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26 LA PROVINCIA

SABATO 10 LUGLIO 2021

Dervio. 
Gradito regalo in paese: un privato cittadino ha donato 
fiori per abbellire il lungolago. Così il sindaco Stefano 
Cassinelli ha reso pubblico il gesto: «L’Amministrazione 
ringrazia il condominio San Gregorio che ha donato e 
posizionato venti oleandri lungo la passeggiata di Foppa».

Oleandri in regalo alla collettività

zione dei lavori, mentre diretto-
re del cantiere sarà Pietro Ca-
stelli geometra di Osio Sotto. 
Un’opera importante quella 
della revisione dell’area del Sa-
cro Cuore che punta su di un 
nuovo sagrato sicuro, conside-
rato che finora quando si scen-
deva la scala della chiesa si arri-
vava subito sulla strada senza un
camminamento in sicurezza, 
inoltre spesso si dovevano an-
che fare i conti con le auto la-
sciate sotto la scala in divieto di 
sosta. Con questo interventi ci 
sarà uno spazio in sicurezza per i
pedoni. P. San.

BELLANO

MATTEO MASTRAGOSTINO

La situazione delle ac-
que del Lario sta lentamente 
migliorando. Lo dice il report 
della Goletta dei laghi, iniziati-
va di monitoraggio promossa 
da Legambiente. Il presidente 
del circolo Legambiente Lario 
Orientale Costanza Panella 
ha aggiornato la situazione del-
lo stato di inquinamento della 
parte lecchese del Lago di Co-
mo e dei suoi affluenti.

Dalle analisi effettuate si
evince che la situazione è mi-
gliorata rispetto allo scorso an-
no, visto che i corsi d’acqua che 
risultano inquinati sono due: il 
torrentello Valle dei Mulini in 
frazione Oro a Bellano e il Cal-
done a Lecco. Se per il primo 
non si sono particolari preoc-
cupazioni, il secondo ha otte-
nuto il poco invidiabile record 
di otto presenze consecutive 
nella “lista dei cattivi”, con la 
speranza che questa sia l’ulti-
ma. 

A Mandello

La buona notizia per i turisti 
che affollano il Lario è la scom-
parsa del Meria, il torrente di 
Mandello la cui foce lo scorso 
anno era stata definita “forte-
mente inquinata”, nonostante 
in zona fosse comunque per-
messa la balneazione. Rientra-
to nella norma anche il Gallave-

Lago

Lario meno inquinato di un anno fa
Bellano. Il report della Goletta dei laghi, iniziativa di Legambiente, mostra un leggero miglioramento

Due i corsi d’acqua nella lista dei cattivi: il torrente Valle dei Mulini, nella frazione Oro, e il Caldone a Lecco

sa a Vercurago, altra zona in cui
d’estate diverse persone fanno 
il bagno. 

«I dati non si distanziano di
molto da quelli dello scorso an-
no - dichiara Panella - ma ci au-
guriamo davvero che, per quan-
to riguarda il Caldone, si arrivi a
una svolta decisiva per indivi-
duare il problema e vedere ri-
sultati diversi».

Elisa Scocchera, ingegnere
ambientale dell’ufficio scienti-
fico nazionale, ha sottolineato 
l’importanza di monitorare con
continuità la situazione, verifi-
cando malfunzionamenti e sca-
richi abusivi, rimarcando che il 
lavoro della Goletta dei laghi 
non sostituisce, ma piuttosto 
integra, quello fatto dall’Arpa. 
La stessa Scocchera ha eviden-
ziato quello che ha definito un 
“inquinante emergente”, le mi-
croplastiche. «Con il progetto 
Life Blue Lakes intende affron-
tare il problema delle micropla-
stiche nei laghi, un problema 
che riguarda tante persone, vi-
sto che il 15% dell’acqua potabi-
le viene presa da laghi e fiumi».

La pulizia

A monitorare la situazione di 
spiagge e fiumi lecchesi ci pen-
sano i volontari di Legambiente
guidati da Laura Todde, presi-
dente provinciale dell’associa-
zione, che sottolinea come la si-
tuazione non sia sempre rosea. 
«I momenti di pulizia di spiag-
ge, lago e fiumi vengono fatti 
con costanza, specialmente in 
estate. Purtroppo troviamo 
una costante presenza di pro-
dotti di igiene personale - cot-
ton fioc, contenitori di lenti a 
contatto, assorbenti - prove-
nienti dagli scarichi, e molti ri-
fiuti usa e getta come piatti e 

bicchieri di plastica. Noi faccia-
mo una catalogazione costante,
ma ci vorrebbe più sensibilizza-
zione. Il primo passo è quello di
sostituire la plastica usa e getta 
con prodotti biodegradabili, il 
secondo l’azione di educazione 
ambientale nelle scuole, inve-
stendo su alunni e docenti».

In chiusura è intervenuto
anche l’assessore all’Ambiente 
del Comune di Lecco Renata 
Zuffi, illustrando il piano di ri-
qualifica complessiva dei fiumi 
cittadini basato su tre azioni di-
stinte: lo studio di sostenibilità 
idrico ambientale, una conno-
tazione identitaria per ogni fiu-
me e un progetto di educazione
ambientale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n «Il primo passo
è sostituire 
la plastica 
con prodotti 
biodegradabili»

I volontari della Goletta dei laghi

Dieci stazioni sulle foci
per il monitoraggio

Il progetto Goletta
dei laghi è nato per difendere
i laghi e i fiumi da inquina-
mento, illegalità, fonti fossili
e rifiuti. Sul Lago di Como so-
no presenti dieci stazioni di
monitoraggio, di cui sei nella
provincia di Lecco. La loro
ubicazione è la seguente: una
si trova alla foce del Caldone
a Lecco, le altre sono sparse
in tutto il territorio, alla foce
del torrente Valle dei Mulini

(Oro) di Bellano, del torrente
Inganna di Colico, del Meria
a Mandello e del Gallavesa a
Vercurago. 

«Noi cerchiamo di fare il
massimo - dichiara Elisa
Scocchera - ma è importan-
te che anche gli abitanti fac-
ciano la loro parte, tenendo
gli occhi aperti».

Quello che il cittadino vir-
tuoso può fare è segnalare
eventuali situazioni “sospet-

te” al servizio “Sos Goletta”.
La segnalazione si può effet-
tuare compilando il form ap-
posito che si trova sul sito
www.golettaverde.legam-
biente.it.

«Una volta ricevuta la se-
gnalazione - dichiara Scoc-
chera - i circoli locali di Le-
gambiente vengono prealler-
tati e si va a verificarne l’at-
tendibilità. Mi preme sottoli-
neare che noi non ci voglia-
mo sostituire all’Arpa, ma
piuttosto vogliamo collabo-
rare con loro, perché il nostro
è sicuramente un lavoro più
informativo». 
M. Mas.

Mandello
Proseguono i lavori

con la posa

della pavimentazione

davanti alla chiesa

La nuova piazza del 
Sacro Cuore sta prendendo for-
ma. Sono in corso i lavori per la 
posa della pavimentazione da-
vanti alla chiesa dove ormai si 
delinea il nuovo sagrato. Da con-
tratto i lavori affidati all’impresa
Riva srl di Osio Sotto, in provin-
cia di Bergamo, dovrebbero fini-
re attorno alla metà di novem-
bre, ma l’opera è a buon punto. 

Un appalto importante pari a
450mila euro di quadro econo-
mico dei quali 320mila di lavori 
che l’azienda bergamasca si è ag-
giudicata per 241 mila euro, ov-
vero con un ribasso pari al 
25,52%. Il progetto è siglato da 
Antonio Emanuele Fontana, 
architetto con studio in paese 
che si occuperà anche della dire-

La piazza del Sacro Cuore
sta prendendo forma

«Con l’attivazione del pa-
gamento della sosta tramite
app forniamo un servizio in
più agli ospiti del nostro pae-
se, soprattutto a coloro che
sono più avvezzi all’uso di ap-
parecchiature come smar-
tphone e tablet. Resta ovvia-
mente sempre valido il paga-
mento tramite i classici
“Gratta e sosta” già in uso da
anni», dice il sindaco di Ab-
badia Lariana Roberto Az-
zoni. 

Per utilizzare EasyPark, è
necessario scaricare l’appli-
cazione, quindi inserire il nu-
mero di cellulare e disporre
di carta di credito, anche pre-
pagata, dei circuiti Visa, Ma-
stercard o American Express.

Le informazioni richieste
per iniziare la sosta sono: il
codice area di sosta, riporta-
to sull’ App EasyPark atti-
vando la geolocalizzazione, il
numero di targa del veicolo. 
P. San.

Abbadia
Insieme al Gratta e sosta

anche il nuovo software

«Un servizio in più

per i nostri ospiti»

Arriva anche ad Ab-
badia Lariana EasyPark,
l’app per pagare il posteggio
senza fatica, e si affianca agli
ormai storici “Gratta e sosta”
per offrire più scelte a chi de-
ve lasciare l’auto in paese sul-
le strisce blu. 

Grazie a EasyPark l’area di
sosta e la relativa tariffa ven-
gono visualizzate automati-
camente dallo smartphone
tramite la geolocalizzazione
ed è possibile prolungare la
durata della sosta diretta-
mente dal cellulare, ovunque
ci si trovi, oppure interrom-
perla anticipatamente, una
volta rientrati in auto, pagan-
do solo il tempo di sosta ef-
fettivamente consumato. 

Posteggi a pagamento
Arriva l’app EasyPark

I lavori in piazza

.
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Lario meno inquinato di un anno fa
 
Bellano Il report della Goletta dei laghi, iniziativa di Legambiente, mostra un leggero
miglioramento Due i corsi d' acqua nella lista dei cattivi: il torrente Valle dei Mulini,
nella frazione Oro, e il Caldone a Lecco
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La situazione delle acque del Lario sta lentamente
migliorando. Lo dice il report della Goletta dei laghi,
iniziativa di monitoraggio promossa da Legambiente.
Il presidente del circolo Legambiente Lario Orientale
Costanza Panella ha aggiornato la situazione dello
stato di inquinamento della parte lecchese del Lago di
Como e dei suoi affluenti. Dalle analisi effettuate si
evince che la situazione è migliorata rispetto allo
scorso anno, visto che i corsi d' acqua che risultano
inquinati sono due: il torrentello Valle dei Mulini in
frazione Oro a Bellano e il Caldone a Lecco. Se per il
primo non si sono particolari preoccupazioni, il
secondo ha ottenuto il poco invidiabile record di otto
presenze consecutive nella "lista dei cattivi", con la
speranza che questa sia l' ultima. A Mandello La
buona notizia per i turisti che affollano il Lario è la
scomparsa del Meria, il torrente di Mandello la cui
foce lo scorso anno era stata definita "fortemente
inquinata", nonostante in zona fosse comunque
permessa la balneazione. Rientrato nella norma
anche il Gallavesa a Vercurago, altra zona in cui d'
estate diverse persone fanno il bagno. «I dati non si
distanziano di molto da quelli dello scorso anno -
dichiara Panella - ma ci auguriamo davvero che, per
quanto riguarda il Caldone, si arrivi a una svolta
decisiva per individuare il problema e vedere risultati
diversi». Elisa Scocchera, ingegnere ambientale dell'
ufficio scientifico nazionale, ha sottolineato l '
importanza di monitorare con continuità la situazione,
verificando malfunzionamenti e scarichi abusivi,
rimarcando che il lavoro della Goletta dei laghi non
sostituisce, ma piuttosto integra, quello fatto dall'
Arpa. La stessa Scocchera ha evidenziato quello che
ha def in i to  un " inqu inante  emergente" ,  le
microplastiche. «Con il progetto Life Blue Lakes
intende affrontare il problema delle microplastiche nei
laghi, un problema che riguarda tante persone, visto
che il 15% dell' acqua potabile viene presa da laghi e
fiumi». La pulizia A monitorare la situazione di
spiagge e fiumi lecchesi ci pensano i volontari di
Legambiente guidati da Laura Todde, presidente
provinciale dell' associazione, che sottolinea come la
situazione non sia sempre rosea. «I momenti di
pulizia di spiagge, lago e fiumi vengono fatti con
costanza, specialmente in estate. Purtroppo troviamo
una costante presenza di prodotti di igiene personale

- cotton fioc, contenitori di lenti a contatto, assorbenti -
provenienti dagli scarichi, e molti rifiuti usa e getta
come piatti e bicchieri di plastica. Noi facciamo una
catalogazione costante, ma ci  vorrebbe più
sensibilizzazione. Il primo passo è quello di sostituire
la plastica usa e getta con prodotti biodegradabili, il
secondo l' azione di educazione ambientale nelle
scuole, investendo su alunni e docenti». In chiusura è
intervenuto anche l' assessore all' Ambiente del
Comune di Lecco Renata Zuffi, illustrando il piano di
riqualifica complessiva dei fiumi cittadini basato su tre
azioni distinte: lo studio di sostenibilità idrico
ambientale, una connotazione identitaria per ogni
fiume e un progetto di educazione ambientale.
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SABATO 10 LUGLIO 2021

Dervio. 
Gradito regalo in paese: un privato cittadino ha donato 
fiori per abbellire il lungolago. Così il sindaco Stefano 
Cassinelli ha reso pubblico il gesto: «L’Amministrazione 
ringrazia il condominio San Gregorio che ha donato e 
posizionato venti oleandri lungo la passeggiata di Foppa».

Oleandri in regalo alla collettività

zione dei lavori, mentre diretto-
re del cantiere sarà Pietro Ca-
stelli geometra di Osio Sotto. 
Un’opera importante quella 
della revisione dell’area del Sa-
cro Cuore che punta su di un 
nuovo sagrato sicuro, conside-
rato che finora quando si scen-
deva la scala della chiesa si arri-
vava subito sulla strada senza un
camminamento in sicurezza, 
inoltre spesso si dovevano an-
che fare i conti con le auto la-
sciate sotto la scala in divieto di 
sosta. Con questo interventi ci 
sarà uno spazio in sicurezza per i
pedoni. P. San.

BELLANO

MATTEO MASTRAGOSTINO

La situazione delle ac-
que del Lario sta lentamente 
migliorando. Lo dice il report 
della Goletta dei laghi, iniziati-
va di monitoraggio promossa 
da Legambiente. Il presidente 
del circolo Legambiente Lario 
Orientale Costanza Panella 
ha aggiornato la situazione del-
lo stato di inquinamento della 
parte lecchese del Lago di Co-
mo e dei suoi affluenti.

Dalle analisi effettuate si
evince che la situazione è mi-
gliorata rispetto allo scorso an-
no, visto che i corsi d’acqua che 
risultano inquinati sono due: il 
torrentello Valle dei Mulini in 
frazione Oro a Bellano e il Cal-
done a Lecco. Se per il primo 
non si sono particolari preoc-
cupazioni, il secondo ha otte-
nuto il poco invidiabile record 
di otto presenze consecutive 
nella “lista dei cattivi”, con la 
speranza che questa sia l’ulti-
ma. 

A Mandello

La buona notizia per i turisti 
che affollano il Lario è la scom-
parsa del Meria, il torrente di 
Mandello la cui foce lo scorso 
anno era stata definita “forte-
mente inquinata”, nonostante 
in zona fosse comunque per-
messa la balneazione. Rientra-
to nella norma anche il Gallave-

Lago

Lario meno inquinato di un anno fa
Bellano. Il report della Goletta dei laghi, iniziativa di Legambiente, mostra un leggero miglioramento

Due i corsi d’acqua nella lista dei cattivi: il torrente Valle dei Mulini, nella frazione Oro, e il Caldone a Lecco

sa a Vercurago, altra zona in cui
d’estate diverse persone fanno 
il bagno. 

«I dati non si distanziano di
molto da quelli dello scorso an-
no - dichiara Panella - ma ci au-
guriamo davvero che, per quan-
to riguarda il Caldone, si arrivi a
una svolta decisiva per indivi-
duare il problema e vedere ri-
sultati diversi».

Elisa Scocchera, ingegnere
ambientale dell’ufficio scienti-
fico nazionale, ha sottolineato 
l’importanza di monitorare con
continuità la situazione, verifi-
cando malfunzionamenti e sca-
richi abusivi, rimarcando che il 
lavoro della Goletta dei laghi 
non sostituisce, ma piuttosto 
integra, quello fatto dall’Arpa. 
La stessa Scocchera ha eviden-
ziato quello che ha definito un 
“inquinante emergente”, le mi-
croplastiche. «Con il progetto 
Life Blue Lakes intende affron-
tare il problema delle micropla-
stiche nei laghi, un problema 
che riguarda tante persone, vi-
sto che il 15% dell’acqua potabi-
le viene presa da laghi e fiumi».

La pulizia

A monitorare la situazione di 
spiagge e fiumi lecchesi ci pen-
sano i volontari di Legambiente
guidati da Laura Todde, presi-
dente provinciale dell’associa-
zione, che sottolinea come la si-
tuazione non sia sempre rosea. 
«I momenti di pulizia di spiag-
ge, lago e fiumi vengono fatti 
con costanza, specialmente in 
estate. Purtroppo troviamo 
una costante presenza di pro-
dotti di igiene personale - cot-
ton fioc, contenitori di lenti a 
contatto, assorbenti - prove-
nienti dagli scarichi, e molti ri-
fiuti usa e getta come piatti e 

bicchieri di plastica. Noi faccia-
mo una catalogazione costante,
ma ci vorrebbe più sensibilizza-
zione. Il primo passo è quello di
sostituire la plastica usa e getta 
con prodotti biodegradabili, il 
secondo l’azione di educazione 
ambientale nelle scuole, inve-
stendo su alunni e docenti».

In chiusura è intervenuto
anche l’assessore all’Ambiente 
del Comune di Lecco Renata 
Zuffi, illustrando il piano di ri-
qualifica complessiva dei fiumi 
cittadini basato su tre azioni di-
stinte: lo studio di sostenibilità 
idrico ambientale, una conno-
tazione identitaria per ogni fiu-
me e un progetto di educazione
ambientale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n «Il primo passo
è sostituire 
la plastica 
con prodotti 
biodegradabili»

I volontari della Goletta dei laghi

Dieci stazioni sulle foci
per il monitoraggio

Il progetto Goletta
dei laghi è nato per difendere
i laghi e i fiumi da inquina-
mento, illegalità, fonti fossili
e rifiuti. Sul Lago di Como so-
no presenti dieci stazioni di
monitoraggio, di cui sei nella
provincia di Lecco. La loro
ubicazione è la seguente: una
si trova alla foce del Caldone
a Lecco, le altre sono sparse
in tutto il territorio, alla foce
del torrente Valle dei Mulini

(Oro) di Bellano, del torrente
Inganna di Colico, del Meria
a Mandello e del Gallavesa a
Vercurago. 

«Noi cerchiamo di fare il
massimo - dichiara Elisa
Scocchera - ma è importan-
te che anche gli abitanti fac-
ciano la loro parte, tenendo
gli occhi aperti».

Quello che il cittadino vir-
tuoso può fare è segnalare
eventuali situazioni “sospet-

te” al servizio “Sos Goletta”.
La segnalazione si può effet-
tuare compilando il form ap-
posito che si trova sul sito
www.golettaverde.legam-
biente.it.

«Una volta ricevuta la se-
gnalazione - dichiara Scoc-
chera - i circoli locali di Le-
gambiente vengono prealler-
tati e si va a verificarne l’at-
tendibilità. Mi preme sottoli-
neare che noi non ci voglia-
mo sostituire all’Arpa, ma
piuttosto vogliamo collabo-
rare con loro, perché il nostro
è sicuramente un lavoro più
informativo». 
M. Mas.

Mandello
Proseguono i lavori

con la posa

della pavimentazione

davanti alla chiesa

La nuova piazza del 
Sacro Cuore sta prendendo for-
ma. Sono in corso i lavori per la 
posa della pavimentazione da-
vanti alla chiesa dove ormai si 
delinea il nuovo sagrato. Da con-
tratto i lavori affidati all’impresa
Riva srl di Osio Sotto, in provin-
cia di Bergamo, dovrebbero fini-
re attorno alla metà di novem-
bre, ma l’opera è a buon punto. 

Un appalto importante pari a
450mila euro di quadro econo-
mico dei quali 320mila di lavori 
che l’azienda bergamasca si è ag-
giudicata per 241 mila euro, ov-
vero con un ribasso pari al 
25,52%. Il progetto è siglato da 
Antonio Emanuele Fontana, 
architetto con studio in paese 
che si occuperà anche della dire-

La piazza del Sacro Cuore
sta prendendo forma

«Con l’attivazione del pa-
gamento della sosta tramite
app forniamo un servizio in
più agli ospiti del nostro pae-
se, soprattutto a coloro che
sono più avvezzi all’uso di ap-
parecchiature come smar-
tphone e tablet. Resta ovvia-
mente sempre valido il paga-
mento tramite i classici
“Gratta e sosta” già in uso da
anni», dice il sindaco di Ab-
badia Lariana Roberto Az-
zoni. 

Per utilizzare EasyPark, è
necessario scaricare l’appli-
cazione, quindi inserire il nu-
mero di cellulare e disporre
di carta di credito, anche pre-
pagata, dei circuiti Visa, Ma-
stercard o American Express.

Le informazioni richieste
per iniziare la sosta sono: il
codice area di sosta, riporta-
to sull’ App EasyPark atti-
vando la geolocalizzazione, il
numero di targa del veicolo. 
P. San.

Abbadia
Insieme al Gratta e sosta

anche il nuovo software

«Un servizio in più

per i nostri ospiti»

Arriva anche ad Ab-
badia Lariana EasyPark,
l’app per pagare il posteggio
senza fatica, e si affianca agli
ormai storici “Gratta e sosta”
per offrire più scelte a chi de-
ve lasciare l’auto in paese sul-
le strisce blu. 

Grazie a EasyPark l’area di
sosta e la relativa tariffa ven-
gono visualizzate automati-
camente dallo smartphone
tramite la geolocalizzazione
ed è possibile prolungare la
durata della sosta diretta-
mente dal cellulare, ovunque
ci si trovi, oppure interrom-
perla anticipatamente, una
volta rientrati in auto, pagan-
do solo il tempo di sosta ef-
fettivamente consumato. 

Posteggi a pagamento
Arriva l’app EasyPark

I lavori in piazza

.
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Lario meno inquinato di un anno fa
 
Bellano Il report della Goletta dei laghi, iniziativa di Legambiente, mostra un leggero
miglioramento Due i corsi d' acqua nella lista dei cattivi: il torrente Valle dei Mulini,
nella frazione Oro, e il Caldone a Lecco
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La situazione delle acque del Lario sta lentamente
migliorando. Lo dice il report della Goletta dei laghi,
iniziativa di monitoraggio promossa da Legambiente.
Il presidente del circolo Legambiente Lario Orientale
Costanza Panella ha aggiornato la situazione dello
stato di inquinamento della parte lecchese del Lago di
Como e dei suoi affluenti. Dalle analisi effettuate si
evince che la situazione è migliorata rispetto allo
scorso anno, visto che i corsi d' acqua che risultano
inquinati sono due: il torrentello Valle dei Mulini in
frazione Oro a Bellano e il Caldone a Lecco. Se per il
primo non si sono particolari preoccupazioni, il
secondo ha ottenuto il poco invidiabile record di otto
presenze consecutive nella "lista dei cattivi", con la
speranza che questa sia l' ultima. A Mandello La
buona notizia per i turisti che affollano il Lario è la
scomparsa del Meria, il torrente di Mandello la cui
foce lo scorso anno era stata definita "fortemente
inquinata", nonostante in zona fosse comunque
permessa la balneazione. Rientrato nella norma
anche il Gallavesa a Vercurago, altra zona in cui d'
estate diverse persone fanno il bagno. «I dati non si
distanziano di molto da quelli dello scorso anno -
dichiara Panella - ma ci auguriamo davvero che, per
quanto riguarda il Caldone, si arrivi a una svolta
decisiva per individuare il problema e vedere risultati
diversi». Elisa Scocchera, ingegnere ambientale dell'
ufficio scientifico nazionale, ha sottolineato l '
importanza di monitorare con continuità la situazione,
verificando malfunzionamenti e scarichi abusivi,
rimarcando che il lavoro della Goletta dei laghi non
sostituisce, ma piuttosto integra, quello fatto dall'
Arpa. La stessa Scocchera ha evidenziato quello che
ha def in i to  un " inqu inante  emergente" ,  le
microplastiche. «Con il progetto Life Blue Lakes
intende affrontare il problema delle microplastiche nei
laghi, un problema che riguarda tante persone, visto
che il 15% dell' acqua potabile viene presa da laghi e
fiumi». La pulizia A monitorare la situazione di
spiagge e fiumi lecchesi ci pensano i volontari di
Legambiente guidati da Laura Todde, presidente
provinciale dell' associazione, che sottolinea come la
situazione non sia sempre rosea. «I momenti di
pulizia di spiagge, lago e fiumi vengono fatti con
costanza, specialmente in estate. Purtroppo troviamo
una costante presenza di prodotti di igiene personale

- cotton fioc, contenitori di lenti a contatto, assorbenti -
provenienti dagli scarichi, e molti rifiuti usa e getta
come piatti e bicchieri di plastica. Noi facciamo una
catalogazione costante, ma ci  vorrebbe più
sensibilizzazione. Il primo passo è quello di sostituire
la plastica usa e getta con prodotti biodegradabili, il
secondo l' azione di educazione ambientale nelle
scuole, investendo su alunni e docenti». In chiusura è
intervenuto anche l' assessore all' Ambiente del
Comune di Lecco Renata Zuffi, illustrando il piano di
riqualifica complessiva dei fiumi cittadini basato su tre
azioni distinte: lo studio di sostenibilità idrico
ambientale, una connotazione identitaria per ogni
fiume e un progetto di educazione ambientale.
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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.

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 7 di 122021 BlueLakes e Goletta al LagodiComo



 

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 8 di 12



.

Lun 05/07/2021 Ticinonotizie Pagina 22

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 9 di 122021 BlueLakes e Goletta al LagodiComo



 
Ritorna la Goletta dei laghi di Legambiente
Lombardia
 

Lun 05/07/2021 Ticinonotizie Pagina 22

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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