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«Stop a nuovi impianti di risalita: innovazione e
servizi necessari per l' area colpita dal sisma»
 
FIASTRA tappa de "La Goletta dei Laghi" di Legambiente, l' associazione: «Le risorse
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano utilizzate per dare risposte
contemporanee alle comunità locali e per contrastare i cambiamenti climatici»
 

Gio 22/07/2021 cronachemaceratesi.it

«Stop a nuovi impianti di risalita: innovazione e servizi
necessari per l' area colpita dal sisma» FIASTRA
tappa de "La Goletta dei Laghi" di Legambiente, l'
associazione: «Le risorse del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza vengano utilizzate per dare
risposte contemporanee alle comunità locali e per
contrastare i cambiamenti climatici» 22 Luglio 2021 -
Ore 18:18 - caricamento letture «Contrastiamo
fermamente ogni ipotesi progettuale che vada a
sostenere nuovi impianti di risalita. Questo modello di
turismo non rappresenta più le esigenze dei turisti e
non risponde alla necessità urgente di trovare
soluzioni per contrastare il cambiamento climatico. Le
Risorse del Pnrr devono essere indirizzate verso uno
sviluppo che tenga insieme i bisogni delle comunità
locali con quelle di un nuovo turismo, con il più
grande obiett ivo di attuare una strategia di
adattamento ai cambiamenti climatici». Ad affermarlo
Legambiente in occasione della sedicesima edizione
di Goletta dei Laghi, la campagna in difesa delle
acque dei bacini lacustri italiani, che quest' anno fa
tappa sul Lago di Fiastra, una meta simbolo del
turismo che coniuga la scoperta della natura con lo
sport. «A fronte di questo tipo di turismo sempre
crescente legato all' escursionismo e al cicloturismo
ad esempio, e che necessita di organizzare servizi e
infrastrutture ad esso adeguate, negli ultimi mesi sono
emersi numerose proposte progettuali che vedono la
realizzazione di nuovi impianti di risalita lungo l'
Appennino, grazie anche alle risorse messe a
disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Secondo il rapporto 'Nevediversa 2021' di
Legambiente, in Italia esistono 6.700 km di piste e
1.500 impianti, 100 milioni di euro spesi all' anno per l'
innevamento artificiale delle piste - si precisa in una
nota-. Nella gran parte delle nostre montagne è
atteso, rispetto a ora, un aumento di temperatura tra i
2 e i 3°C per il 2050, ed entro fine secolo un ulteriore
riscaldamento che va dai 3 ai 7°C in funzione degli
scenari di emissione. Ma nonostante le evidenti
criticità, cresce la quantità di progetti per realizzare
ancora nuove infrastrutture. Chiediamo alla Regione e
agli enti locali di lavorare in maniera coordinata ad un
piano che punti all' innovazione e le nuove forme di
turismo - conclude Legambiente - per utilizzare al

meglio le risorse dell' Unione Europea e dare ai
territori, soprattutto quelli colpiti dal sisma, strumenti
innovativi  in grado di generare economie e
prospettive per la ripartenza». Francesca Pulcini Un
turismo, quello che coniuga la scoperta della natura
con lo sport, costantemente in crescita e che vede
«sempre più richieste e necessità di strutturarsi per
andare incontro alle esigenze dei turisti sempre più
esigenti e che, dopo lo scoppio della pandemia,
hanno aumentato la loro attenzione all' ambiente e al
contatto con la natura - prosegue Legambiente -.
Pandemia che ha portato, oltre ad una maggiore
attenzione in queste aree, anche le risorse del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza che finanzierà
progetti a sostegno della ripartenza del Paese». «L'
Appennino rappresenta una grande occasione per
contrastare i cambiamenti climatici - commenta
Francesca Pulcini, presidente di Legambiente Marche
-. Lo sviluppo di un turismo attento alla biodiversità e
che permette di vivere l' ambiente lentamente,
incrociando tutte le r icchezze del terr i tor io,
rappresenta un' importante leva di sano sviluppo
locale. Non a caso, la località che ha ottenuto il
maggior risultato nella Guida 'Il mare più bello', che
ogni anno promuoviamo con il Touring Club, è stato
proprio il Lago di Fiastra, luogo in cui è possibile
immergersi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini».
Goletta dei Laghi è anche l' occasione per tornare sul
tema delle microplastiche nelle acque interne. In
particolare, i laghi Garda, Trasimeno e Bracciano
sono al centro del progetto Life Blue Lakes che ha l'
obiettivo di prevenire e ridurre l' inquinamento da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni. "Montagna quattro stagioni", ambientalisti
contrari: «Devastazione del Parco dei Sibillini» Un
progetto da oltre 20 milioni: skipass unico da
Frontignano a Sassotetto Il Mare più bello? Al lago di
Fiastra © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Goletta verde prelievi in Umbria
 

Mer 21/07/2021 Umbria Left

Sono stati otto in totale i punti monitorati quest' anno
dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e
Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti
sono risultati nei limiti di legge. Più specificamente
sono stati cinque i punti sottoposti ad analisi
microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del
Piediluco. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
p r inc ipa l i  ve ico l i  con  cu i  l '  i nqu inamento
microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la
fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde
dei laghi Trasimeno e Piediluco 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 di
una conferenza stampa a cui hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa
Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi; Brigida
Stanziola,  Diret tr ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo
Burico Sindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca
Assessore all' ambiente di Castiglione del Lago;
Raffaele Mascia, Direttore Dipartimento Umbria Nord
di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, Responsabile
Economia circolare Progetti di arpa Umbria. "Il
monitoraggio di quest' anno ci conferma che i nostri
laghi sono microbiologicamente sani, anche se
occorre sempre tenere alta l' attenzione per non
disperdere il patrimonio naturale e ambientale di
questi luoghi splendidi e identitari della nostra regione
-  ha d ich iara to  Maur iz io  Zara,  Pres idente
Legambiente Umbria - .  Domenica abbiamo
assaggiato la bellezza del Lago Trasimeno anche con
una bella, partecipata ed emozionante passeggiata in
bicicletta al tramonto in collaborazione con altre
associazioni. E' stata occasione per riscoprire, grazie
alla bici, la bellezza fragile ed immensa del territorio
lacustre con borghi e castelli e nello scenario sereno
del lago, ma è stata anche occasione per ricordare
con commozione quanto ancora occorre lavorare per
rendere sicuri i percorsi, ridando spazio e strada alle
persone, in bici o a piedi, turisti o locali che siano, e
qui come nel resto della regione. C' è tanto da fare,
ma senza dubbio ne vale la pena". La conferenza
stampa è stata anche l' occasione per descrivere il
monitoraggio delle microplastiche disperse nelle
acque a cura di Arpa Umbria che è partner del
progetto Blue Lakes finanziato dal Programma LIFE e
coordinato da Legambiente e per presentare la Carta

del Lago Trasimeno. "Quello della Carta del Lago
Trasimeno è un percorso partecipativo e un'
occasione di dialogo strategico, che grazie al progetto
LIFE Blue Lakes, ha rafforzato la relazione con i
Comuni, le realtà economiche, gli operatori turistici, i
rappresentanti del settore agro-alimentare, le
associazioni e i cittadini concretamente impegnati
nella salvaguardia e nella promozione del territorio -
ha dichiarato Brigida Stanziola Direttrice Legambiente
Umbria e responsabile comunicazione LIFE Blue
Lakes -. La Carta sarà una guida fatta di azioni
prat icabi l i  per  af f rontare i l  problema del le
microplastiche, e più in generale dell' uso esagerato
della plastica, e per migliorare la sostenibilità anche
puntando ad un' offerta turistica di maggior qualità. Il
documento è stato redatto in coerenza con il contesto
territoriale, sociale e amministrativo locale ed è in
linea con le politiche, i programmi e gli altri strumenti
già insistenti sull' area del Trasimeno. Decine di
portatori di interesse locali, infatti, hanno contribuito
definendo gli ambiti tematici prioritari individuando
obiettivi condivisi e identificando le azioni che ognuno
potrà prendersi in carico in prima persona". I
DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE
SVOLTE SU TRASIMENO E PIEDILUCO - Sono stati
campionati cinque punti sul lago Trasimeno risultati
tutti entro i limiti di legge. Più precisamente il primo
prelievo è stato effettuato in località San Donato,
presso gruppo di case in via Marchini, un altro in
Vocabolo Case sparse, alla foce canale proveniente
da abitato di Montebuono. Altri due campioni sono
stati prelevati a Castiglione del Lago: uno nel letto del
torrente Anguillara e l' altro alla foce del torrente
Paganico. Infine un altro campione è stato prelevato a
Tuoro, presso la foce del fosso Macerone. E' stato
campionato però anche un altro punto, quello presso
il canale di scarico del depuratore tra Passignano e
Tuoro che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio
della Goletta dei Laghi. Le elevate concentrazioni
batteriche però riguardano solo gli enterococchi
intestinali che, al contrario di Escherichia coli non
risultano essere parametro indicatore anche per gli
scarichi delle acque reflue in acque superficiali.
Considerando l' andamento storico delle analisi di
Legambiente riteniamo sia utile e necessario non
abbassare la guardia e continuare a tenere sott'
occhio questo particolare punto critico. Per il lago di
Piediluco tutti i campioni prelevati sono risultati entro i
limiti: quello nel Velino, in ingresso Lago, quello nel
Braccio Ponticelli, nel canale a sinistra del Canale
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Medio Nera e, infine, il campione preso alla foce del
Rio Fuscello. Sebbene il lago di Piediluco superi la
prova microbiologica, ci sono problemi cronici che
permangono: "Bisogna monitorare l' eutrofizzazione
del lago e ridurre la quantità di sostanze organiche
provenienti dall' industria agricola e dalla troticoltura -
sottolinea Gianni Di Mattia dal circolo Verde Nera di
Legambiente - mitigare gli effetti dell' escursione del
livello del lago che dipendendo dalla sua natura di
bacino idroelettrico, garantire una produzione
energetica rinnovabile ma al contempo una corretta
gestione della risorsa acqua e conservazione degli
ecosistemi".
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Goletta Verde promuove il Trasimeno e il lago di
Piediluco
 
Legambiente: "I nostri laghi sono microbiologicamente sani, anche se occorre sempre
tenere alta l' attenzione"
 

Mer 21/07/2021 Quotidiano Dell'Umbria

Sono stati otto in totale i punti monitorati quest' anno
dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e
Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti
sono risultati nei limiti di legge. Più specificamente
sono stati cinque i punti sottoposti ad analisi
microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del
Piediluco. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
p r inc ipa l i  ve ico l i  con  cu i  l '  i nqu inamento
microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la
fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde
dei laghi Trasimeno e Piediluco 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 di
una conferenza stampa a cui hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa
Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi; Brigida
Stanziola,  Diret tr ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo
Burico Sindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca
Assessore all' ambiente di Castiglione del Lago;
Raffaele Mascia, Direttore Dipartimento Umbria Nord
di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, Responsabile
Economia circolare Progetti di arpa Umbria. 'Il
monitoraggio di quest' anno ci conferma che i nostri
laghi sono microbiologicamente sani, anche se
occorre sempre tenere alta l' attenzione per non
disperdere il patrimonio naturale e ambientale di
questi luoghi splendidi e identitari della nostra
regione, ha dichiarato Maurizio Zara, Presidente
Legambiente Umbria. La conferenza stampa è stata
anche l' occasione per descrivere il monitoraggio delle
microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria che è partner del progetto Blue Lakes
finanziato dal Programma LIFE e coordinato da
Legambiente e per presentare la Carta del Lago
Trasimeno. 'Quello della Carta del Lago Trasimeno è
un percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico, che grazie al progetto LIFE Blue Lakes, ha
rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà
economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti del
settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini
concretamente impegnati nella salvaguardia e nella
promozione del territorio - ha dichiarato Brigida

Stanzio la Diret t r ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes -. La
Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per
affrontare il problema delle microplastiche, e più in
generale dell' uso esagerato della plastica, e per
migliorare la sostenibilità anche puntando ad un'
offerta turistica di maggior qualità. Il documento è
stato redatto in coerenza con il contesto territoriale,
sociale e amministrativo locale ed è in linea con le
politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti
sull' area del Trasimeno. Decine di portatori di
interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gli
ambiti tematici prioritari individuando obiettivi condivisi
e identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona'.
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Goletta dei laghi promuove a pieni voti Trasimeno
e Piediluco
 

Mer 21/07/2021 Umbria Oggi News

PERUGIA - Sono stati otto in totale i punti monitorati
quest' anno dalla Goletta nelle acque dei laghi
Trasimeno e Piediluco e sottoposti ad analisi
microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge.
Sono stati  campionati cinque punti sul lago
Trasimeno, risultati tutti entro i limiti di legge: il primo
prelievo è stato effettuato a San Donato, presso il
gruppo di case in via Marchini, un altro in vocabolo
Case sparse, alla foce del canale proveniente dall'
abitato di Montebuono. Altri due campioni sono stati
prelevati a Castiglione del Lago: uno nel letto del
torrente Anguillara e l' altro alla foce del torrente
Paganico. Infine un altro campione è stato prelevato a
Tuoro, presso la foce del fosso Macerone. Il quadro
Legambiente rimarca come "è stato campionato però
anche un altro punto, quello presso il canale di
scarico del depuratore tra Passignano e Tuoro, che
risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta
dei Laghi. Le elevate concentrazioni batteriche però
riguardano solo gli enterococchi intestinali che, al
contrario di Escherichia coli non risultano essere
parametro indicatore anche per gli scarichi delle
acque reflue in acque superficiali. Considerando l'
andamento storico delle analisi di Legambiente
riteniamo sia utile e necessario non abbassare la
guardia e continuare a tenere sott' occhio questo
particolare punto critico". Per il lago di Piediluco tutti i
campioni prelevati sono risultati entro i limiti: quello
nel Velino, in ingresso del bacino, quello nel Braccio
Ponticelli, nel canale a sinistra del Canale Medio Nera
e, infine, il campione preso alla foce del Rio Fuscello.
La Carta La conferenza stampa di presentazione dei
dati di Goletta dei Laghi, che si è tenuta a Castiglione
del Lago, è stata anche l' occasione per descrivere il
monitoraggio delle microplastiche disperse nelle
acque a cura di Arpa Umbria, partner del progetto
Blue Lakes finanziato dal Programma Lide e
coordinato da Legambiente, e per presentare la Carta
del Lago Trasimeno. "Quello della Carta del lago
Trasimeno - ha dichiarato Brigida Stanziola, direttrice
Legambiente Umbria e responsabile comunicazione
Lide Blue Lakes - è un percorso partecipativo e un'
occasione di dialogo strategico che, grazie al progetto
Life Blue Lakes, ha rafforzato la relazione con i
Comuni, le realtà economiche, gli operatori turistici, i
rappresentanti del settore agro-alimentare, le
associazioni e i cittadini concretamente impegnati
nella salvaguardia e nella promozione del territorio.

La Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per
affrontare il problema delle microplastiche e, più in
generale, dell' uso esagerato della plastica, e per
migliorare la sostenibilità anche puntando a un' offerta
turistica di maggior qualità. Il documento è stato
redatto in coerenza con il contesto territoriale, sociale
e amministrativo locale ed è in linea con le politiche, i
programmi e gli altri strumenti già insistenti sull' area
del Trasimeno. Decine di portatori di interesse locali,
infatti, hanno contribuito definendo gli ambiti tematici
pr ior i tar i  ind iv iduando obiet t iv i  condiv is i  e
identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona".
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Umbria, Goletta dei Laghi promuove Trasimeno e
Piediluco
 

Mer 21/07/2021 Corriere Dell'Umbria

21 luglio 2021 a a a Il lago Trasimeno e quello d i
Piediluco sono microbiologicamente sani. La
conferma arriva a conclusione della tappa di Goletta
dei Laghi nei bacini lacustri umbri. La campagna d i
Legambiente , alla sua sedicesima edizione, ha
monitorato cinque punti. Nel mirino canali e foci,
principali veicoli attraverso i quali l' inquinamento
microbiologico (enterococchi intestinali ed escherichia
coli), causato da cattiva depurazione o scarichi
illegali, arriva nei laghi. Turismo, previsioni positive
per l' estate: crescono gli arrivi. Le mete preferite in
Umbria "Il monitoraggio ci conferma la salute
microbiologica del lago, anche se va sempre tenuta
alta l' attenzione", ha spiegato nella conferenza
conclusiva Maurizio Zara, presidente di Legambiente
Umbria. I cinque punti campionati sul Trasimeno sono
risultati tutti entro i limiti di legge. Nel dettaglio, il
primo prelievo è stato effettuato in località San
Donato (Passignano), nelle vicinanze del gruppo di
case in via Marchini; un altro in vocabolo Case
Sparse (Magione), alla foce del canale proveniente da
Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a
Castiglione del Lago: uno nel letto del torrente
Anguillara, l' altro alla foce del torrente Paganico.
Ultimo campione prelevato a Tuoro, alla foce del
fosso Macerone. Oltre a questi cinque punti, ne è
stato campionato un sesto, sul canale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro: risulta fuori dai
limiti secondo il giudizio della Goletta. Le elevate
concentrazioni batteriche però riguardano solo gli
enterococchi intestinali, che non risultano essere
parametro indicatore anche per gli scarichi delle
acque reflue in acque superficiali. "Considerando l'
andamento storico delle analisi di Legambiente,
bisogna continuare a tenere sott' occhio questo
particolare punto critico" dicono da Legambiente.
Rieti-Terni: lo svincolo di Colli sul Velino aperto entro
fine mese La conferenza stampa è stata anche l'
occasione per descrivere il monitoraggio delle
microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria. La stessa Agenzia è partner del progetto Life
Blue Lakes, di cui il Trasimeno fa parte con i laghi di
Bracciano, Garda e di due laghi tedeschi. All' interno
dei limiti di legge anche i tre punti monitorati nel lago
di Piediluco.
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PIEGARO

K La Civica Piegaro incontra il
direttore regionale alla sanità
MassimoBraganti, per la soddisfa-
zione del capogruppo Augusto
Peltristo. “Ringrazio la presidente
della Regione Umbria, Donatella
Tesei, per averci permesso l’in-
contro. Abbiamo portato il diretto-
re Braganti a conoscenza delle
analisi sulle tubazioni alla ricerca
di amianto, ma anche riguardo la
medicina territoriale – dice Peltri-
sto – Al direttore abbiamo rivendi-
cato con fierezza il merito di aver
fatto partire il protocollo tra Di-

partimento di Prevenzione Usl 1 e
Umbra Acque, che ha prodotto
controlli analitici alla ricerca di fi-
bre di amianto nelle acque potabi-
li, per la prima volta in Umbria,
dopo due anni e mezzo
di documentazione pro-
dotta”. “Bisogna preve-
dere ulteriori e serie
campagne dimonitorag-
gio e verifiche oltre che
un piano per le bonifi-
che – prosegue il capogruppo –
Inoltre abbiamo ribadito che il
protocollo va esteso anche alla
provincia di Terni”. L’incontro ha
toccato anche il tema della medi-

cina territoriale; della diminuzio-
ne cronica che si verifica da anni
degli operatori sanitari e delle pre-
stazioni, soprattutto nel Distretto
del Trasimeno; di come poter uti-

lizzare la Aft (Aggregazione fun-
zionale territoriale) nei distretti di
Castiglione del Lago, Magione e
Tavernelle e altro ancora.

G.B.

Distretto
Anche la medicina territoriale
è stata argomento di discussione

di Gabriele Burini

CASTIGLIONE DEL LAGO

K Il lago Trasimeno è mi-
crobiologicamente sano.
La conferma arriva a con-
clusione della tappa di Go-
letta dei Laghi nei bacini la-
custri umbri. La campagna
di Legambiente, alla sua se-
dicesima edizione, ha mo-
nitorato cinque punti. Nel
mirino canali e foci, princi-
pali veicoli attraverso i qua-
li l’inquinamentomicrobio-
logico (enterococchi inte-
stinali ed escherichia coli),
causato da cattiva depura-
zione o scarichi illegali, ar-
riva nei laghi.
"Il monitoraggio ci confer-
ma la salute microbiologi-
ca del lago, anche se va
sempre tenuta alta l’atten-
zione”, ha spiegato ierimat-
tina alla conferenza conclu-
siva Maurizio Zara, presi-
dente di Legambiente Um-
bria. I cinque punti campio-
nati sul Trasimeno sono ri-
sultati tutti entro i limiti di
legge. Nel dettaglio, il pri-
moprelievo è stato effettua-
to in località San Donato

(Passignano), nelle vicinan-
ze del gruppo di case in via
Marchini; un altro in voca-
bolo Case Sparse (Magio-
ne), alla foce del canale
proveniente daMontebuo-
no. Altri due campioni so-
no stati prelevati a Casti-
glione del Lago: uno nel let-
to del torrente Anguillara,

l’altro alla foce del torrente
Paganico. Ultimo campio-
ne prelevato a Tuoro, alla
foce del fosso Macerone.
Oltre a questi cinque pun-
ti, ne è stato campionato
un sesto, sul canale di scari-
co del depuratore tra Passi-
gnano e Tuoro: risulta fuo-
ri dai limiti secondo il giudi-

zio della Goletta. Le eleva-
te concentrazioni batteri-
che però riguardano solo
gli enterococchi intestinali,
che non risultano essere
parametro indicatore an-
che per gli scarichi delle ac-
que reflue in acque superfi-
ciali. “Considerando l'an-
damento storico delle ana-

lisi di Legambiente, biso-
gna continuare a tenere
sott’occhio questo partico-
lare punto critico” dicono
da Legambiente. La confe-
renza stampa è stata anche
l’occasione per descrivere
ilmonitoraggio dellemicro-
plastiche disperse nelle ac-
que a cura di Arpa Umbria.
La stessa Agenzia è partner
del progetto Life Blue La-
kes, di cui il Trasimeno fa
parte con i laghi di Braccia-
no, Garda e di due laghi te-
deschi. Inoltre è stata pre-
sentata la Carta del lago
Trasimeno, che sarà “una
guida fatta di azioni pratica-
bili per affrontare il proble-
ma delle microplastiche e
per migliorare la sostenibi-
lità – ha detto Brigida Stan-
ziola, direttrice di Legam-
biente Umbria e responsa-
bile comunicazione di Life
Blue Lakes – Il documento
è stato redatto in coerenza
con il contesto territoriale,
sociale e amministrativo lo-
cale”. All’interno dei limiti
di legge anche i tre punti
monitorati nel lago di Piedi-
luco.

Monitorate da Arpa Umbria anche le microplastiche disperse nell’acqua nell’ambito del progetto Life Blue Lakes

Trasimeno promosso da Legambiente
Buona la salute microbiologica secondo i campioni analizzati da Goletta dei Laghi in cinque punti

Analisi Sono state effettuate da Goletta dei Laghi per monitorare la salute del Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO

K Il gruppo di maggioranza al
consiglio comunale ha presenta-
to un ordine del giorno per realiz-
zare anche in Umbria la piena ap-
plicazione della Legge 194 del
1978 sull’interruzione volontaria
di gravidanza. Lamaggioranza ca-
stiglionese risponde così all’ap-
pello della Rete Umbra per l’auto-
determinazione e vuole impegna-
re il sindaco, la giunta e tutto con-
siglio comunale ad attivarsi affin-
ché tutti gli ospedali dell’Umbria
possano garantire la somministra-

zione dei farmaci per l’abortome-
dico, oltre a quello chirurgico,
con adeguate garanzie di privacy,
orari, strutture e personale ade-
guato e formato. L’intento della
Rete Umbra, ora raccolto anche a
Castiglione del Lago al pari di più
di 30 comuni umbri e vari mem-
bri dell'assemblea regionale, è av-
viare una campagna mediatica
che avrà come hashtag #194que-
stioniincomune che porterà il te-
ma del diritto all’aborto libero e
sicuro di nuovo al centro del di-
battito politico. Un percorso av-
viato un anno fa e ricordato in

premessa anche nell’ordine del
giorno castiglionese, quando la
manifestazione di Perugia del 21
giugno 2020 mobilitò migliaia di
donne, di giovani e persone di tut-
te le età. Tutti i consiglieri comu-
nali firmatari auspicano che l’in-
tero comune possa supportare
formalmente l’azione di sensibi-
lizzazione della RU2020 Rete Um-
bra per l’autodeterminazione che
vuole arrivare all’assemblea legi-
slativa regionale attraverso inter-
rogazioni mirate sul tema del di-
ritto alla salute e dell’aborto.

G.B.

Castiglione del Lago Si chiede che gli ospedali dell’Umbria possano garantire la somministrazione dei farmaci per l’aborto medico

Ordine del giorno della maggioranza sulla legge 194

Impegno Sacco e Della Ciana

Il capogruppo Peltristo ha illustrato a Briganti alcune delle criticità per la diminuzione degli operatori e delle prestazioni

Civica Piegaro a confronto con il direttore regionale alla Sanità

Al centro La sanità è stata tema di confronto tra Civica Piegaro e direttore regionale

MAGIONE

K Fino al 15 agosto sa-
rà possibile visitare la
mostra del disegnatore
e illustratore Ettore Vi-
gnali intitolata Notte-
tempo, all’interno del
Museo della pesca di
San Feliciano. L’esposi-
zione rappresenta il de-
siderio dell’artista um-
bro di recuperare la cul-
tura locale e i racconti
folcloristici del Trasime-
no, trasformandoli in
opere originali median-
te la tecnica della chi-
na. Nell’era social dove
non ci sono più né se-
greti né soprese, Notte-
tempo torna indietro
nella memoria, ripor-
tando alla luce favole e
storielle gotiche che fan-
noparte di questa preci-
sa zona dell’Umbria.
Racconti di paura che
Vignali rievoca in dise-
gni, sguardi, luci ed om-
bre. Nello stesso spazio
espositivo è allestita la
mostra Le acque tran-
quille. Vita e commerci
sul Trasimeno orientale
all’alba della storia, or-
ganizzata dall’assesso-
rato alla cultura del Co-
mune. L’esposizione è
frutto dei lavori di cata-
logazione e ricerca effet-
tuati dagli archeologi
Daniele Cresta e Federi-
co Torini con la Soprin-
tendenza archeologica
sumateriali e reperti ar-
cheologici inediti recu-
perati da decenni di dra-
gaggi dei fondali lacu-
stri.

G.B.

Magione

Allestite due mostre
al Museo della pesca

15
mercoledì
21 luglio

2021

TRASIMENO

.
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Monitorate da Arpa Umbria anche le microplastiche disperse nell' acqua nell' ambito del
progetto Life Blue Lakes 
Trasimeno promosso da Legambiente
 
Buona la salute microbiologica secondo i campioni analizzati da Goletta dei Laghi in
cinque punti
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di  Gabr ie le Bur in i  11 I l  lago Trasimeno è
microbiologicamente sano. La conferma arriva a
conclusione della tappa di Goletta dei Laghi nei bacini
lacustri umbri. La campagna di Legambiente, alla sua
sedicesima edizione, ha monitorato cinque punti. Nel
mirino canali e foci, principali veicoli attraverso i quali
l '  inquinamento microbiologico (enterococchi
intestinali ed escherichia coli), causato da cattiva
depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi. "Il
monitoraggio ci conferma la salute microbiologica del
lago, anche se va sempre tenuta alta l' attenzione",
ha spiegato ieri mattina alla conferenza conclusiva
Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria. I
cinque punti campionati sul Trasimeno sono risultati
tutti entro i limiti di legge. Nel dettaglio, il primo
prelievo è stato effettuato in località San Donato
(Passignano), nelle vicinanze del gruppo di case in
via Marchini; un altro in vocabolo Case Sparse
(Magione), alla foce del canale proveniente da
Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a
Castiglione del Lago: uno nel letto del torrente
Anguillara, l' altro alla foce del torrente Paganico.
Ultimo campione prelevato a Tuoro, alla foce del
fosso Macerone. Oltre a questi cinque punti, ne è
stato campionato un sesto, sul canale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro: risulta fuori dai
limiti secondo il giudizio della Goletta. Le elevate
concentrazioni batteriche però riguardano solo gli
enterococchi intestinali, che non risultano essere
parametro indicatore anche per gli scarichi delle
acque reflue in acque superficiali. "Considerando l'
andamento storico delle analisi di Legambiente,
bisogna continuare a tenere sott' occhio questo
particolare punto critico" dicono da Legambiente. La
conferenza stampa è stata anche l' occasione per
descrivere il monitoraggio delle microplastiche
disperse nelle acque a cura di Arpa Umbria. La
stessa Agenzia è partner del progetto Life Blue
Lakes, di cui il Trasimeno fa parte con i laghi di
Bracciano, Garda e di due laghi tedeschi. Inoltre è
stata presentata la Carta del lago Trasimeno, che
sarà "una guida fatta di azioni praticabili per affrontare
il problema delle microplastiche e per migliorare la
sostenibilità - ha detto Brigida Stanziola, direttrice di
Legambiente Umbria e responsabile comunicazione

di Life Blue Lakes - Il documento è stato redatto in
coerenza con il contesto territoriale, sociale e
amministrativo locale". All' interno dei limiti di legge
anche i tre punti monitorati nel lago di Piediluco.
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 TRASIMENO

CASTIGLIONE DEL LAGO

Semaforo verde per Goletta
dei Laghi: tutti entro i limiti di
legge i cinque punti monitorati
nelle acque del Trasimeno da Le-
gambiente. Sono stati prelevati
sul lago Trasimeno e sottoposti
ad analisi microbiologiche cin-
que campioni d’acqua con risul-
tati tutti entro i limiti di legge.
Più precisamente il primo prelie-
vo è stato effettuato in località
San Donato, presso gruppo di
case in via Marchini, un altro in
Vocabolo Case sparse, alla foce
canale proveniente da abitato
di Montebuono. Altri due cam-
pioni sono stati prelevati a Casti-
glione del Lago: uno nel letto

del torrente Anguillara e l’altro
alla foce del torrente Paganico.
Infine un altro campione è stato
prelevato a Tuoro, presso la fo-
ce del fosso Macerone. E’ stato
campionato però anche un altro
punto, quello presso il canale di
scarico del depuratore tra Passi-
gnano e Tuoro che risulta fuori
dai limiti secondo il giudizio del-
la Goletta dei Laghi. Le elevate

concentrazioni batteriche però
riguardano solo gli enterococ-
chi intestinali che, al contrario
di escherichia coli non risultano
essere parametro indicatore an-
che per gli scarichi delle acque
reflue in acque superficiali. Con-
siderando l’andamento storico

delle analisi Legambiente ritie-
ne sia utile e necessario non ab-
bassare la guardia e continuare
a tenere sott’occhio questo par-
ticolare punto critico. La confe-
renza stampa per la presentazio-
ne dei dati è stata anche l’occa-
sione per descrivere il monito-
raggio delle microplastiche di-
sperse nelle acque a cura di Ar-
pa Umbria che è partner del pro-
getto Blue Lakes finanziato dal
Programma Life e coordinato
da Legambiente e per presenta-
re la Carta del Lago Trasimeno.
«Quello della Carta del Lago
Trasimeno è un percorso parte-
cipativo e un’occasione di dialo-
go strategico – ha dichiarato Bri-
gida Stanziola Direttrice Legam-
biente Umbria e responsabile
comunicazione Life Blue Lakes
–. La Carta sarà una guida fatta
di azioni praticabili per affronta-
re il problema delle microplasti-
che, e più in generale dell’uso
esagerato della plastica, e per
migliorare la sostenibilità anche
puntando ad un’offerta turistica
di maggior qualità».

MAGIONE

È stato presentato domenica
“50 anni in due colori“, il libro
scritto da Roberto Taborchi che
racconta la storia di Avis Magio-
ne nel suo primo mezzo secolo.
In uno dei punti più suggestivi

del paese, con la Torre dei Lam-
bardi sullo sfondo, sono state
più di 80 le persone che hanno
partecipato all’evento. Presenti
il Vice Sindaco Massimo Lagetti
insieme a donatrici e donatori,
cittadini e simpatizzanti, rappre-
sentanti delle associazioni loca-
li, delle Avis limitrofe e degli or-
gani superiori. In particolare,
hanno portato il loro saluto e le
felicitazioni il presidente Avis re-
gionale Umbria Enrico Marconi
e il suo vice Fabrizio Rasimelli, il

vice presidente vicario Avis Pro-
vinciale Perugia Francesco Lom-
bardo, e i consiglieri Simone
Lanterna, Sara Minestrini e Davi-
de Quartini. Durante la presenta-
zione, hanno inoltre raccontato
aneddoti gli ex presidenti Edoar-
do Carletti, Ivano Locchi e Mat-
teo Giannetti; significative le te-
stimonianze degli atleti e soci
collaboratori Stefano Selva (Na-
zionale italiana trapiantati), e
Giulia Vernata (Nazionale parao-
limpica di tiro a volo).

CITTÀ DELLA PIEVE

Strade più belle e più sicure.
Appena completati a Città della
Pieve i lavori di asfaltatura previ-
sti per il mese di luglio, per i qua-
li l’amministrazione comunale
ha investito 48.800 euro. Gli in-
terventi effettuati hanno interes-
sato i seguenti tratti: Voc. Val di
Lucciole, Strada Comunale di
Cardete, 1° e 2° cavalcavia, Stra-
da Comunale di San Litardo,
Strada Comunale di Sigliano,
Largo della Vittoria, Via Santa
Lucia, Via Il Poggio e Strada del
Parco della Rimembranza.
«E’ grande l’attenzione della no-
stra amministrazione alla manu-
tenzione e alla sicurezza delle
nostre strade – afferma il Sinda-
co, Fausto Risini –. Adesso stia-
mo lavorando per progettare
nuovi lotti di interventi sulla ba-
se dei monitoraggi eseguiti da-
gli uffici e dalle segnalazioni
giunte dai cittadini». E le segna-
lazioni sono state appunto tan-
tissime sulla pagina social del
Comune, decine gli interventi ri-
chiesti in varie zone della Città e
soprattutto nelle frazioni.

“Goletta“ promuove il Trasimeno
Entro legge i cinque punti monitorati da Legambiente. Arpa e Blue Lakes controllano le microplastiche

La presentazione dei dati

CONCENTRAZIONI BATTERICHE

Fuori dai limiti
però il tratto
vicino al depuratore
tra Passignano
e Tuoro

La storia dell’Avis di Magione nel libro di Taborchi
In tanti hanno partecipato
alla presentazione
dell’iniziativa editoriale

CASTIGLIONE DEL LAGO

«Dal Trasimeno a Marsiglia: lo
sport e la natura per valorizzare
il territorio». Il Club Velico Casti-
glionese ha presentato l’avven-
tura di un equipaggio locale
che parteciperà in Francia al
Campionato del Mondo della ca-
tegoria “Micro Class“ che si svol-
gerà dal 24 al 30 luglio nelle ac-
que di Martigues, a pochi chilo-
metri da Marsiglia, in rappresen-
tanza della squadra nazionale
italiana. Hanno partecipato il

presidente del Coni Umbria Do-
menico Ignozza, Matteo Burico
e Andrea Sacco rispettivamen-
te sindaco e vicesindaco con de-
lega allo sport del Comune di
Castiglione del Lago, la direttri-
ce del Gal Trasimeno Orvietano
Francesca Caproni, il presiden-
te del Club Velico Castiglionese
Massimo Sepiacci e naturalmen-
te i veri protagonisti della matti-
nata Lorenzo Carloia, Luca Cop-
petti e Stefano Garzi, equipag-
gio del Club Velico Castiglione-
se, già in piena tensione pre
Mondiale.

«L’equipaggio è motivato e
giunge all’appuntamento forte
della perentoria vittoria del
Campionato Italiano conseguita
il mese scorso a Venezia – ha
sottolineato il presidente Se-
piacci – dove, nelle regate di-
sputate, hanno conquistato 4
primi posti, 2 secondi e 2 terzi. I
ragazzi sono un prodotto vin-
cente della nostra scuola di ve-
la. Il Cvc e un’associazione spor-
tiva dilettantistica che opera dal
1973, quindi ininterrottamente
ormai da quasi 50 anni».

Vela, equipaggio del Lago al Campionato del mondo
Da Castiglione del Lago a Marsiglia per disputare le gare della categoria “Micro Class“

Messa in sicurezza
delle strade: il Comune
investe 50mila euro

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i .s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

60

30

60

60

€. 1,83

€. 2,00

€. 1,00

€. 1,00

EDIZIONE PERUGIA MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 15,00

€. 18,00

€. 18,00

€. 18,00

SIMBOLO

€. 24,00

€. 24,00

€. 24,00

€. 24,00

FOTO B/N

€. 27,00

€. 27,00

€. 27,00

€. 27,00

FOTO A COLORI

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Perugia

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  055 2499261 2499224   Fax.  055 684354
per problematiche amministrat ive coclif i@speweb.it

.
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"Goletta" promuove il Trasimeno
 
Entro legge i cinque punti monitorati da Legambiente. Arpa e Blue Lakes controllano
le microplastiche
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CASTIGLIONE DEL LAGO Semaforo verde per
Goletta dei Laghi: tutti entro i limiti di legge i cinque
punti monitorati nelle acque del Trasimeno da
Legambiente. Sono stati prelevati sul lago Trasimeno
e sottoposti ad analisi microbiologiche cinque
campioni d' acqua con risultati tutti entro i limiti di
legge. Più precisamente il primo prelievo è stato
effettuato in località San Donato, presso gruppo di
case in via Marchini, un altro in Vocabolo Case
sparse, alla foce canale proveniente da abitato di
Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a
Castiglione del Lago: uno nel letto del torrente
Anguillara e l' altro alla foce del torrente Paganico.
Infine un altro campione è stato prelevato a Tuoro,
presso la foce del fosso Macerone. E' stato
campionato però anche un altro punto, quello presso
il canale di scarico del depuratore tra Passignano e
Tuoro che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio
della Goletta dei Laghi. Le elevate concentrazioni
batteriche però riguardano solo gli enterococchi
intestinali che, al contrario di escherichia coli non
risultano essere parametro indicatore anche per gli
scarichi delle acque reflue in acque superficiali.
Considerando l' andamento storico delle analisi
Legambiente ritiene sia utile e necessario non
abbassare la guardia e continuare a tenere sott'
occhio questo particolare punto critico. La conferenza
stampa per la presentazione dei dati è stata anche l'
occasione per descrivere il monitoraggio delle
microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria che è partner del progetto Blue Lakes
finanziato dal Programma Life e coordinato da
Legambiente e per presentare la Carta del Lago
Trasimeno. «Quello della Carta del Lago Trasimeno è
un percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico - ha dichiarato Brigida Stanziola Direttrice
Legambiente Umbria e responsabile comunicazione
Life Blue Lakes -. La Carta sarà una guida fatta di
azioni praticabili per affrontare il problema delle
microplastiche, e più in generale dell' uso esagerato
della plastica, e per migliorare la sostenibilità anche
puntando ad un' offerta turistica di maggior qualità».
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Goletta dei laghi - Tutti entro i limiti di legge i
cinque punti monitorati nelle acque del Trasimeno
e i tre nel lago Piediluco
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Legambiente: "I nostri laghi sono microbiologicamente
sani, anche se occorre sempre tenere alta l '
attenzione" (UNWEB) - Castiglione del Lago, - Sono
stati otto in totale i punti monitorati quest' anno dalla
Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e Piediluco e
sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti sono
risultati nei limiti di legge. Più specificamente sono
s ta t i  c inque  i  pun t i  so t topos t i  ad  ana l i s i
microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del
Piediluco. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
p r inc ipa l i  ve ico l i  con  cu i  l '  i nqu inamento
microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la
fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde
dei laghi Trasimeno e Piediluco 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 di
una conferenza stampa a cui hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa
Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi; Brigida
Stanziola,  Diret tr ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo
Burico Sindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca
Assessore all' ambiente di Castiglione del Lago;
Raffaele Mascia, Direttore Dipartimento Umbria Nord
di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, Responsabile
Economia circolare Progetti di arpa Umbria. "Il
monitoraggio di quest' anno ci conferma che i nostri
laghi sono microbiologicamente sani, anche se
occorre sempre tenere alta l' attenzione per non
disperdere il patrimonio naturale e ambientale di
questi luoghi splendidi e identitari della nostra
regione, ha dichiarato Maurizio Zara, Presidente
Legambiente Umbria. La conferenza stampa è stata
anche l' occasione per descrivere il monitoraggio delle
microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria che è partner del progetto Blue Lakes
finanziato dal Programma LIFE e coordinato da
Legambiente e per presentare la Carta del Lago
Trasimeno. "Quello della Carta del Lago Trasimeno è
un percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico, che grazie al progetto LIFE Blue Lakes, ha
rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà
economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti del
settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini

concretamente impegnati nella salvaguardia e nella
promozione del territorio - ha dichiarato Brigida
Stanzio la Diret t r ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes -. La
Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per
affrontare il problema delle microplastiche, e più in
generale dell' uso esagerato della plastica, e per
migliorare la sostenibilità anche puntando ad un'
offerta turistica di maggior qualità. Il documento è
stato redatto in coerenza con il contesto territoriale,
sociale e amministrativo locale ed è in linea con le
politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti
sull' area del Trasimeno. Decine di portatori di
interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gli
ambiti tematici prioritari individuando obiettivi condivisi
e identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona". I DETTAGLI DELLE
ANALISI  MICROBIOLOGICHE SVOLTE SU
TRASIMENO Sono stati campionati cinque punti sul
lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di legge. Più
precisamente il primo prelievo è stato effettuato in
località San Donato, presso gruppo di case in via
Marchini, un altro in Vocabolo Case sparse, alla foce
canale proveniente da abitato di Montebuono. Altri
due campioni sono stati prelevati a Castiglione del
Lago: uno nel letto del torrente Anguillara e l' altro alla
foce del torrente Paganico. Infine un altro campione è
stato prelevato a Tuoro, presso la foce del fosso
Macerone. E' stato campionato però anche un altro
punto, quello presso i l canale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro che risulta fuori
dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le
elevate concentrazioni batteriche però riguardano
solo gli enterococchi intestinali che, al contrario di
Escherichia coli non risultano essere parametro
indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in
acque superficiali. Considerando l' andamento storico
delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e
necessario non abbassare la guardia e continuare a
tenere sott' occhio questo particolare punto critico. I
monitoraggi delle acque del Laghi Trasimeno e
Piediluco sono stati eseguiti tra il 28 e il 30 giugno
scorso.
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Legambiente: 'I nostri laghi sono microbiologicamente
sani, anche se occorre sempre tenere alta l '
attenzione'. I cinque punti monitorati nelle acque del
Trasimeno e i tre nel lago Piediluco Castiglione del
Lago, 20 luglio '21 - Sono stati otto in totale i punti
monitorati quest' anno dalla Goletta nelle acque dei
Laghi Trasimeno e Piediluco e sottoposti ad analisi
microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge.
Più specificamente sono stati cinque i punti sottoposti
ad analisi microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle
acque del Piediluco. 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 umbra lungo le sponde
dei laghi Trasimeno e Piediluco 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 di
una conferenza stampa a cui hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa
Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi; Brigida
Stanziola,  Diret tr ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo
Burico Sindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca
Assessore all' ambiente di Castiglione del Lago;
Raffaele Mascia, Direttore Dipartimento Umbria Nord
di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, Responsabile
Economia circolare Progetti di arpa Umbria. "Il
monitoraggio di quest' anno ci conferma che i nostri
laghi sono microbiologicamente sani, anche se
occorre sempre tenere alta l' attenzione per non
disperdere il patrimonio naturale e ambientale di
questi luoghi splendidi e identitari della nostra
regione, ha dichiarato Maurizio Zara, Presidente
Legambiente Umbria. La conferenza stampa è stata
anche l' occasione per descrivere il monitoraggio delle
microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria che è partner del progetto Blue Lakes
finanziato dal Programma LIFE e coordinato da
Legambiente e per presentare la Carta del Lago
Trasimeno. 'Quello della Carta del Lago Trasimeno è
un percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico, che grazie al progetto LIFE Blue Lakes, ha
rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà
economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti del
settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini

concretamente impegnati nella salvaguardia e nella
promozione del territorio - ha dichiarato Brigida
Stanzio la Diret t r ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes -. La
Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per
affrontare il problema delle microplastiche, e più in
generale dell' uso esagerato della plastica, e per
migliorare la sostenibilità anche puntando ad un'
offerta turistica di maggior qualità. Il documento è
stato redatto in coerenza con il contesto territoriale,
sociale e amministrativo locale ed è in linea con le
politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti
sull' area del Trasimeno. Decine di portatori di
interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gli
ambiti tematici prioritari individuando obiettivi condivisi
e identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona'. I DETTAGLI DELLE
ANALISI  MICROBIOLOGICHE SVOLTE SU
TRASIMENO Sono stati campionati cinque punti sul
lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di legge. Più
precisamente il primo prelievo è stato effettuato in
località San Donato , presso gruppo di case in via
Marchini , un altro in Vocabolo Case sparse, alla foce
canale proveniente da abitato di Montebuono. Altri
due campioni sono stati prelevati a Castiglione del
Lago: uno nel letto del torrente Anguillara e l' altro alla
foce del torrente Paganico. Infine un altro campione è
stato prelevato a Tuoro, presso la foce del fosso
Macerone . E' stato campionato però anche un altro
punto, quello presso il c anale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro c he risulta fuori
dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le
elevate concentrazioni batteriche però riguardano
solo gli enterococchi intestinali che, al contrario di
Escherichia coli non risultano essere parametro
indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in
acque superficiali. Considerando l' andamento storico
delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e
necessario non abbassare la guardia e continuare a
tenere sott' occhio questo particolare punto critico. I
monitoraggi delle acque del Laghi Trasimeno e
Piediluco sono stati eseguiti tra il 28 e il 30 giugno
scorso . (1)
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Legambiente, controlli alle acque del Trasimeno di
Piediluco: "I nostri laghi sono microbiologicamente
sani"
 
Sono stati otto in totale i punti monitorati quest' anno dalla Goletta nelle acque dei
Laghi Trasimeno e Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti sono
risultati nei limiti di legge
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Sono stati otto in totale i punti monitorati quest' anno
dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e
Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti
sono risultati nei limiti di legge. Cinque i punti
sottoposti ad analisi microbiologiche nel Trasimeno e
tre nelle acque del Piediluco. È questa in sintesi la
fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde
dei laghi Trasimeno e Piediluco 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 di
una conferenza stampa a cui hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa
Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi; Brigida
Stanziola,  Diret tr ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo
Burico Sindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca
Assessore all' ambiente di Castiglione del Lago;
Raffaele Mascia, Direttore Dipartimento Umbria Nord
di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, Responsabile
Economia circolare Progetti di arpa Umbria. "Il
monitoraggio di quest' anno ci conferma che i nostri
laghi sono microbiologicamente sani, anche se
occorre sempre tenere alta l' attenzione per non
disperdere il patrimonio naturale e ambientale di
questi luoghi splendidi e identitari della nostra
regione, ha dichiarato Maurizio Zara, Presidente
Legambiente Umbria. Le analisi al lago Trasimeno
Sono stati campionati cinque punti sul lago Trasimeno
risultati tutti entro i limiti di legge. Più precisamente il
primo prelievo è stato effettuato in località San
Donato, presso gruppo di case in via Marchini, un
altro in Vocabolo Case sparse, alla foce canale
proveniente da abitato di Montebuono. Altri due
campioni sono stati prelevati a Castiglione del Lago:
uno nel letto del torrente Anguillara e l' altro alla foce
del torrente Paganico. Infine un altro campione è
stato prelevato a Tuoro, presso la foce del fosso
Macerone. E' stato campionato però anche un altro
punto, quello presso i l canale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro che risulta fuori
dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le

elevate concentrazioni batteriche però riguardano
solo gli enterococchi intestinali che, al contrario di
Escherichia coli non risultano essere parametro
indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in
acque superficiali. Considerando l' andamento storico
delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e
necessario non abbassare la guardia e continuare a
tenere sott' occhio questo particolare punto critico. I
monitoraggi delle acque del Laghi Trasimeno e
Piediluco sono stati eseguiti tra il 28 e il 30 giugno
scorso.
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La Goletta dei laghi promuove Trasimeno e
Piediluco: «Sono sani, ma non abbassare la
guardia»
 
I dati relativi agli otto punti di monitoraggio sono stati presentati a Castiglione. E arriva
la Carta del Trasimeno
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Sono stati otto in totale i punti monitorati quest' anno
dalla Goletta nelle acque dei laghi Trasimeno e
Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti
sono risultati nei limiti di legge. Sono stati campionati
cinque punti sul lago Trasimeno, risultati tutti entro i
limiti di legge: il primo prelievo è stato effettuato a San
Donato, presso il gruppo di case in via Marchini, un
altro in vocabolo Case sparse, alla foce del canale
proveniente dall' abitato di Montebuono. Altri due
campioni sono stati prelevati a Castiglione del Lago:
uno nel letto del torrente Anguillara e l' altro alla foce
del torrente Paganico. Infine un altro campione è
stato prelevato a Tuoro, presso la foce del fosso
Macerone. L' analisi Legambiente sottolinea che «è
stato campionato però anche un altro punto, quello
presso il canale di scarico del depuratore tra
Passignano e Tuoro, che risulta fuori dai limiti
secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le elevate
concentrazioni batteriche però riguardano solo gli
enterococchi intest inal i  che, al  contrar io di
Escherichia coli non risultano essere parametro
indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in
acque superficiali. Considerando l' andamento storico
delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e
necessario non abbassare la guardia e continuare a
tenere sott' occhio questo particolare punto critico».
Per il lago di Piediluco tutti i campioni prelevati sono
risultati entro i limiti: quello nel Velino, in ingresso del
bacino, quello nel Braccio Ponticelli, nel canale a
sinistra del Canale Medio Nera e, infine, il campione
preso alla foce del Rio Fuscello. Piediluco «Sebbene
il lago di Piediluco superi la prova microbiologica -
dice Gianni Di Mattia del circolo Verde Nera di
Legambiente - ci  sono problemi cronici che
permangono. Bisogna monitorare l' eutrofizzazione
del lago e ridurre la quantità di sostanze organiche
provenienti dall' industria agricola e dalla troticoltura,
mitigare gli effetti dell' escursione del livello del lago
che dipendendo dal la sua natura di  bacino
idroelettrico, garantire una produzione energetica
rinnovabile ma al contempo una corretta gestione
del la  r isorsa acqua e conservazione degl i
ecosistemi». Laghi sani Secondo Maurizio Zara,
presidente di Legambiente Umbria, «il monitoraggio di

quest' anno ci conferma che i nostri laghi sono
microbiologicamente sani, anche se occorre sempre
tenere alta l' attenzione per non disperdere il
patrimonio naturale e ambientale di questi luoghi
splendidi e identitari della nostra regione. Domenica
abbiamo assaggiato la bellezza del lago Trasimeno
anche con una bella, partecipata ed emozionante
passeggiata in bicicletta al tramonto in collaborazione
con altre associazioni. È stata un' occasione per
riscoprire, grazie alla bici, la bellezza fragile e
immensa del territorio lacustre con borghi e castelli e
nello scenario sereno del lago, ma è stata anche
occasione per ricordare con commozione quanto
ancora occorre lavorare per rendere sicuri i percorsi,
ridando spazio e strada alle persone, in bici o a piedi,
turisti o locali che siano, e qui come nel resto della
regione. C' è tanto da fare, ma senza dubbio ne vale
la pena» Microplastiche La conferenza stampa di
presentazione dei dati di Goletta dei Laghi, che si è
tenuta a Castiglione del Lago, è stata anche l'
occasione per descrivere il monitoraggio delle
microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria, partner del progetto Blue Lakes finanziato dal
Programma Lide e coordinato da Legambiente, e per
presentare la Carta del Lago Trasimeno. La Carta
«Quello della Carta del lago Trasimeno - ha concluso
Brigida Stanziola, direttrice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione Lide Blue Lakes - è un
percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico che, grazie al progetto Life Blue Lakes, ha
rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà
economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti del
settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini
concretamente impegnati nella salvaguardia e nella
promozione del territorio. La Carta sarà una guida
fatta di azioni praticabili per affrontare il problema
delle microplastiche e, più in generale, dell' uso
esagerato della plastica, e per migliorare la
sostenibilità anche puntando a un' offerta turistica di
maggior qualità. Il documento è stato redatto in
coerenza con il contesto territoriale, sociale e
amministrativo locale ed è in linea con le politiche, i
programmi e gli altri strumenti già insistenti sull' area
del Trasimeno. Decine di portatori di interesse locali,
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infatti, hanno contribuito definendo gli ambiti tematici
pr ior i tar i  ind iv iduando obiet t iv i  condiv is i  e
identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona».
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Tutti entro i limiti di legge i 5 punti del Trasimeno e i 3
di Piediluco, ma i problemi non mancano [20 Luglio
2021] Sono stati 8 in totale i punti monitorati quest'
anno dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e
Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti
sono risultati nei limiti di legge . Sono stati campionati
5 punti sul lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di
legge. Più precisamente il primo prelievo è stato
effettuato in località San Donato, presso il gruppo di
case in via Marchini, un altro in Vocabolo Case
sparse, alla foce del canale proveniente dall' abitato di
Montebuono . Altri 2 campioni sono stati prelevati a
Castiglione del Lago: uno nel letto del torrente
Anguillara e l' altro alla foce del torrente Paganico .
Infine un altro campione è stato prelevato a Tuoro,
presso la foce del fosso Macerone. Goletta dei Laghi
sottolinea che «E' stato campionato però anche un
altro punto, quello presso il canale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro che risulta fuori
dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le
elevate concentrazioni batteriche però riguardano
solo gli enterococchi intestinali che, al contrario di
Escherichia coli non risultano essere parametro
indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in
acque superficiali. Considerando l' andamento storico
delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e
necessario non abbassare la guardia e continuare a
tenere sott' occhio questo particolare punto critico».
Per il lago di Piediluco tutti i campioni prelevati sono
risultati entro i limiti: quello nel Velino, in ingresso
Lago, quello nel Braccio Ponticelli, nel canale a
sinistra del Canale Medio Nera e, infine, il campione
preso alla foce del Rio Fuscello. Gianni Di Mattia, dal
circolo Verde Nera di Legambiente, sottolinea che
«Sebbene il lago di Piediluco superi la prova
microbiologica, ci sono problemi cronici che
permangono. Bisogna monitorare l' eutrofizzazione
del lago e ridurre la quantità di sostanze organiche
provenienti dall' industria agricola e dalla troticoltura
mitigare gli effetti dell' escursione del livello del lago
che dipendendo dal la sua natura di  bacino
idroelettrico, garantire una produzione energetica
rinnovabile ma al contempo una corretta gestione
del la  r isorsa acqua e conservazione degl i
ecosistemi». Secondo Maurizio Zara, presidente di
Legambiente Umbria, «Il monitoraggio di quest' anno
c i  c o n f e r m a  c h e  i  n o s t r i  l a g h i  s o n o
microbiologicamente sani, anche se occorre sempre

tenere alta l' attenzione per non disperdere il
patrimonio naturale e ambientale di questi luoghi
splendidi e identitari della nostra regione Domenica
abbiamo assaggiato la bellezza del Lago Trasimeno
anche con una bella, partecipata ed emozionante
passeggiata in bicicletta al tramonto in collaborazione
con altre associazioni. E' stata occasione per
riscoprire, grazie alla bici, la bellezza fragile ed
immensa del territorio lacustre con borghi e castelli e
nello scenario sereno del lago, ma è stata anche
occasione per ricordare con commozione quanto
ancora occorre lavorare per rendere sicuri i percorsi,
ridando spazio e strada alle persone, in bici o a piedi,
turisti o locali che siano, e qui come nel resto della
regione. C' è tanto da fare, ma senza dubbio ne vale
la pena» La conferenza stampa di presentazione dei
dati di Goletta dei Laghi è stata anche l' occasione per
descrivere il monitoraggio delle microplastiche
disperse nelle acque a cura di Arpa Umbria che è
partner del progetto Blue Lakes finanziato dal
Programma LIFE e coordinato da Legambiente e per
presentare la Carta del Lago Trasimeno. Brigida
Stanziola,  d i ret t r ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes, ha
concluso: «Quello della Carta del Lago Trasimeno è
un percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico, che grazie al progetto LIFE Blue Lakes, ha
rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà
economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti del
settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini
concretamente impegnati nella salvaguardia e nella
promozione del territorio La Carta sarà una guida
fatta di azioni praticabili per affrontare il problema
delle microplastiche, e più in generale dell' uso
esagerato della plastica, e per migliorare la
sostenibilità anche puntando ad un' offerta turistica di
maggior qualità. Il documento è stato redatto in
coerenza con il contesto territoriale, sociale e
amministrativo locale ed è in linea con le politiche, i
programmi e gli altri strumenti già insistenti sull' area
del Trasimeno. Decine di portatori di interesse locali,
infatti, hanno contribuito definendo gli ambiti tematici
pr ior i tar i  ind iv iduando obiet t iv i  condiv is i  e
identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona».
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Goletta dei Laghi, tutti entro i limiti di legge le acque
del Trasimeno e Piediluco Sono stati otto in totale i
punti monitorati quest' anno dalla Goletta nelle acque
dei Laghi Trasimeno e Piediluco e sottoposti ad
analisi microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di
legge. Più specificamente sono stati cinque i punti
sottoposti ad analisi microbiologiche nel Trasimeno e
tre nelle acque del Piediluco. 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
umbra lungo le sponde dei laghi Trasimeno e
Piediluco 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 di una conferenza stampa a cui
hanno partecipato Maurizio Zara, Presidente
Legambiente Umbria; Elisa Scocchera, Portavoce
Goletta dei Laghi; Brigida Stanziola, Direttrice
Legambiente Umbria e responsabile comunicazione
LIFE Blue Lakes; Matteo Burico Sindaco di
Castiglione del Lago; Fabio Duca Assessore all'
ambiente di Castiglione del Lago; Raffaele Mascia,
Direttore Dipartimento Umbria Nord di Arpa Umbria;
Paolo Stranieri, Responsabile Economia circolare
Progetti di arpa Umbria. "Il monitoraggio di quest'
anno c i  conferma che i  nost r i  lagh i  sono
microbiologicamente sani, anche se occorre sempre
tenere alta l' attenzione per non disperdere il
patrimonio naturale e ambientale di questi luoghi
splendidi e identitari della nostra regione - ha
dichiarato Maurizio Zara, Presidente Legambiente
Umbria -. Domenica abbiamo assaggiato la bellezza
del Lago Trasimeno anche con una bella, partecipata
ed emozionante passeggiata in bicicletta al tramonto
in collaborazione con altre associazioni. E' stata
occasione per riscoprire, grazie alla bici, la bellezza
fragile ed immensa del territorio lacustre con borghi e
castelli e nello scenario sereno del lago, ma è stata
anche occasione per ricordare con commozione
quanto ancora occorre lavorare per rendere sicuri i
percorsi, ridando spazio e strada alle persone, in bici
o a piedi, turisti o locali che siano, e qui come nel
resto della regione. C' è tanto da fare, ma senza
dubbio ne vale la pena' La conferenza stampa è stata
anche l' occasione per descrivere il monitoraggio delle

microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria che è partner del progetto Blue Lakes
finanziato dal Programma LIFE e coordinato da
Legambiente e per presentare la Carta del Lago
Trasimeno. 'Quello della Carta del Lago Trasimeno è
un percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico, che grazie al progetto LIFE Blue Lakes, ha
rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà
economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti del
settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini
concretamente impegnati nella salvaguardia e nella
promozione del territorio - ha dichiarato Brigida
Stanzio la Diret t r ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes -. La
Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per
affrontare il problema delle microplastiche, e più in
generale dell' uso esagerato della plastica, e per
migliorare la sostenibilità anche puntando ad un'
offerta turistica di maggior qualità. Il documento è
stato redatto in coerenza con il contesto territoriale,
sociale e amministrativo locale ed è in linea con le
politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti
sull' area del Trasimeno. Decine di portatori di
interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gli
ambiti tematici prioritari individuando obiettivi condivisi
e identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona'. Partner principali della
campagna, anche per il 2021, sono il CONOU ,
Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che
grazie alla raccolta 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. 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
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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 difesa dell' ambiente e in particolare del
mare e dei laghi rappresenta uno dei capisaldi della
nostra azione', spiega il Presidente del CONOU,
Riccardo Piunti . ' I l  Consorzio, paradigma di
circolarità, dovrà continuare a fornire il massimo
contributo possibile verso gli obiettivi di economia
circolare, che resta il pilastro fondamentale della
battaglia per ridurre lo sfruttamento delle risorse
natural i  del  Pianeta e quindi  contrastare i l
cambiamento climatico'. I DETTAGLI DELLE ANALISI
MICROBIOLOGICHE SVOLTE SU TRASIMENO E
PIEDILUCO Sono stati campionati cinque punti sul
lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di legge. Più
precisamente il primo prelievo è stato effettuato in
località San Donato , presso gruppo di case in via
Marchini , un altro in Vocabolo Case sparse, alla foce
canale proveniente da abitato di Montebuono. Altri
due campioni sono stati prelevati a Castiglione del
Lago: uno nel letto del torrente Anguillara e l' altro alla
foce del torrente Paganico. Infine un altro campione è
stato prelevato a Tuoro, presso la foce del fosso
Macerone . E' stato campionato però anche un altro
punto, quello presso i l canale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro c he risulta fuori
dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le
elevate concentrazioni batteriche però riguardano
solo gli enterococchi intestinali che, al contrario di
Escherichia coli non risultano essere parametro
indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in
acque superficiali. Considerando l' andamento storico
delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e
necessario non abbassare la guardia e continuare a
tenere sott' occhio questo particolare punto critico.
Per il lago di Piediluco tutti i campioni prelevati sono
risultati entro i limiti: quello nel Velino , in ingresso
Lago, quello nel Braccio Ponticelli , nel canale a
sinistra del Canale Medio Nera e, infine, il campione
preso alla foce del Rio Fuscello. Sebbene il lago di
Piediluco superi la prova microbiologica, ci sono
problemi cronici  che permangono: 'Bisogna
monitorare l' eutrofizzazione del lago e ridurre la
quantità di sostanze organiche provenienti dall'
industria agricola e dalla troticoltura - sottolinea
Gianni Di Matt ia dal  c ircolo Verde Nera di
Legambiente - mitigare gli effetti dell' escursione del
livello del lago che dipendendo dalla sua natura di
bacino idroelettrico, garantire una produzione
energetica rinnovabile ma al contempo una corretta

gestione della risorsa acqua e conservazione degli
ecosistemi'. I campioni prelevati al Lago Trasimeno e
di Piediluco sono stati analizzati dal laboratorio
certificato EuroLab s.a.s di Torgiano (Pg). Per i
campionamenti a Piediluco ringraziamo il Comitato
No Kill Piediluco per il supporto logistico. Mi piace: Mi
piace Caricamento...
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Goletta dei Laghi, Trasimeno e Piediluco superano
il test microbiologico
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Anche quest' anno il Consorzio nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
è main partner della campagna estiva di Legambiente
Sono stati otto in totalei punti monitorati quest' anno
dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e
Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti
sono risultati nei limiti di legge. Più specificamente
sono stati cinque i punti sottoposti ad analisi
microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del
Piediluco. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i
p r inc ipa l i  ve ico l i  con  cu i  l '  i nqu inamento
microbiologico, causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali, arriva nei laghi. Le analisi di Goletta
dei Laghi È questa in sintesi la fotografia scattata
nella tappa umbra lungo le sponde dei laghi
Trasimeno e Piediluco 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 di
una conferenza stampa a cui hanno partecipato
Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa
Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi; Brigida
Stanziola,  Diret tr ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo
Burico Sindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca
Assessore all' ambiente di Castiglione del Lago;
Raffaele Mascia, Direttore Dipartimento Umbria Nord
di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, Responsabile
Economia circolare Progetti di arpa Umbria. Laghi
sani "Il monitoraggio di quest' anno ci conferma che i
nostri laghi sono microbiologicamente sani, anche se
occorre sempre tenere alta l' attenzione per non
disperdere il patrimonio naturale e ambientale di
questi luoghi splendidi e identitari della nostra regione
-  ha d ich iara to  Maur iz io  Zara,  Pres idente
Legambiente Umbria - Domenica abbiamo assaggiato
la bellezza del Lago Trasimeno anche con una bella,
partecipata ed emozionante passeggiata in bicicletta
al tramonto in collaborazione con altre associazioni.
E' stata occasione per riscoprire, grazie alla bici, la
bellezza fragile ed immensa del territorio lacustre con
borghi e castelli e nello scenario sereno del lago, ma
è stata anche occasione per r icordare con
commozione quanto ancora occorre lavorare per
rendere sicuri i percorsi, ridando spazio e strada alle
persone, in bici o a piedi, turisti o locali che siano, e
qui come nel resto della regione. C' è tanto da fare,

ma senza dubbio ne vale la pena' . Blue Lakes La
conferenza stampa è stata anche l' occasione per
descrivere il monitoraggio delle microplastiche
disperse nelle acque a cura di Arpa Umbria che è
partner del progetto Blue Lakes finanziato dal
Programma LIFE e coordinato da Legambiente e per
presentare la Carta del Lago Trasimeno. Lago
Trasimeno 'Quello della Carta del Lago Trasimeno è
un percorso partecipativo e un' occasione di dialogo
strategico, che grazie al progetto LIFE Blue Lakes, ha
rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà
economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti del
settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini
concretamente impegnati nella salvaguardia e nella
promozione del territorio - ha dichiarato Brigida
Stanzio la Diret t r ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes - La
Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per
affrontare il problema delle microplastiche, e più in
generale dell' uso esagerato della plastica, e per
migliorare la sostenibilità anche puntando ad un'
offerta turistica di maggior qualità. Il documento è
stato redatto in coerenza con il contesto territoriale,
sociale e amministrativo locale ed è in linea con le
politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti
sull' area del Trasimeno. Decine di portatori di
interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gli
ambiti tematici prioritari individuando obiettivi condivisi
e identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in
carico in prima persona'. Partner Partner principali
della campagna, anche per il 2021, sono il CONOU ,
Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che
grazie alla raccolta 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. Il CONOU 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
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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. Difesa dell' ambiente 'La
difesa dell' ambiente e in particolare del mare e dei
laghi rappresenta uno dei capisaldi della nostra
azione' , spiega il Presidente del CONOU, Riccardo
Piunti . 'Il Consorzio, paradigma di circolarità, dovrà
continuare a fornire il massimo contributo possibile
verso gli obiettivi di economia circolare, che resta il
pilastro fondamentale della battaglia per ridurre lo
sfruttamento delle risorse naturali del Pianeta e quindi
contrastare il cambiamento climatico'. Le analisi sul
Trasimeno e Piediluco Sono stati campionati cinque
punti sul lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di
legge. Più precisamente il primo prelievo è stato
effettuato in località San Donato, presso gruppo di
case in via Marchini, un altro in Vocabolo Case
sparse, alla foce canale proveniente da abitato di
Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a
Castiglione del Lago: uno nel letto del torrente
Anguillara e l' altro alla foce del torrente Paganico.
Infine un altro campione è stato prelevato a Tuoro,
presso la foce del fosso Macerone. Criticità tra
Passignano e Tuoro E' stato campionato però anche
un altro punto, quello presso il canale di scarico del
depuratore tra Passignano e Tuoro che risulta fuori
dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le
elevate concentrazioni batteriche però riguardano
solo gli enterococchi intestinali che, al contrario di
Escherichia coli non risultano essere parametro
indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in
acque superficiali. Considerando l' andamento storico
delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e
necessario non abbassare la guardia e continuare a
tenere sott' occhio questo particolare punto critico.
Piediluco Per il lago di Piediluco tutti i campioni
prelevati sono risultati entro i limiti: quello nel Velino,
in ingresso Lago, quello nel Braccio Ponticelli, nel
canale a sinistra del Canale Medio Nera e, infine, il
campione preso alla foce del Rio Fuscello. Problemi
cronici Sebbene il lago di Piediluco superi la prova
microbiologica, ci sono problemi cronici che
permangono: 'Bisogna monitorare l' eutrofizzazione
del lago e ridurre la quantità di sostanze organiche
provenienti dall' industria agricola e dalla troticoltura -
sottolinea Gianni Di Mattia dal circolo Verde Nera di
Legambiente - mitigare gli effetti dell' escursione del

livello del lago che dipendendo dalla sua natura di
bacino idroelettrico, garantire una produzione
energetica rinnovabile ma al contempo una corretta
gestione della risorsa acqua e conservazione degli
ecosistemi'.
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Martedì 20 La Goletta presenta i risultati delle
analisi sulle acque dei laghi
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La Goletta dei Laghi di Legambiente presenta i
risultati delle analisi sulla qualità delle acque dei Laghi
Trasimeno e Piediluco e 'la carta del Lago Trasimeno'
LEGGI ANCHE - Dal 15 al 20 luglio, La Goletta dei
Laghi di Legambiente su Trasimeno e Piediluco Mart
edì 20 luglio, conferenza stampa Ore 11 Castiglione
del Lago, Sala de Teatro di Palazzo della Corgna
Intervengono: Fabio Duca Assessore all' ambiente di
Castiglione del Lago Elisa Scocchera Portavoce
Goletta dei Laghi Raffaele Mascia Direttore
Dipartimento Umbria Nord di Arpa Umbria Maurizio
Zara Presidente Legambiente Umbria Brigida
Stanzio la Diret t r ice Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes Paolo
Stranieri Responsabile Economia circolare Progetti di
arpa Umbria Sono invitati a intervenire i sindaci, gli
enti, gli operatori economici e le associazioni dei
Comuni interessati dalla campagna e dal Percorso
partecipativo per la redazione della Carta del Lago
Trasimeno. Verrà descritto anche il monitoraggio delle
microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa
Umbria che è partner del progetto Blue Lakes
finanziato dal Programma LIFE e coordinato da
Legambiente.
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Domenica ai giardini di San Feliciano una
cerimonia in ricordo di Giorgia Panciarola
 
Nel programma della campagna nazionale di Legambiente Goletta dei Laghi, e in
occasione della sua tappa umbra che toccherà i due laghi.
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Nel programma della campagna nazionale di
Legambiente Goletta dei Laghi, e in occasione della
sua tappa umbra che toccherà i due laghi principali
della regione, a Piediluco e al Trasimeno, prenderà il
via domenica 18 luglio anche la seconda edizione di
Trasimonto in bici, la biciclettata al Trasimeno.
Partenza intorno alle 18.00 dalla stazione ferroviaria
Magione per pedalare su una bellissima strada
panoramica sopra al Lago e lungo l' anello ciclabile
fino al tramonto, con sosta vista Lago al porticciolo di
San Feliciano per poi rientrare verso la stazione di
Magione. Da e per la stazione di Magione ci si potrà
muovere anche utilizzando il servizio di trasporto bici
su tutti i treni regionali umbri. L' appuntamento in sella
alle bici, promosso da Legambiente, insieme a FIAB e
all' associazione Pedala il futuro, vede anche la
collaborazione della Pro Loco di San Feliciano e il
patrocinio del Comune di Magione. All' interno dell'
iniziativa, inoltre, troverà spazio anche una cerimonia
in ricordo dedicato alla giovane Giorgia Panciarola, la
studentessa di San Feliciano, recentemente
scomparsa in un incidente stradale. L' appuntamento
è intorno alle 18,45 presso i giardini adiacenti il molo
nuovo. Interverranno il padre, Fabio, e Daniele
Raspati, presidente del Consiglio comunale di
Magione. Trasimonto ha l' obiettivo di condividere e
innescare la cultura della mobilità dolce come stile di
vita e come mezzo ideale per conoscere e "vivere" il
territorio, con l' intento di promuovere anche una
forma di turismo regionale slow. "L' intento - spigano i
promotori - è dunque quello di "muoversi" in rete con
le associazioni del territorio, con gli appassionati della
bici e con chiunque voglia mettere in comunione idee,
proposte, eventi per sviluppare un progetto collettivo
dedicato alla bici e alle nostre città dove poter vivere
meglio, gustare, toccare con la "ruota" un territorio e
conoscerlo attraverso le sue peculiarità, gli angoli
nascosti e le eccellenze che lo caratterizzano". L'
evento, sarà anche occasione per raccontare ai
partecipanti le azioni del progetto LIFE Blue Lakes,
che ha l' obiettivo di ridurre e prevenire la presenza
delle microplastiche nei laghi, attraverso un approccio
integrato di governance, formazione, strumenti
tecnologici e di monitoraggio, azioni di informazione e
sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai portatori di
interesse e ai cittadini. In questo importante progetto

europeo, il lago Trasimeno rappresenta uno dei
cinque siti pilota e sarà il luogo dove si terranno altri
"Lakes days", eventi dedicati alla diffusione dei temi
affrontati dal progetto.
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Trasimonto, biciclettata al Trasimeno il 18 luglio
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Sarà uno degli eventi programmati nell' ambito della
tappa umbra di Goletta dei laghi la campagna di
Legambiente per monitorare la salute ambientale dei
laghi italiani Magione, 15 luglio 2021 - Nel programma
della campagna nazionale di Legambiente Goletta dei
Laghi, e in occasione della sua tappa umbra che
toccherà i due laghi principali della regione, a
Piediluco e al Trasimeno, prenderà il via domenica 18
luglio anche la seconda edizione di Trasimonto in bici,
la biciclettata al Trasimeno. Si partirà intorno alle
18.00 dalla stazione ferroviaria Magione per pedalare
su una bellissima strada panoramica sopra il Lago e
lungo l' anello ciclabile fino al tramonto, con sosta
vista Lago al porticciolo di San Feliciano per poi
rientrare verso la stazione di Magione. Da e per la
stazione di Magione ci si potrà muovere anche
utilizzando il servizio di trasporto bici su tutti i treni
regionali umbri , di nuovo disponibile dallo scorso 13
giugno anche grazie al  lavoro congiunto di
sollecitazione fatto a Trenitalia da parte di Fiab e di
Legambiente nei mesi scorsi quando il servizio era
stato dismesso. Un percorso di straordinaria bellezza
(20 km circa di media-bassa difficoltà), che ci offre la
possibilità, anche con eventuale noleggio bici, di
godere le meraviglie dei luoghi e dei paesaggi lacustri
al tramonto. L' appuntamento in sella alle nostre bici,
promosso dal Circolo Legambiente di Perugia,
insieme a FIAB Perugia Pedala e all' associazione
Pedala il futuro , vede anche la collaborazione della
Pro Loco di San Feliciano e il patrocinio del comune
di Magione. Trasimonto ha l' obbiettivo di condividere
e innescare la cultura della mobilità dolce come stile
di vita e come mezzo ideale per conoscere e 'vivere' il
territorio, con l' intento di promuovere anche una
forma di turismo regionale slow , che vogliamo far
decollare anche in Umbria come leva per il rilancio
ecosostenibile dell' economia regionale. L' intento è
dunque quello di fare rete con le associazioni del
territorio, con gli appassionati della bici e con
chiunque voglia mettere in comunione idee, proposte,
eventi per sviluppare un progetto collettivo dedicato
alla bici e alle nostre città dove poter vivere meglio,
gustare, toccare con la 'ruota' un territorio e
conoscerlo attraverso le sue peculiarità, gli angoli
nascosti e le eccellenze che lo caratterizzano.
Insomma i l  tut to al l '  insegna del la Fel ic i tà:
bici+treno+lago+tramonto+aperitivo, il gruppo di
ciclisti sarà scortato da un' auto elettrica, 100%zero
emissioni, messa genti lmente a disposizione
gratuitamente dalla Concessionaria Central Car di

Perugia. La mappa completa e le informazioni sul
percorso sono visibili oltre che sulle pagine facebook
di Legambiente e di FIAB Perugia Pedala, anche sul
s i t o  w e b  d i  L e g a m b i e n t e  U m b r i a  (
https://www.legambienteumbria.it/trasimonto-in-bici-2-
edizione/ ). L' evento, sarà anche occasione per
raccontare ai partecipanti le azioni del progetto LIFE
Blue Lakes, che ha l' obiettivo di ridurre e prevenire la
presenza delle microplastiche nei laghi, attraverso un
approccio integrato di governance, formazione,
strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni,
ai portatori di interesse e ai cittadini. In questo
importante progetto europeo, il lago Trasimeno
rappresenta uno dei cinque siti pilota e sarà il luogo
dove si terranno altri 'Lakes days', eventi dedicati alla
diffusione dei temi affrontati dal progetto. (1)
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Domenica 18 luglio "Trasimenoin bici", una
iniziativa di Legambiente
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Evento programmato nell' ambito della tappa umbra di
Goletta dei laghi, la campagna di Legambiente per
monitorare la salute ambientale dei laghi Nel
p rog ramma de l l a  campagna  naz iona le  d i
Legambiente Goletta dei Laghi, e in occasione della
sua tappa umbra che toccherà i due laghi principali
della regione, a Piediluco e al Trasimeno,prenderà il
via domenica 18 luglio anche la seconda edizione di
Trasimonto in bici, la biciclettata al Trasimeno. Si
partirà intorno alle 18.00 dalla stazione ferroviaria
Magione per pedalare su una bellissima strada
panoramica sopra il Lago e lungo l' anello ciclabile
fino al tramonto, con sosta vista Lago al porticciolo di
San Feliciano per poi rientrare verso la stazione di
Magione. Da e per la stazione di Magione ci si potrà
muovere anche utilizzando il servizio di trasporto bici
su tutti i treni regionali umbri , di nuovo disponibile
dallo scorso 13 giugno anche grazie al lavoro
congiunto di sollecitazione fatto a Trenitalia da parte
di Fiab e di Legambiente nei mesi scorsi quando il
servizio era stato dismesso. Un percorso di
straordinaria bellezza (20 km circa di media-bassa
difficoltà), che ci offre la possibilità, anche con
eventuale noleggio bici, di godere le meraviglie dei
luoghi e dei paesaggi lacustri al tramonto. L'
appuntamento in sella alle bici, promosso dal Circolo
Legambiente di Perugia, insieme a FIAB Perugia
Pedala e all' associazione Pedala il futuro , vede
anche la collaborazione della Pro Loco di San
Feliciano e il patrocinio del comune di Magione.
Trasimonto ha l' obbiettivo di condividere e innescare
la cultura della mobilità dolce come stile di vita e
come mezzo ideale per conoscere e 'vivere' il
territorio, con l' intento di promuovere anche una
forma di turismo regionale slow , che si vuole far
decollare anche in Umbria come leva per il rilancio
ecosostenibile dell' economia regionale. L' intento è
dunque quello di fare rete con le associazioni del
territorio, con gli appassionati della bici e con
chiunque voglia mettere in comunione idee, proposte,
eventi per sviluppare un progetto collettivo dedicato
alla bici e alle città dove poter vivere meglio, gustare,
toccare con la 'ruota' un territorio e conoscerlo
attraverso le sue peculiarità, gli angoli nascosti e le
eccellenze che lo caratterizzano. Insomma il tutto all'
i n s e g n a  d e l l a  F e l i c i t à :
bici+treno+lago+tramonto+aperitivo, il gruppo di
ciclisti sarà scortato da un' auto elettrica, 100%zero

emissioni, messa genti lmente a disposizione
gratuitamente dalla Concessionaria Central Car di
Perugia. La mappa completa e le informazioni sul
percorso sono visibili oltre che sulle pagine facebook
di Legambiente e di FIAB Perugia Pedala, anche sul
s i t o  w e b  d i  L e g a m b i e n t e  U m b r i a  (
https://www.legambienteumbria.it/trasimonto-in-bici-2-
edizione/ ). L' evento, sarà anche occasione per
raccontare ai partecipanti le azioni del progetto LIFE
Blue Lakes , che ha l' obbiettivo di ridurre e prevenire
la presenza delle microplastiche nei laghi, attraverso
un approccio integrato di governance, formazione,
strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di
informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni,
ai portatori di interesse e ai cittadini. In questo
importante progetto europeo, il lago Trasimeno
rappresenta uno dei cinque siti pilota e sarà il luogo
dove si terranno altri 'Lakes days', eventi dedicati alla
diffusione dei temi affrontati dal progetto. Foto
repertorio TO.
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