Varese News

Continua senza sosta la caccia alle particelle di
microplastiche grazie al progetto LIFE Blue Lakes,
coordinato da Legambiente in collaborazione con
ENEA, che prevede, oltre all' attività di monitoraggio,
anche il trasferimento dei dati alle istituzioni preposte
alla salvaguardia ambientale e l' avvio di azioni
dimostrative e di confronto con le Agenzie Regionali
per la Protezione dell' Ambiente (ARPA). Anche
grazie alla giornata di oggi sul Lago Maggiore, come
accadrà sul Lario e sul Garda nei prossimi giorni, i
ricercatori di ENEA stanno sviluppando un quadro
metodologico standardizzato e innovativo per il
campionamento, l' analisi e il monitoraggio della
presenza di questo inquinante emergente nelle acque
lacustri. Un' indagine iniziata ormai da cinque anni in
virtù della quale si sta ottenendo uno dei principali
database a livello internazionale sul fenomeno del
cosiddetto lake litter. "Si tratta di una tappa
fondamentale di LIFE Blue Lakes, che segna il
proseguimento del percorso di collaborazione e
trasferimento di conoscenze e modalità operative
iniziato già lo scorso anno con i tecnici dell' ARPA
Umbria,  partner di  progetto sul l '  at t iv i tà di
campionamento delle microplastiche, alla quale
seguirà nel periodo autunnale la fase in laboratorio",
sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio Laboratorio
Biodiversità e Servizi ecosistemici ENEA "Non esiste
ancora una standardizzazione di metodi e programmi
relativi al monitoraggio delle microplastiche nei bacini
lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap
relativo al quadro conoscitivo e metodologico già
molto avanzato per l' ambiente marino, per il quale
invece molto è stato fatto negli ultimi anni". E' proprio
grazie all' attuazione del monitoraggio scientifico che
si possono mantenere standard di qualità, tutela e
valorizzazione dei territori su cui Legambiente basa la
sua idea di turismo sostenibile, ottenuto anche grazie
ad alleanze strategiche. Ed è proprio in questa
direzione che va la nostra proposta, fatta insieme con
altre associazioni ambientaliste - e portata all'
attenzione anche del Contratto di lago del Cusio -, da
candidare a siti protetti dell' UNESCO le quattro Isole

dei Laghi d' Orta e Maggiore, Pescatori, Bella, Madre
e San Giulio. L' idea è venuta venuta fuori dal
partecipato convegno "Politiche Ambientali e Turismo
Sostenibile nel Verbano e nel Cusio. Opportunità e
proposte", tenutosi ieri presso l' Hotel Majestic di
Verbania, struttura ricettiva certificata Legambiente
Turismo. Dal convegno, a cui ha partecipato un folto
parterre di ospiti, istituzioni e operatori, è uscita fuori
la necessità di pensare e creare i presupposti per
nuovi turismi sostenibili diversi da quello mordi e fuggi
concentrato sulle rive dei laghi, che provoca un'
eccessiva pressione antropica sugli ecosistemi con
impatti sull' ambiente, sulla biodiversità e sulla qualità
della vita della comunità ospitante, dove molti spazi di
comunità fronte lago vengono trasformati in luoghi di
consumo. Non si tratta di limitare il flusso turistico,
bensì di riqualificare l' offerta, ampliare i servizi di
ospitalità e distribuire le presenze anche nell'
entroterra. "E' necessario immaginare futuri diversi
per i nostri territori, che siano in grado di intercettare
una domanda in rapida trasformazione con
aspettative che si basano sulla sostenibilità e sulla
possibilità di svolgere delle attività a contatto con la
natura" ha spiegato Roberto Signorelli Vicepresidente
circolo Legambiente Gli Amici del Lago. Leggi anche
Como - Continua sul Lario il viaggio della Goletta dei
Laghi.
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Goletta dei Laghi: 16 punti inquinati su 24
 
Dei ventiquattro punti monitorati nelle acque dei quattro laghi, sedici risultano fuori i
limiti di legge: dieci giudicati come 'fortemente inquinati' e sei come 'inquinati'.
 

Mar 06/07/2021 Verbania Notizie

Legambiente: 'La situazione è di luci ed ombre: alle
eccellenze regionali quali il Lago Grande di Avigliana,
balneabile e ampiamente entro i limiti di legge,
corrispondono situazioni di difficoltà che devono
essere sanate il prima possibile'. I risultati presentati
nell' ambito del convegno 'Politiche Ambientali e
Turismo Sostenibile nel Verbano e nel Cusio.
Opportunità e proposte'. Sono stati ben ventiquattro i
punti monitorati quest' anno dalla Goletta nelle acque
dei Laghi d' Orta, Avigliana, Maggiore e Viverone e
sot topost i  ad  ana l is i  m ic rob io log iche.  P iù
specificamente nove sono stati i punti monitorati nel
Maggiore, cinque nel Viverone, cinque ad Avigliana e
cinque nel lago d' Orta. Di questi, complessivamente,
sedici sono risultati fuori dai limiti di legge e più
precisamente dieci sono stati giudicati come
'fortemente inquinati' e altri sei come 'inquinati'. Nel
mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli
con cui l' inquinamento microbiologico, causato da
cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.
È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa
piemontese lungo le sponde dei quattro laghi da un
team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la
campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio
ed all' informazione sullo stato di salute dei bacini
lacustri italiani. I risultati sono stati presentati all'
interno del convegno 'Politiche Ambientali e Turismo
Sostenibile nel Verbano e nel Cusio. Opportunità e
proposte' tenutosi stamane presso l' Hotel Majestic di
Verbania, struttura ricettiva certificata Legambiente
Turismo. 'L' allentamento dell' emergenza pandemica
- dichiara Giorgio Prino, presidente di Legambiente
Piemonte e valle d' Aosta- ci permette quest' anno di
tornare in campo con campionamenti ed analisi
approfondi t i .  Per  la  pr ima vol ta,  graz ie a l
fondamentale sostegno di Fondazione Compagnia di
San Paolo, effettueremo le analisi sulle microplastiche
nei 4 laghi piemontesi. I risultati saranno pubblicati in
autunno. Non solo: abbiamo raddoppiato i punti di
campionamento per le analisi microbiologiche e
abbiamo potuto dotarci di una struttura tecnica che
lavorerà in sinergia per il territorio con continuità. Da
quest' anno inoltre le analisi dei campioni raccolte
sono state effettuate direttamente da ARPA
Piemonte, nell' ottica di una collaborazione che
implichi un lavoro in sinergia, per il monitoraggio e
presidio di un territorio vasto e complesso come il

Piemonte. Il controllo continuo dei nostri specchi d'
acqua è uno strumento irrinunciabile per giungere ad
un rapporto sereno con i nostri laghi, fonti di
biodiversità e ricchezza naturalistica. La situazione è
di luci ed ombre: alle eccellenze regionali quali il Lago
Grande di Avigliana, balneabile e ampiamente entro i
limiti di legge, corrispondono situazioni di difficoltà
che devono essere sanate il prima possibile'. 'I nostri
laghi - aggiunge Alice De Marco , direttrice di
Legambiente Piemonte e Valle d' Aosta - vivono una
situazione complessa. Spesso lo stesso specchio d'
acqua presenta situazioni molto differenti a seconda
del punto di campionamento. E' il caso del Lago
Maggiore, ad esempio, che alterna punti fortemente
inquinati, in particolare in corrispondenza dei centri di
Stresa ed Arona a punti decisamente più puliti e in
linea con le prescrizioni di legge (Baveno, Dormelletto
e Verbania), ma anche del Lago d' Orta che su 5 punti
di campionamento ne vede uno ampiamente entro le
prescrizioni e quattro fortemente contaminati.
Viverone ci racconta di un Lago 'a norma' per quel
che riguarda i campionamenti sull' escherichiacoli,
decisamente più in difficoltà per quanto riguarda gli
enterococchi, fuori scala in tre prelievi su cinque, uno
dei quali fortemente contaminato. Come anticipato, il
Lago Grande di Avigliana supera a pieni voti l' esame,
mentre il Lago Piccolo continua a evidenziare
difficoltà per quanto riguarda gli enterococchi, fuori
scala per tutti i prelievi, in due casi in modo leggero,
in uno, già noto, in maniera molto molto evidente'. 'Gli
sforamenti registrati - conclude Prino - sono ancora lì
a dire che la qualità delle acque della nostra Regione
è ampiamente migliorabile: è necessario adottare
piani per ridurre i prelievi e i carichi inquinanti, sia nei
laghi che nei loro immissari, rispettando il deflusso
minimo vitale delle acque e ricorrendo anche a misure
come la riqualificazione e la rinaturalizzazione delle
sponde, rendendo i fiumi sempre più veri corridoi
ecologici naturali'. La 16esima edizione di Goletta dei
Laghi ha ripreso il largo dopo l' edizione inedita dell'
anno scorso dovuta alla pandemia. La sua missione
resta 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
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Mar 06/07/2021 Verbania Notizie

riguarda soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e
laghi. Partner principali della campagna, anche per il
2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli
Minera l i  Usat i ,  che graz ie  a l la  racco l ta  e
rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito all'
Italia di diventare una realtà di eccellenza in Europa
nel settore dell' economia circolare, Novamont,
azienda leader a livello internazionale nel settore
delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il
mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia. I prelievi
e le analisi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da
tecnici e volontari di Legambiente. L' ufficio scientifico
dell' associazione si è occupato della loro formazione
e del loro coordinamento, individuando laboratori
certificati sul territorio. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e
conservati in frigorifero fino al momento dell' analisi,
che avviene lo stesso giorno di campionamento o
comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri
indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli). LEGENDA Facendo riferimento ai
valori limite previsti dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono
sulla base dello schema seguente: INQUINATO:
Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml
e/o Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali
maggiore di 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 2000 UFC/100ml È bene ricordare che il
monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai
controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora
presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'
i nqu inamento  de i  nos t r i  lagh i ,  p rendendo
prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al 'maggior rischio' presunto di inquinamento,
indiv iduat i  dal le segnalazioni  dei  c i rcol i  d i
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi
e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde
dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente
depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali
che, attraverso i corsi d' acqua, arrivano nei bacini
lacustri. Il monitoraggio delle acque in questi quattro
laghi piemontesi sono stati eseguiti tra il 21 e il 24
giugno. 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. Per Maggiore, Avigliana e Viverone sono
stati monitorati in tutto diciannove punti, dei quali
sette entro i limiti di legge, sei a cui è stato assegnato
il giudizio di "inquinato" da Goletta dei Laghi e sei con
giudizio "Fortemente inquinato". Degli otto punti nuovi
campionati quest' anno i volontari della goletta hanno
rilevato criticità in ben quattro punti risultati "inquinati".
Per il lago Maggiore i campionamenti e le analisi
hanno confermato situazioni critiche rilevate anche lo
scorso anno, come lo sfioratore di Largo Marconi a
Stresa, la foce del torrente Vevera e il punto presso
Largo caduti di Nassirya (sbocco rio S.Luigi) presso
Arona.  Queste u l t ime due sono s i tuaz ion i
storicamente critiche alle nostre analisi. La foce dell'
Erno a Lesa e la foce del Toce a Verbania risultano
fuori dai limiti contrariamente a quanto rilevato negli
ultimi anni, mentre la foce del torrente San Giovanni a
Verbania risulta "inquinata". Quest' ultima non era
stata campionata dalla Goletta dei Laghi sin dal 2012,
anno in cui era risultata "entro i limiti'. Entro i limiti la
foce del rio Arlasca, tra Arona e Dormelletto, la foce
del torrente San Bernardino a Verbania, e il punto
presso la foce del torrente Selvaspessa a Baveno.
Per il Viverone sui cinque punti campionati, due
risultano "entro i limiti": il nuovo prelievo alla foce del
canale presso la roggia di Piverone, in Località
Anzasco, e il nuovo prelievo presso la foce del canale
alla fine di strada Cocuello, nel comune di Viverone.
Nello stesso comune risulta "inquinato" il punto
prelevato alla foce canale alla fine di Strada
Messeria-Venaria (entro i limiti nel 2020). Inquinato
risulta anche il nuovo prelievo alla foce canale presso
Lido di Piverone, in Località Anzasco, mentre con
giudizio "fortemente inquinato" foce del canale presso
via Provinciale 67, uscito "fortemente inquinato"
anche nel 2020. Infine per i laghetti di Avigliana sono
stati effettuati cinque prelievi, tre sul lago Piccolo e
due sul Grande. Tutte oltre i limiti le situazioni rilevate
dalla Goletta dei Laghi sul Piccolo: foce rio Freddo e
foce rio Giacomino, entrambi punti nuovi e con
giudizio "inquinato", e la foce del Rio Grosso
"fortemente inquinato", come lo scorso anno. Sul lago
Grande risultano entro i limiti i campioni prelevati in
lago, fronte baia grande, e alla foce canale Naviglio.
Per il lago d' Orta i nuovi campionamenti di quest'
anno hanno permesso di rilevare diverse criticità,
quattro punti su cinque, tutti nuovi, risultano infatti
"fortemente inquinato": la foce del torrente Lagna via
lungolago Pella, a San Maurizio d' Opaglio in località
Scarpia, la foce del torrente Pellino - via al Bianco, nel
comune di Pella, la foce Fiumetta, nel comune di
Omegna, località Bagnella, e la foce del torrente
Pescone, a Pettenasco. Entro i limiti il campione
presso lo sfioratore presso il lungolago Beltrami 31, a
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San Maurizio d' Opaglio, località Pascolo. Anche
quest' anno il Consorzio nazionale per la gestione,
raccolta e trattamento degli oli minerali usati è main
partner della campagna estiva di Legambiente. Attivo
dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e l'
avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su tutto il
territorio nazionale. L' olio usato - che si recupera alla
fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari
industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e
nei mezzi agricoli - è un rifiuto che deve essere
smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il cambio
di un' auto, se versati in acqua inquinano una
superficie grande come sei piscine olimpiche. Ma l'
olio usato è anche un' importante risorsa perché
grazie alla filiera del Consorzio, può essere rigenerato
tornando a nuova vita in un' ottica di economia
circolare: il 98,8% dell' olio raccolto viene classificato
come idoneo alla rigenerazione per la produzione di
nuove basi lubrificanti. Un dato che fa dell' Italia il
Paese leader in Europa. 'La salvaguardia dell'
ambiente è la mission del Consorzio, modello
europeo di Economia Circolare - spiega Alessia
Merlo, Responsabile CONOU Coordinamento area
nord-est -. In oltre 37 anni di attività, sono state
raccolte più di 6 milioni di tonnellate di olio minerale
usato, evitando la sua dispersione nel suolo e nelle
acque. L' olio raccolto è stato rigenerato per il 98% e
riportato a nuova vita. Il nostro paese, grazie all'
impegno costante del CONOU sul territorio nazionale,
risparmia ogni anno, 34 milioni di mc di acqua, 78000
ton di CO2 in atmosfera, consumo di suolo oltre alle
importazioni di prodotti petroliferi' . Goletta dei Laghi
sarà anche l' occasione per tornare sul tema delle
microplastiche nelle acque interne. In particolare, i
laghi Garda, Trasimeno e Bracciano saranno al
centro del progetto Life Blue Lakes che ha l' obiettivo
d i  p reven i re  e  r idur re  l '  inqu inamento  da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 12 di 242021 BlueLakes e Goletta al Lago Maggiore



.

Lun 05/07/2021 Verbania Notizie

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 13 di 242021 BlueLakes e Goletta al Lago Maggiore



 
La Goletta dei Laghi arriva in Piemonte
 
La Goletta dei Laghi di Legambiente dal 3 luglio in Piemonte sui laghi di Avigliana, d'
Orta, Maggiore e Viverone
 

Lun 05/07/2021 Verbania Notizie

Scarichi non depurati e inquinanti, abusivismo, rifiuti e
microplastiche nelle acque non risparmiano i bacini
lacustri italiani e i loro preziosi ecosistemi, da 16 anni
al centro di Goletta dei Laghi, che quest' anno più che
mai pone lo sguardo ai progetti virtuosi e al turismo
green. I cittadini possono segnalare situazioni
s o s p e t t e  d i  i n q u i n a m e n t o  s u
golettadeilaghi.legambiente.it Parte dal Piemonte la
sedicesima 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 di Avigliana, d' Orta,
Maggiore e Viverone dal prossimo 3 luglio, saranno
gli scarichi non depurati e inquinanti, l' abusivismo, i
rifiuti e le microplastiche nelle acque. A bordo di
Goletta dei Laghi, che riprende il largo dopo la pausa
impostagl i  dal la pandemia la scorsa estate,
salperanno progetti, iniziative e operazioni di citizen
science che puntano, come di consueto, a non
abbassare la guardia sulla qualità dei laghi e sugli
abusi che minacciano e deturpano le rive. 'Non ci
fermeremo mai' è non a caso il motto che quest' anno
accompagna Goletta dei Laghi che si avvale del
prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie,
dediti al campionamento delle acque a caccia di
inquinamento e situazioni critiche, un' incredibile
operazione di citizen science per capillarità e
presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale
il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS
Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni
sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi,
fornendo all' associazione e ai suoi centri di azione
giuridica, informazioni essenziali che permetteranno
di valutare le denunce alle autorità competenti.
Partner principali della campagna, anche per il 2021,
sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli
Minera l i  Usat i ,  che graz ie  a l la  racco l ta  e
rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito all'
Italia di diventare una realtà di eccellenza in Europa
nel settore dell' economia circolare, e Novamont,
azienda leader a livello internazionale nel settore
delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il
mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia. La tappa
piemontese di Goletta dei Laghi gode del supporto di
Fondazione Compagnia di San Paolo, grazie al quale
è stato possibile raddoppiare i prelievi per i
campionamenti  microbiologici  e, soprattutto,

effettuare i campionamenti relativi alle microplastiche
su tutti i laghi coinvolti, ponendo le basi di quella che
sarà una struttura tecnico scientifica qualificata con
esperti di Legambiente Piemonte e Valle d' Aosta, che
lavorerà in sinergia per il territorio anche in altri
momenti dell' anno e negli anni futuri. Goletta dei
Laghi sarà anche l' occasione per tornare sul tema
delle microplastiche nelle acque interne, Inoltre tre
laghi - Garda, Trasimeno e Bracciano - saranno al
centro del progetto Life Blue Lakes che ha l' obiettivo
d i  p reven i re  e  r idur re  l '  inqu inamento  da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni. La tappa del 3 luglio inizierà con un
campionamento delle micro plastiche la mattina alle
ore 10 sul Lago Grande di Avigliana. Punto di ritrovo
sarà il Centro velico sul Lago Grande con istituzione
di un Press Point. In contemporanea si svolgerà l'
attività di beach litter sul lago Piccolo con punto di
r i trovo presso i l  bar La Zanzara in Via San
Bartolomeo, 2. Lunedì 5 luglio alle ore 10 poi, l'
equipaggio e i volontari saranno sul Lago d' Orta con
un Press Point che si terrà in contemporanea all'
attività di beach litter. Martedì 6 a partire dalle ore 10
sarà la volta del convegno 'Politiche Ambientali e
Turismo Sostenibile nel Verbano e nel Cusio.
Opportunità e proposte' che si terrà presso l' Hotel
Majestic di Verbania sul Lago Maggiore con
presentazione dei r isultat i  relat ivi  le anal isi
microbiliologiche relative la sponda piemontese del
lago. Sempre il 6 luglio, in contemporanea con il
convegno, a partire dalle 10 fino alle 14, saranno
svolti i campionamenti delle microplastiche sul lago
Viverone con l' istallazione di un Press point presso il
Circolo Bar La Marinella. Sulla spiaggia antistante il
ristorante il Pescatore (località Masseria-Comuna) e
sulla spiaggia del Lido di Anzasco (Annalisa) saranno
svolte attività di beach litter. Il 7 luglio infine è in
programma un workshop dimostrativo organizzato da
ENEA e Legambiente, entrambe partner del progetto
Blue Lakes in favore di una rappresentnanza di
tecnici di Arpa Lombardia e Arpa Piemonte. Scopo
dell' iniziativa è lo scambio informativo circa le
metodologie di campionamento del lake litter usate
negli ultimi anni e le finalità del progetto Blue Lakes
per gli anni a venire. Al pomeriggio, in conferenza
stampa presso il Comune di Omegna, verranno diffusi
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i risultati relativi alle analisi microbiologiche svolte sul
Lago D' Orta e presentazione delle iniziative di
sostenibilità programmate nell' ambio del Contratto di
Lago. ____ Il programma della Goletta dei Laghi in
Piemonte 3 luglio | Lago Grande di Avigliana, Centro
Velico Corso Laghi, 282. Ore 10 | campionamento
micro plastiche e Press Point 3 luglio | Lago Piccolo di
Avigliana, ritrovo presso il bar La Zanzara, Via San
Bartolomeo 2 Ore 10 | Attività di monitoraggio e
beach litter 5 luglio | Lago D' Orta Ore 10 | Attività di
Beach Litter e Press Point 6luglio | Lago Maggiore,
Hotel Majestic - Verbania Via Vittorio Veneto, 32 Ore
10 | Convegno 'Politiche Ambientali e Turismo
Sostenibile nel Verbano e nel Cusio. Opportunità e
proposte' e conferenza stampa di presentazione dei
risultati delle analisi sulla qualità delle acque del Lago
Maggiore 6luglio | Lago Viverone Circolo Bar La
Marinella Ore 10-14| Campionamento Microplastiche
e Press Point. Monitoragigo beach litter sulla spiaggia
in località Masseria-Comuna e sulla spiaggia del Lido
di Anzasco 7luglio | Lago maggiore Ore 10| workshop
dimostrativo sul campionamento delle microplastiche
e press point 7luglio | Comune di Omegna Ore 16 |
Conferenza stampa presentazione risultati analisi
microbiologiche sul Lago D' Orta e presentazione
delle iniziative di sostenibilità programmate nell'
ambito del Contratto di Lago.
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L' acqua e l' inquinamento. La Goletta dei Laghi
torna a misurare la salute dei bacini lombardi
 

Lun 05/07/2021 e-gazette

Dalla mancata depurazione al campionamento delle
microplastiche, i volontari della Legambiente sono i
protagonisti delle analisi delle acque Torna Goletta
dei Laghi, la campagna di Legambiente sul
monitoraggio dello stato di salute dei bacini lacustri,
realizzata in collaborazione con Conou, il Consorzio
nazionale degli oli usati, e Novamont. L' equipaggio
sarà impegnato nei campionamenti di acque in diversi
punti dei bacini, considerati sensibili per l' elevata
attività antropica e per l' affluenza di scarichi civili. I
campioni prelevati dai tecnici dell' associazione
saranno analizzati in laboratorio per ricercare
inquinamento batteriologico di origine fecale, segno di
mancata depurazione, secondo quanto previsto dalla
normativa, per poi confrontare i risultati con i dati
registrati negli anni precedenti. Depuratori rotti e
scarichi abusivi Forti segnali d' allarme arrivano sul
fronte dell '  inquinamento legato a depuratori
inesistenti o mal funzionanti, scarichi fognari abusivi,
sversamenti illegali di liquami e rifiuti. Problemi
annosi, che richiedono finanziamenti adeguati per
mettere in regola sistemi fognari e di depurazione e l'
introduzione di una regolamentazione stringente per
lo scarico dei rifiuti liquidi. Come si svolge il controllo
della Goletta Due i fronti principali su cui si focalizzerà
Goletta dei Laghi: da un lato, la consueta attività di
monitoraggio legata alla depurazione dei bacini
lacustri, dall' altro, la ripresa del campionamento delle
m ic rop las t i che  d i spe rse  ne l l e  acque  che
Legambiente, grazie alla collaborazione con Enea, è
riuscita a mappare in maniera puntuale negli ultimi
cinque anni, ottenendo uno dei principali database a
livello internazionale sul fenomeno del cosiddetto lake
litter. La manta, lo strumento util izzato per i
campionamenti, e il suo equipaggio torneranno
dunque a solcare i laghi a caccia di microparticelle,
con un' importante novità: grazie al progetto Life Blue
Lakes, che viaggerà a bordo di Goletta, il protocollo di
monitoraggio delle microplastiche messo a punto dai
tecnici di Legambiente ed Enea sarà infatti al centro
di uno scambio informativo, tra momenti di confronto
e studio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio sui
laghi Maggiore, Garda, Como, Trasimeno e
Bracciano. Un' attività di scambio importante,
soprattutto dopo l' entrata in vigore, lo scorso 12
gennaio, della nuova direttiva UE sull' acqua potabile,
che impone l' estensione del monitoraggio sulla
qualità delle acque anche ai bacini lacustri e

contempla la ricerca dei cosiddetti inquinanti
emergenti, tra cui proprio le microplastiche. Il
commento di Barbara Meggetto della Legambiente "L'
obiettivo della Goletta dei laghi è individuare e
denunciare le situazioni che mettono maggiormente a
rischio i laghi e al tempo stesso lavorare insieme alle
comunità locali, regionali e nazionali per mettere in
campo politiche di tutela ambientale, riqualificazione e
rilancio anche economico dei laghi e dei territori
circostanti che rappresentano un patrimonio
importantissimo, - r icorda Barbara Meggetto,
presidente di Legambiente Lombardia. - Molti bacini
stanno scomparendo a causa di captazioni eccessive,
consumo di suolo e sovra sfruttamento delle riserve,
patiscono il declino delle specie di pesci di acqua
dolce a causa di inquinamento e introduzione di
specie aliene, e la diminuzione degli uccelli migratori
a causa di cambiamenti climatici ed eutrofizzazione.
Sono le conseguenze di un processo che, se non
fermato in tempo, rischia di essere irreversibile". Il
ruolo dei volontari "Riprendiamo il nostro viaggio, forti
di una formula sperimentata la scorsa estate che si è
rivelata valore aggiunto delle nostre campagne: il
coinvolgimento di centinaia di volontarie e volontari,
anche nel 2021 impegnati in prima persona nel
campionamento delle acque sui territori, non solo sul
fronte della depurazione, ma anche nel monitoraggio
di plastiche e microplastiche. Una grandissima
operazione di citizen science coordinata", spiega
Caterina Benvenuto, responsabile campagne di
Legambiente Lombardia. Le date della campagna di
rilevazioni Goletta dei Laghi parte dal Ceresio con la
presentazione dei dati sulla qualità dell' acqua a
seguito dei campionamenti effettuati e un confronto
sugli interventi per il raggiungimento degli obiettivi
europei per la salute delle acque. La Goletta si è
spostata poi sul Lago di Varese e sul lago Maggiore.
Domenica 4 luglio al parco Golfo della Quassa, a
Ranco, si è svolta un' attività di pulizia e volontariato
in collaborazione con "Campo Dei Fiori Siamo Noi".
Lunedì 5 luglio i volontari partecipano a un' azione di
beach litter sul lago di Varese in località Schiranna.
Martedì 6 luglio a Varese un incontro con i
camminatori della via Francisca del Lucomagno, un
gruppo di camminatori che sta percorrendo la Via
Francisca del Lucomagno dal Lago Ceresio a Pavia.
Durante il loro viaggio, all' insegna del turismo lento e
della riscoperta dei luoghi, sono accompagnati da Alfa
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che li guida alla scoperta del patrimonio idrico della
provincia di Varese e lungo cui il percorso si snoda. Il
Lago Ceresio, il lago di Ghirla, le sorgenti dell' Olona,
il Lago di Varese, il fiume Olona, sono elementi
sempre presenti lungo il viaggio e che hanno valso
alla Francisca il soprannome di "via dell' acqua". La
campagna prosegue poi per il Lago di Como (8-9
luglio) e il Lago d' Iseo (10-11 luglio); la tappa
lombarda si concluderà sul Lago di Garda, tra
Lombardia e Veneto (12-14 luglio) e l' equipaggio
scenderà verso il centro-sud Italia. Il servizio Sos
Goletta Torna inoltre il servizio SOS Goletta di
Legambiente, in difesa di mari, laghi e fiumi: chiunque
not i  scar ich i  anomal i ,  ch iazze sospet te  o
inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio
territorio, può segnalarli all' associazione compilando
l' apposito form sulla pagina dedicata.
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Ritorna la Goletta dei laghi di Legambiente
Lombardia
 

Lun 05/07/2021 Ticinonotizie

Milano- Torna Goletta dei Laghi, la campagna di
Legambiente sul monitoraggio dello stato di salute dei
bacini lacustri, realizzata in collaborazione con
CONOU, Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti e
Novamont. L' equipaggio sarà impegnato nei
campionamenti di acque in diversi punti dei bacini,
considerati sensibili per l' elevata attività antropica e
per l' affluenza di scarichi civili. I campioni prelevati
dai tecnici dell' associazione saranno analizzati in
laboratorio per ricercare inquinamento batteriologico
di origine fecale, segno di mancata depurazione,
secondo quanto previsto dalla normativa, per poi
confrontare i risultati con i dati registrati negli anni
precedenti. Forti segnali d' allarme arrivano sul fronte
dell' inquinamento legato a depuratori inesistenti o
mal funzionanti, scarichi fognari abusivi, sversamenti
illegali di liquami e rifiuti . Problemi annosi che
richiedono finanziamenti adeguati per mettere in
regola sistemi fognari e di depurazione e l '
introduzione di una regolamentazione stringente per
lo scarico dei rifiuti liquidi. «L' obiettivo della Goletta
dei laghi è quello di individuare e denunciare le
situazioni che mettono maggiormente a rischio i laghi
e al tempo stesso lavorare insieme alle comunità
locali, regionali e nazionali per mettere in campo
politiche di tutela ambientale, riqualificazione e
rilancio anche economico dei laghi e dei territori
circostanti che rappresentano un patrimonio
importantissimo. - r icorda Barbara Meggetto,
presidente di Legambiente Lombardia -. Molti bacini
stanno scomparendo a causa di captazioni eccessive,
consumo di suolo e sovra sfruttamento delle riserve,
patiscono il declino delle specie di pesci di acqua
dolce a causa di inquinamento e introduzione di
specie aliene, e la diminuzione degli uccelli migratori
a causa di cambiamenti climatici ed eutrofizzazione.
Sono le conseguenze di un processo che, se non
fermato in tempo, rischia di essere irreversibile». Due
i fronti principali su cui si focalizzerà Goletta dei Laghi
: da un lato, la consueta attività di monitoraggio legata
alla depurazione dei bacini lacustri, dall' altro, la
ripresa del campionamento delle microplastiche
disperse nelle acque che Legambiente, grazie alla
collaborazione con ENEA, è riuscita a mappare in
maniera puntuale negli ultimi cinque anni, ottenendo
uno dei principali database a livello internazionale sul
fenomeno del cosiddetto lake litter . La manta, lo
strumento utilizzato per i campionamenti, e il suo

equipaggio torneranno dunque a solcare i laghi a
caccia di microparticelle, con un' importante novità:
grazie al progetto Life Blue Lakes che viaggerà a
bordo di Goletta, il protocollo di monitoraggio delle
microplastiche messo a punto dai tecnici di
Legambiente ed ENEA sarà infatti al centro di uno
scambio informativo , tra momenti di confronto e
studio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio sui laghi
Maggiore, Garda, Como, Trasimeno e Bracciano. Un'
attività di scambio importante, soprattutto dopo l'
entrata in vigore, lo scorso 12 gennaio, della nuova
direttiva UE sull' acqua potabile che impone l'
estensione del monitoraggio sulla qualità delle acque
anche ai bacini lacustri e contempla la ricerca dei
cosiddetti inquinanti emergenti, tra cui proprio le
microplastiche. «Riprendiamo il nostro viaggio, forti di
una formula sperimentata la scorsa estate che si è
rivelata valore aggiunto delle nostre campagne: il
coinvolgimento di centinaia di volontarie e volontari,
anche nel 2021 impegnati in prima persona nel
campionamento delle acque sui territori, non solo sul
fronte della depurazione, ma anche nel monitoraggio
di plastiche e microplastiche. Una grandissima
operazione di citizen science coordinata» spiega
Caterina Benvenuto, responsabile campagne di
Legambiente Lombardia. Goletta dei Laghi partirà dal
Ceresio con la presentazione dei dati sulla qualità
dell' acqua a seguito dei campionamenti effettuati e
un confronto sugli interventi per il raggiungimento
degli obiettivi europei per la salute delle acque. La
Goletta si sposterà poi sul Lago di Varese (45 luglio)
e sul lago Maggiore (6-7 luglio). Lunedì 5 luglio i
volontari saranno chiamati a partecipare ad un' azione
di beach litter sul lago di Varese in località Schiranna
dalle ore 17.00 . Infine martedì 6 luglio alle 11 a
Varese, presso Estensi davanti a villa Mirabello,
saranno presentati in conferenza stampa i dati di
monitoraggio del lago Maggiore . Alle 10.30, prima
dell' inizio della conferenza, si svolgerà un incontro
con i camminatori della via Francisca del Lucomagno,
un gruppo di camminatori sta percorrendo la Via
Francisca del Lucomagno dal Lago Ceresio a Pavia.
Durante il loro viaggio, all' insegna del turismo lento e
della riscoperta dei luoghi, sono accompagnati da Alfa
che li guida alla scoperta del patrimonio idrico della
provincia di Varese e lungo cui il percorso si snoda. Il
Lago Ceresio, il lago di Ghirla, le sorgenti dell' Olona,
il Lago di Varese, il fiume Olona, sono elementi
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sempre presenti lungo il viaggio e che hanno valso
alla Francisca il soprannome di "via dell' acqua".
Partiti dal Lago Ceresio, oggetto di indagine della
Goletta dei Laghi, arriveranno a piedi fino a Varese
per assistere alla proclamazione dei risultati dei
campionamenti, prima di rimettersi in marcia fino a
Pavia. La campagna proseguirà poi per il Lago di
Como (8-9 luglio) e il Lago d' Iseo (10-11 luglio); la
tappa lombarda si concluderà sul Lago di Garda , tra
Lombardia e Veneto (12-14 luglio) e l' equipaggio
scenderà verso il centro-sud Italia. Torna inoltre il
servizio SOS Goletta di Legambiente, in difesa di
mari, laghi e fiumi: chiunque noti scarichi anomali,
chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le
spiagge del proprio territorio, può segnalarli all'
associazione compilando l' apposito form sulla pagina
dedicata . Sarà possibile seguire il viaggio della
Goletta dei laghi e consultare l' elenco delle tappe
aggiornate sul sito che unisce anche la campagna
Goletta Verde dei mari golettaverde.legambiente.it e
sui canali social.
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