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Stato ecologico dei laghi lombardi: presentato il
dossier di Goletta dei Laghi Legambiente 2021.
 
Si è conclusa la tappa lombarda di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente di
monitoraggio delle acque dei bacini italiani, giunta quest' anno alla sua 16^ edizione,
realizzata in collaborazione con Novamont e CONOU - Consorzio Nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. L' equipaggio di Goletta si è
concentrato sui principali []
 

Lun 19/07/2021 Gazzetta di Milano

Si è conclusa la tappa lombarda di Goletta dei Laghi,
la campagna di Legambiente di monitoraggio delle
acque dei bacini italiani, giunta quest' anno alla sua
16^ edizione, realizzata in collaborazione con
Novamont e CONOU - Consorzio Nazionale per la
gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali
usati. L' equipaggio di Goletta si è concentrato sui
principali laghi lombardi: Verbano, Ceresio, Varese,
Lario, Sebino e Benaco, monitorando la qualità delle
acque e offrendo uno spazio di riflessione sull'
ecosistema lacustre nel  suo complesso. In
particolare, ci si è soffermati su temi quali l '
inquinamento microbiologico, l' illegalità, gli scarichi
abusivi, la perdita di biodiversità, la sicurezza della
navigazione, le speculazioni edilizie e sono state
evidenziate anche le migliori pratiche di gestione
presenti nei territori per la tutela e la salvaguardia dell'
ecosistema lacuale. Lo stato di salute dei laghi
lombardi è stato oggetto della conferenza stampa di
questa mattina a Milano, in Cascina Nascosta in
Parco Sempione, alla quale hanno presenziato
Barbara Meggetto, presidente di Legambiente
Lombardia, Caterina Benvenuto, responsabile
campagne di Legambiente Lombardia, Pietro Genoni
di Arpa Lombardia e Andrea Lanuzza, Direttore
generale di Cap Holding. Sono stati 32 i punti
analizzati nell' ambito della Goletta dei Laghi nei laghi
Ceresio, Maggiore, Como, Iseo e Garda. 9 sono
risultati 'fortemente inquinati', mentre 4 'inquinati'.
Anche per i l  2021 è stato messo a punto i l
monitoraggio delle microplastiche presenti in acqua.
Nei prossimi mesi in laboratorio sarà effettuata la
caratterizzazione dei materiali trovati e le analisi sul
tipo di plastiche prelevate. Per poter effettuare le
anal isi ,  vengono raccolt i  campioni di  acqua
superficiale nei diversi laghi, utilizzando una specifica
strumentazione a strascico, dotata di una rete a
maglia ultrafine in grado di catturare le microparticelle
di plastica con dimensione maggiore ai 300
micrometri. Negli ultimi anni numerosi sono stati gli
studi finalizzati a quantificare l' abbondanza di
microplastica nell' ambiente marino, mentre sono

ancora relativamente pochi i dati sulla sua presenza
negli ecosistemi d' acqua dolce. «I tecnici di Goletta
dei Laghi monitorano lo stato di qualità dei laghi
attraverso le analisi microbiologiche delle acque,
prelevando campioni in diversi punti considerati
sensibili sia per l' elevata attività antropica che per la l'
affluenza di scarichi nel bacino, spesso segnalati dai
cittadini tramite il servizio SOS Goletta - spiega
Barbara Meggetto, presidente di Legambiente
Lombardia -. Si tratta di un campionamento puntuale
che non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, né
pretende di assegnare patenti di balneabilità, ma
restituisce comunque un' istantanea utile per
individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni. Nel
monitoraggio vengono prese in esame le foci dei fiumi
e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che spesso si
trovano lungo le rive dei laghi: queste situazioni sono i
veicoli principali di contaminazione batterica di origine
fecale, indice della presenza di scarichi abusivi o di
un insufficiente sistema di depurazione delle acque
che attraverso i corsi d' acqua arrivano a lago». Arpa
Lombardia conduce un monitoraggio dello stato
ecologico di 27 laghi naturali, per un totale di 32 corpi
idrici, secondo la direttiva acque 2060 che impone di
analizzare lo stato ambientale dei corpi idrici, sulla
base della combinazione di elementi di qualità
biologica, idromorfologica e chimica. Secondo i dati
pubblicati dall' agenzia regionale, sono solo 7 i corpi
idrici che risultano in stato ecologico buono: il lago di
Ganna e Monate in provincia di Varese, il Garda, il
Maggiore, il Palabione e il lago Palù in provincia di
Sondrio. Il problema storico che affligge i nostri laghi
è l' eutrofizzazione, vale a dire l' impoverimento dell'
ossigeno e la presenza del fosforo sui fondali, dovuta
allo sversamento in acqua di scarichi non depurati e
al cambiamento climatico, che ha comportato un
prolungamento del riscaldamento delle acque nel
corso dell' anno. La conseguenza è la perdita di
biodiversità e l' aumento di cianobatteri, che ne
compromettono la balneabilità. La campagna di
Legambiente è stata occasione anche per catalogare
e analizzare i rifiuti spiaggiati. «I dati sono stati

Pagina 2 di 422021 BlueLakes e Goletta al LagodiGarda



Lun 19/07/2021 Gazzetta di Milano

raccolti grazie all' impegno di decine di volontari dell'
associazione e privati cittadini che hanno raccolto,
separato e catalogato tutti i rifiuti rinvenuti sui litorali,
in una delle più grandi attività di citizen science mai
realizzate - spiega Caterina Benvenuto, responsabile
campagne di Legambiente Lombardia - L' analisi di
questi materiali e il confronto tra le spiagge, permette
di comprendere le tipologie di rifiuto più presenti e le
attività che hanno portato questi rifiuti sino in
spiaggia. Si tratta di uno studio fondamentale, alla
base delle proposte politiche e di miglioramento della
gestione dei rifiuti, per fronteggiare questo problema.
Il 90% dei rifiuti trovati sulle spiagge sono cotton fioc,
indice sia della scorretta gestione dei rifiuti urbani che
vengono gettati nel wc e non trattenuti dalle maglie
dei depuratori. Il secondo tipo di rifiuti rilevati sono i
mozziconi di sigarette, abbandonati direttamente dai
cittadini. La soluzione parte dalla prevenzione e come
Legambiente oltre alle attività di pulizia delle spiagge
conduc iamo campagne d i  i n fo rmaz ione  e
sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti».
Il processo di riorganizzazione della gestione del
servizio idrico per raggiungere la configurazione di un
unico gestore per ambito, prevista dalle leggi sia
statale che regionale, ha conseguito significativi
avanzamenti  negl i  ul t imi5 anni,  senza però
raggiungere un risultato definitivo. Ad oggi, in tutti gli
ATO Lombardi il servizio è stato affidato a gestori d'
ambito operativi, a volte costituiti ad hoc. Di questi
alcuni operano sul 100% del territorio di competenza
già da anni, mentre altri si trovano in un percorso
iniziale sia dal punto di vista organizzativo che di
operatività sull' intero territorio di loro pertinenza. I
comuni interamente gestiti in economia sono scesi al
3,1% (48) e di questi gran parte sono in provincia di
Brescia (32), Bergamo (14) e Como (2). Questi
risultati complessivi sono stati ottenuti grazie agli
sviluppi registrati nelle province di Como e Varese
dove si è finalmente vista una forte accelerazione dei
processi di cessione degli impianti e di chiusura di
gestori che operavano senza averne più alcun titolo.
«Oggi purtroppo manca ancora la ricognizione delle
reti - ha sottolineato Andrea Lanuzza, Direttore
generale di Cap Holding -. Su questo c' è ancora
molto da lavorare per consentire ai Comuni di
mappare puntualmente lo stato dei sistemi di
collettamento all' interno dei propri territori». La
campagna di Legambiente è anche occasione per
sottolineare le problematiche dei territori e delle
comunità locali. In particolare, nell' edizione 2021,
Legambiente Lombardia a fianco dei circoli territoriali
ha voluto richiamare l '  attenzione attraverso
manifestazioni, flashmob e incontri, su temi quali: la
sicurezza del la navigazione, i  servizi  per l '

accessibilità delle aree più remote che rischiano lo
spopolamento, il consumo di suolo smodato e l'
erosione delle coste, l' incuria, con l' obiettivo di
spingere le istituzioni a tutelare maggiormente il
delicato equilibrio dell' ecosistema lacuale. Per
sensibilizzare sulla salvaguardia dello stato ecologico
dei laghi, è stata redatta la Carta del Lago di Garda,
grazie all' impegno volontario di stakeholder pubblici e
privati, per un percorso partecipativo iniziato a
febbraio 2021 e conclusosi a luglio nell' ambito di
Goletta dei Laghi con l' evento di presentazione. L'
obiettivo del documento condiviso è adottare una
serie di misure volte a ridurre la presenza e gli impatti
delle microplastiche. La Carta nasce nell' ambito del
progetto europeo LIFE Blue Lakes, del quale il lago di
Garda rappresenta uno dei cinque siti pilota insieme a
Bracciano e Trasimeno in Italia e quelli di Costanza e
Chiemsee in Germania, e affronta il problema delle
microplastiche nei laghi attraverso un approccio
integrato di governance, strumenti tecnologici e di
monitoraggio, azioni di informazione rivolte alle
istituzioni, ai portatori di interesse e ai cittadini e
attività di formazione. In allegato il dossier completo
2021_07_19_dossier_finale_laghi_del_nord.
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Goletta dei Laghi sul Garda: tre punti su sei
"fortemente inquinati"
 

Mer 14/07/2021 Qui Brescia

(red.) Sono stati sei i punti monitorati quest' anno
dalla Goletta nelle acque del lago di Garda e
sottoposti ad analisi microbiologiche. Di questi tre
sono r isultat i  fuori  dai l imit i  di  legge e più
precisamente giudicati come 'fortemente inquinati' .
Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali
veicoli con cui l' inquinamento microbiologico, causato
da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei
laghi. In tre di questi sono state riscontrate cariche
batteriche oltre i limiti di legge: si tratta della foce del
canale nei pressi della spiaggia in località Le Rive, a
Salò , uscito fuori dai limiti anche nel 2020 dopo due
annate di buoni risultati; della foce del torrente nei
pressi del porto di Padenghe sul Garda , risultante
fuori dai limiti alle analisi della goletta oramai da oltre
dieci anni; e, infine, fortemente inquinato risulta la
foce del rio nell' Oasi San Francesco del Garda a
Desenzano del Garda , punto nuovo introdotto quest'
anno su segnalazione del circolo locale. Entro i limiti
invece gli altri due punti a Desenzano del Garda, la
foce del canale presso la Spiaggia d' Oro e presso la
spiaggia a sud della Lega Navale, e il prelievo
effettuato presso la foce del torrente Toscolano a
Toscolano Maderno. È questa la fotografia scattata
nella tappa lombarda lungo le sponde del Lario 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 conferenze stampa che ha visto la
partecipazione di Barbara Meggetto, Presidente di
Legambiente Lombardia, Paolo Bonsignori Circolo
Legambiente Garda, Elisa Scocchera , Portavoce
Goletta dei Laghi. 'Dal 2006 con Goletta dei Laghi
monitoriamo le criticità dei laghi lombardi - dichiara
Barbara Meggetto, presidente di Legambiente
Lombardia - Una condizione questa che ci ha
permesso di mettere in luce i punti deboli e spostare l'
attenzione dalla balneabilità delle acque al loro
disinquinamento. Anche in un lago come il Benaco
assistiamo a situazioni cronicizzate che stentano ad
essere risolte. Il tema del risanamento delle acque,
soprattutto in provincia di Brescia, è centrale per
risolvere una delle tante criticità che permangono nel
bresciano. I fondi del Pnrr dedicati alle acque
possono aiutare questo percorso. Importante è agire
prendendo in carico i problemi e cercando le giuste
soluzioni, senza spostare nel tempo la salvaguardia di

un bene prezioso come l' acqua' 'Anche quest' anno
dobbiamo constatare che le criticità non sono
cambiate - dichiarano Paolo Bonsignori e Cristina
Milani del Circolo Legambiente per il Garda -
Soprattutto per quanto riguarda Salò e Padenghe, i
punti analizzati continuano ad essere impietosi. Una
situazione conosciuta e che, in massima parte,
continua ad essere imputabile agli sfioratori di piena.
Per quanto riguarda il punto all' Oasi San Francesco,
tra Desenzano e Sirmione, invece, dobbiamo
constatare come al degrado dei canneti, ambiti
importanti di equilibrio dell' ecosistema, si sommi
anche un problema di inquinamento delle acque da
reflui non collettati. Di fronte a problemi che si
ripresentano sempre uguali nel corso del tempo,
rimaniamo basiti dal percorso che ha preso da tempo
il progetto di nuovo depuratore, che non trova una
collocazione certa. Troppi errori hanno condizionato l'
iter, prima fra tutte, l' insufficiente informazione ad
assoc iaz ion i  e  c i t t ad in i  che  ha  genera to
incomprensioni e divisioni, da ultima la nomina del
Commissario che non ha certo appianato i contrasti
esistenti. Diciamo da tempo che trovare una
collocazione per il nuovo impianto nel bacino del
Garda è necessario, continuando ad utilizzare, come
ricettore finale, il fiume Mincio e i canali irrigui.
Spostando i reflui depurati verso altre ipotesi
territoriali, non si fa altro che allungare i tempi di un
intervento necessario per la sicurezza del Garda'.
Goletta dei Laghi è anche l' occasione per tornare sul
tema delle microplastiche nelle acque interne. In
particolare, i laghi Garda, Trasimeno e Bracciano
saranno al centro del progetto Life Blu Lakes che ha l'
obiettivo di prevenire e ridurre l' inquinamento da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni. 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. I prelievi
e le analisi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da
tecnici e volontari di Legambiente. L' ufficio scientifico
dell' associazione si è occupato della loro formazione
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e del loro coordinamento, individuando laboratori
certificati sul territorio. I campioni per le analisi
microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e
conservati in frigorifero fino al momento dell' analisi,
che avviene lo stesso giorno di campionamento o
comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri
indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,
escherichia coli). LEGENDA Facendo riferimento ai
valori limite previsti dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono
sulla base dello schema seguente: INQUINATO:
Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml
e/o Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali
maggiore di 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 2000 UFC/100ml È bene ricordare che il
monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai
controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora
presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'
i nqu inamento  de i  nos t r i  lagh i ,  p rendendo
prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al 'maggior rischio' presunto di inquinamento,
indiv iduat i  dal le segnalazioni  dei  c i rcol i  d i
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi
e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde
dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente
depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali
che, attraverso i corsi d' acqua, arrivano nei bacini
lacustri. Il monitoraggio delle acque nel Garda è stato
eseguito tra il 5 e il 6 luglio. I parametri indagati sono
microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli) e vengono considerati come 'inquinati' i campioni
in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) e 'fortemente inquinati'
quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio
del valore normativo.
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La Goletta boccia Salò, Padenghe e Desenzano:
fortemente inquinati
 

Mer 14/07/2021 Garda Post

Sono stati sei i punti monitorati quest' anno dalla
Goletta nelle acque del lago di Garda e sottoposti ad
analisi microbiologiche. Di questi tre sono risultati
fuori dai limiti di legge e più precisamente giudicati
come 'fortemente inquinati' . Nel mirino ci sono
sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'
inquinamento microbiologico, causato da cattiva
depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi. In tre
di questi sono state riscontrate cariche batteriche oltre
i limiti di legge: si tratta della foce del canale nei
pressi della spiaggia in località Le Rive, a Salò, uscito
fuori dai limiti anche nel 2020 dopo due annate di
buoni risultati; della foce del torrente nei pressi del
porto di Padenghe sul Garda, risultante fuori dai limiti
alle analisi della goletta oramai da oltre dieci anni; e,
infine, fortemente inquinato risulta la foce del rio nell'
Oasi San Francesco del Garda a Desenzano del
Garda, punto nuovo introdotto quest' anno su
segnalazione del circolo locale. Entro i limiti invece gli
altri due punti a Desenzano del Garda, la foce del
canale presso la Spiaggia d' Oro e presso la spiaggia
a sud della Lega Navale, e il prelievo effettuato
presso la foce del torrente Toscolano a Toscolano
Maderno. È questa la fotografia scattata nella tappa
lombarda lungo le sponde del Garda 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 che ha visto la partecipazione
di Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente
Lombardia, Paolo Bonsignori Circolo Legambiente
Garda, Elisa Scocchera , Portavoce Goletta dei Laghi.
"Dal 2006 con Goletta dei Laghi monitoriamo le
criticità dei laghi lombardi - dichiara Barbara
Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -
Una condizione questa che ci ha permesso di mettere
in luce i punti deboli e spostare l' attenzione dalla
balneabilità delle acque al loro disinquinamento.
Anche in un lago come il Benaco assistiamo a
situazioni cronicizzate che stentano ad essere risolte.
Il tema del risanamento delle acque, soprattutto in
provincia di Brescia, è centrale per risolvere una delle
tante criticità che permangono nel bresciano. I fondi
del Pnrr dedicati alle acque possono aiutare questo
percorso. Importante è agire prendendo in carico i
problemi e cercando le giuste soluzioni, senza
spostare nel tempo la salvaguardia di un bene

prezioso come l' acqua' 'Anche quest' anno dobbiamo
constatare che le criticità non sono cambiate -
dichiarano Paolo Bonsignori e Cristina Milani del
Circolo Legambiente per il Garda - Soprattutto per
quanto riguarda Salò e Padenghe, i punti analizzati
continuano ad essere impietosi. Una situazione
conosciuta e che, in massima parte, continua ad
essere imputabile agli sfioratori di piena. Per quanto
riguarda il punto all' Oasi San Francesco, tra
Desenzano e Sirmione, invece, dobbiamo constatare
come al degrado dei canneti, ambiti importanti di
equilibrio dell' ecosistema, si sommi anche un
problema di inquinamento delle acque da reflui non
collettati. Di fronte a problemi che si ripresentano
sempre uguali nel corso del tempo, rimaniamo basiti
dal percorso che ha preso da tempo il progetto di
nuovo depuratore, che non trova una collocazione
certa. Troppi errori hanno condizionato l' iter, prima
fra tutte, l' insufficiente informazione ad associazioni e
cittadini che ha generato incomprensioni e divisioni,
da ultima la nomina del Commissario che non ha
certo appianato i contrasti esistenti. Diciamo da
tempo che trovare una collocazione per il nuovo
impianto nel bacino del Garda è necessario,
continuando ad utilizzare, come ricettore finale, il
fiume Mincio e i canali irrigui. Spostando i reflui
depurati verso altre ipotesi territoriali, non si fa altro
che allungare i tempi di un intervento necessario per
la sicurezza del Garda". La Goletta di Legambiente
durante il monitoraggio delle microplastiche. Goletta
dei Laghi è anche l' occasione per tornare sul tema
delle microplast iche nel le acque interne. In
particolare, i laghi Garda, Trasimeno e Bracciano
saranno al centro del progetto Life Blu Lakes che ha l'
obiettivo di prevenire e ridurre l' inquinamento da
microplastiche nei laghi , coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni. 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 I
DETTAGLI DEI MONITORAGGI I prelievi e le analisi
di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e
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volontari di Legambiente. L' ufficio scientifico dell'
associazione si è occupato della loro formazione e del
loro coordinamento, individuando laboratori certificati
sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche
sono prelevati in barattoli sterili e conservati in
frigorifero fino al momento dell' analisi, che avviene lo
stesso giorno di campionamento o comunque entro le
24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono
microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia
coli). LEGENDA Facendo riferimento ai valori limite
previsti dalla normativa sulle acque di balneazione
vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del
30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello
schema seguente: INQUINATO: Enterococchi
Intest inal i  maggiore di  500 UFC/100ml e/o
Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali
maggiore di 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 2000 UFC/100ml È bene ricordare che il
monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai
controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora
presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'
i nqu inamento  de i  nos t r i  lagh i ,  p rendendo
prevalentemente in considerazione i punti scelti in
base al 'maggior rischio' presunto di inquinamento,
indiv iduat i  dal le segnalazioni  dei  c i rcol i  d i
Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi
e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde
dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di
contaminazione batterica dovuta alla insufficiente
depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali
che, attraverso i corsi d' acqua, arrivano nei bacini
lacustri. Il monitoraggio delle acque nel Garda è stato
eseguito tra il 5 e il 6 luglio. I parametri indagati sono
microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia
coli) e vengono considerati come 'inquinati' i campioni
in cui almeno uno dei due parametri supera il valore
limite previsto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) e 'fortemente inquinati'
quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio
del valore normativo.
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Goletta dei Laghi sul Garda: tre punti "fortemente
inquinati", i risultati dei monitoraggi
 

Mer 14/07/2021 Gazzetta delle Valli

Desenzano del Garda - Sono stati sei i punti
monitorati quest' anno dalla Goletta nelle acque del
lago di Garda e sottoposti ad analisi microbiologiche.
Di questi tre sono risultati fuori dai limiti di legge e più
precisamente giudicati come "fortemente inquinati" .
Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali
veicoli con cui l' inquinamento microbiologico, causato
da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei
laghi. In tre di questi sono state riscontrate cariche
batteriche oltre i limiti di legge: si tratta della foce del
canale nei pressi della spiaggia in località Le Rive, a
Salò, uscito fuori dai limiti anche nel 2020 dopo due
annate di buoni risultati; della foce del torrente nei
pressi del porto di Padenghe sul Garda, risultante
fuori dai limiti alle analisi della goletta oramai da oltre
dieci anni; e, infine, fortemente inquinato risulta la
foce del rio nell' Oasi San Francesco del Garda a
Desenzano del Garda, punto nuovo introdotto quest'
anno su segnalazione del circolo locale. Entro i limiti
invece gli altri due punti a Desenzano del Garda , la
foce del canale presso la Spiaggia d' Oro e presso la
spiaggia a sud della Lega Navale, e il prelievo
effettuato presso la foce del torrente Toscolano a
Toscolano Maderno. È questa la fotografia scattata
nella tappa lombarda lungo le sponde del Lario 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 che ha visto la
partecipazione di Barbara Meggetto, Presidente di
Legambiente Lombardia, Paolo Bonsignori Circolo
Legambiente Garda, Elisa Scocchera, Portavoce
Goletta dei Laghi. "Dal 2006 con Goletta dei Laghi
monitoriamo le criticità dei laghi lombardi - dichiara
Barbara Meggetto, presidente di Legambiente
Lombardia - Una condizione questa che ci ha
permesso di mettere in luce i punti deboli e spostare l'
attenzione dalla balneabilità delle acque al loro
disinquinamento. Anche in un lago come il Benaco
assistiamo a situazioni cronicizzate che stentano ad
essere risolte. Il tema del risanamento delle acque,
soprattutto in provincia di Brescia, è centrale per
risolvere una delle tante criticità che permangono nel
bresciano. I fondi del Pnrr dedicati alle acque
possono aiutare questo percorso. Importante è agire
prendendo in carico i problemi e cercando le giuste
soluzioni, senza spostare nel tempo la salvaguardia di

un bene prezioso come l' acqua". "Anche quest' anno
dobbiamo constatare che le criticità non sono
cambiate - dichiarano Paolo Bonsignori e Cristina
Milani del Circolo Legambiente per il Garda -
Soprattutto per quanto riguarda Salò e Padenghe, i
punti analizzati continuano ad essere impietosi. Una
situazione conosciuta e che, in massima parte,
continua ad essere imputabile agli sfioratori di piena.
Per quanto riguarda il punto all' Oasi San Francesco,
tra Desenzano e Sirmione, invece, dobbiamo
constatare come al degrado dei canneti, ambiti
importanti di equilibrio dell' ecosistema, si sommi
anche un problema di inquinamento delle acque da
reflui non collettati. Di fronte a problemi che si
ripresentano sempre uguali nel corso del tempo,
rimaniamo basiti dal percorso che ha preso da tempo
il progetto di nuovo depuratore, che non trova una
collocazione certa. Troppi errori hanno condizionato l'
iter, prima fra tutte, l' insufficiente informazione ad
assoc iaz ion i  e  c i t t ad in i  che  ha  genera to
incomprensioni e divisioni, da ultima la nomina del
Commissario che non ha certo appianato i contrasti
esistenti. Diciamo da tempo che trovare una
collocazione per il nuovo impianto nel bacino del
Garda è necessario, continuando ad utilizzare, come
ricettore finale, il fiume Mincio e i canali irrigui.
Spostando i reflui depurati verso altre ipotesi
territoriali, non si fa altro che allungare i tempi di un
intervento necessario per la sicurezza del Garda".
Goletta dei Laghi è anche l' occasione per tornare sul
tema delle microplastiche nelle acque interne. In
particolare, i laghi Garda, Trasimeno e Bracciano
saranno al centro del progetto Life Blu Lakes che ha l'
obiettivo di prevenire e ridurre l' inquinamento da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni.
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Garda veronese, la Goletta dei Laghi boccia
Lazise
 

Lun 12/07/2021 Garda Post

Sono stati sei i punti monitorati quest' anno dalla
Goletta nelle acque del Lago di Garda veronese e
sottoposti ad analisi microbiologiche. Di questi, due,
entrambi nel Comune di Lazise, sono risultati fuori dai
limiti di legge e più precisamente uno è stato giudicati
come 'fortemente inquinato' e l' altrocome 'inquinato' .
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 lombarda lungo le sponde venete del Lago di
Garda 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 che si
è tenuta presso il Residence 'Corte San Carlo' a Colà
di Lazise e cheha visto la partecipazione di Luigi
Lazzaro, Presidente Legambiente Veneto, Chiara
Mart ine l l i  Pres idente Legambiente Verona,
Alessandro Pezzo Legambiente Verona, Annalisa
Leone Responsabile tecnici di Goletta dei Laghi,
Carlo Alberto Voi Direttore Azienda Gardesana
Servizi, Luca Marchesi Commissario straordinario
Arpa, Davide Fumaneri Protocollo Garda Green. 'La
missione di Goletta dei Laghi nel Garda orientale
resta sempre quella di non abbassare la guardia sulla
qualità delle acque , cercando di rilevare le fonti di
cri t ici tà che per questo ecosistema lacustre
continuano a presentarsi con ciclica puntualità. Serve
un cambio di passo da parte delle amministrazioni
locali per risolvere e punire irregolarità e scarichi
i l leciti '  dichiara Luigi Lazzaro, presidente di
Legambiente Veneto. 'A seguito della campagna
Goletta dei Laghi è nata una collaborazione tra
Azienda Gardesana Servizi, ARPAV e Legambiente
Verona, per monitorare i corsi d' acqua che scaricano
a lago e che sono osservati speciali poiché
ciclicamente presentano parametri di batteri fecali
fuori dai limiti di legge - dichiara Chiara Martinelli
Presidente Legambiente Verona -. La convenzione
che si rinnova quest' anno, andrà ad indagare con
continuità il torrente Bosca e il torrente Dugale, con la
prospettiva di mappare e agire sulle fonti di
inquinamento. LEGENDA - Facendo riferimento ai
valori limite previsti dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto
attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono

sulla base dello schema seguente: INQUINATO :
Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml
e/o Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO : Enterococchi Intestinali
maggiore di 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli
maggiore di 2000 UFC/100ml I prelievi e le analisi di
Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e
volontari di Legambiente. L' ufficio scientifico dell'
associazione si è occupato della loro formazione e del
loro coordinamento, individuando laboratori certificati
sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche
sono prelevati in barattoli sterili e conservati in
frigorifero fino al momento dell' analisi, che avviene lo
stesso giorno di campionamento o comunque entro le
24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono
microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia
coli). È bene ricordare che il monitoraggio di
Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali,
ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei
sistemi depurativi per porre rimedio all' inquinamento
dei nostri laghi, prendendo prevalentemente in
considerazione i punti scelti in base al 'maggior
rischio' presunto di inquinamento, individuati dalle
segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi
cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di
fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso
trov iamo lungo le sponde dei  nostr i  laghi ,
rappresentano i veicoli principali di contaminazione
batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei
reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i
corsi d' acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il
monitoraggio delle acque sul Garda è stato eseguito il
29 giugno. I parametri indagati sono microbiologici
(Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono
considerati come 'inquinati' i campioni in cui almeno
uno dei due parametri supera il valore limite previsto
dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in
Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo
2010) e 'fortemente inquinati' quelli in cui i limiti
vengono superati per più del doppio del valore
normativo. Due sono i punti risultati fuori dai limiti alle
analisi microbiologiche, entrambi a Lazise : uno,
fortemente inquinato, presso la foce del torrente
Bosca , l' altro 'inquinato' presso la foce del torrente
Marra . Entrambi entro i limiti nelle scorse edizioni
della campagna. Entro i limiti invece sono risultati i
prelievi effettuati presso la foce del torrente Gusa a
Garda , presso la foce del torrente San Severo , a
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Bardolino , presso la foce del Rio Dugale dei Ronchi a
Castelnuovo del Garda e presso la foce del torrente
Rielo a Peschiera del Garda Goletta dei Laghi sarà
anche l' occasione per tornare sul tema delle
microplastiche nelle acque interne. In particolare,
ilaghi Garda, Trasimeno e Bracciano saranno al
centro del progetto Life Blue Lakes che ha l' obiettivo
d i  p reven i re  e  r idur re  l '  inqu inamento  da
microplastiche nei laghi , coinvolgendo partner
scientifici, associazioni, autorità competenti e
istituzioni.
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Ambiente: da ENEA nuove metodologie per
monitorare le microplastiche nei laghi
 
Domani sul lago di Garda ultima giornata di monitoraggio delle microplastiche del
progetto Life Blue Lakes, coordinato da Legambiente in collaborazione con ENEA
 

Lun 12/07/2021 Meteo Web

Indagare sul rischio microplastiche nei laghi,
sviluppando un quadro metodologico standardizzato e
innovativo per il campionamento, l' analisi e il
monitoraggio della presenza di questo inquinante
emergente nelle acque lacustri.  È quanto si
propongono i ricercatori dell' ENEA che fino al 13
luglio saranno impegnati nei laghi Maggiore, Como e
Garda nella seconda fase del progetto Life Blue
Lakes, coordinato da Legambiente, che prevede oltre
all' attività di monitoraggio delle microplastiche anche
il trasferimento dei dati alle istituzioni preposte alla
salvaguardia ambientale e l '  avvio di azioni
dimostrative e di confronto con le Agenzie Regionali
per la Protezione dell' Ambiente (ARPA). L' occasione
sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi in
collaborazione con ENEA dopo lo stop dovuto all'
emergenza Covid-19, per monitorare la salute dei
laghi italiani e promuovere gli esempi virtuosi di
gestione sostenibile. Secondo gli ultimi dati dell'
ENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri
minacciano sempre di più i laghi italiani: nei bacini
Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al
2019, le concentrazioni delle microplastiche variano
da 10 mila a 230 mila particelle/km 2 . In tutti questi
laghi è risultata prevalente la presenza di frammenti e
filamenti di polietilene (PE), polipropilene (PP) e
polistirene (PS). A livello operativo, il protocollo di
monitoraggio che i ricercatori del Laboratorio ENEA di
Biodiversità e servizi ecosistemici finalizzeranno in
autunno, sarà articolato in quattro fasi, ciascuna per i
tre elementi analizzati (acqua superficiale, colonna e
sabbie): l' analisi preliminare, il piano di monitoraggio,
le attività in situ e in laboratorio. Le informazioni
saranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA
durante uno specifico corso di formazione, un
trasferimento di conoscenze importante anche in
considerazione dell' entrata in vigore della nuova
Direttiva 2020/2184 dell' Unione europea, che impone
il controllo della presenza delle microplastiche nelle
acque potabili e ne richiede l' armonizzazione dei
metodi di analisi. ' Si tratta di una tappa fondamentale
di Life Blue Lakes, che segna il proseguimento del
percorso di collaborazione e trasferimento di
conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorso
anno con i tecnici dell' ARPA Umbria, partner di
progetto sull ' attività di campionamento delle

microplastiche, alla quale seguirà nel periodo
autunnale la fase in laboratorio ', sottolinea Maria
Sighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversità e
servizi ecosistemici. ' Non esiste ancora - aggiunge -
una standardizzazione di metodi e programmi relativi
al monitoraggio delle microplastiche nei bacini
lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap
relativo al quadro conoscitivo e metodologico già
molto avanzato per l' ambiente marino, per il quale
invece molto è stato fatto negli ultimi anni. ' Tra gli
obiettivi di Life Blue Lakes anche l' attività di
sensibilizzazione, promozione e divulgazione al
grande pubblico: prossimo appuntamento il 17 luglio,
nell' ambito del Festival di Pergine (Trento), con l'
evento 'Monday', uno spettacolo teatrale dove arte e
scienza si incontrano, si confrontano, si contaminano,
alla ricerca di nuovi linguaggi, nuove affinità e nuovi
spazi. Finanziato nell' ambito del programma europeo
Life con il contributo di PlasticsEurope, il progetto Life
Blue Lakes riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner
scientifico e Legambiente in quello di coordinamento,
Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell' Italia Centrale,
Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e
Università Politecnica delle Marche.
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Torna la Goletta dei Laghi: monitoraggi, convegni
e flashmob
 

Gio 08/07/2021 Garda Post

La Goletta dei Laghi si appresta a solcare le acque
del lago di Garda. Da domenica 10 a mercoledì 14
luglio l' equipaggio della campagna di monitoraggio
delle acque promossa da Legambiente sarà
impegnato sul Benaco e i risultati dei campionamenti
effettuati dai tecnici e analizzati in laboratorio saranno
presentati mercoledì 14 alle ore 11 davanti palazzo
del Turismo di Desenzano del Garda . Si inizia sabato
10 luglio con il convegno 'Acque dolci. Cosa c' è
sotto? Ricchezza e fragilità delle acque interne
italiane' dalle 9.30 presso la biblioteca comunale di
Toscolano Maderno ,  promosso dal Circolo
Legambiente  per  i l  Garda d i  S i rmione in
col laborazione con WWF Brescia-Bergamo,
Slowfood, Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci
nell' ambito dei Lake Days del progetto europeo Life
Blue Lakes e con il patrocinio del Comune di
Toscolano Maderno. Un incontro per discutere di
perdita di biodiversità del lago, tutela della fauna ittica
autoctona e azioni volte a ripopolare l' ecosistema.
Nell' area dell' Alto Garda Bresciano è in corso un
programma regionale di diffusione ai laghi lombardi
delle pratiche di tutela già realizzate lungo il tratto
terminale del fiume Toscolano con il progetto
L.a.cust.r.e., nel corso del quale si è dimostrata la
produttività di un approccio ecologicamente orientato
al tema dei ripopolamenti, promosso in primis dai
pescatori in collaborazione con diversi enti territoriali.
La campagna di Legambiente è anche occasione per
sottolineare le problematiche dei territori e delle
comunità locali. Il tema della tutela del delicato
equilibrio dell' ecosistema lacuale è al centro della
mobilitazione organizzata per domenica 11 alle ore 11
a Manerba in località Bus de la Paul . «In gran parte
del lago i canneti, con tutta la loro biodiversità, sono a
r ischio.  In pr imavera, durante i l  per iodo di
nidificazione degli anatidi il Comune di Manerba
aveva organizzato un intervento di manutenzione
nella zona umida detta 'bus de la Paul' all' interno
della riserva naturale della Rocca di Manerba, che è
stata condotto mezzi con mezzi inappropriati che
hanno provocato ingenti danni al canneto e alla
vegetazione , che era stata negli anni anche integrata
e arricchita da ERSAF - Cristina Milani, portavoce del
Circolo Legambiente per il Garda - Sempre nell' ottica
di salvaguardare l' ambiente riteniamo che la
navigazione con mezzi a motore debba essere
interdetta, ma le boe sono state strappate e attorno

all' Isola dei conigli, dove dovrebbe essere vietato l'
approdo, si è creata una situazione che ricorda più un
parcheggio che un parco natural ist ico». La
manifestazione proseguirà con una passeggiata nel
parco fino alla chiesetta di San Giorgio, in zona
ombregg ia ta ,  a l la  scoper ta  de l le  be l lezze
naturalistiche del luogo. Fari puntati anche sul
consumo di suolo. Fari puntati anche sul consumo di
suolo. Il circolo Legambiente per i l Garda in
collaborazione con il Comitato Acque e Terre del
Garda organizza un flashmob di protesta per lunedì
12 per tenere alta l' attenzione sul progetto di
edificazione residenziale e commerciale di dell' area a
lago precedentemente occupata dal  s i to di
imbottigliamento concesso alla società Tavina, ora
trasferito in località Cunettone. Spostamento dell'
impianto non privo di criticità: la zona, infatti, è
considerata di pregio sia paesaggistico che agricolo. I
capannoni dei vecchi impianti di imbottigliamento
Tavina. Restando in tema di difesa della biodiversità,
martedì 13 Legambiente Lombardia promuove una
manifestazione di supporto a Dashi Dritan , apicoltore
amatoriale colpito dall' ordinanza del sindaco di
Limone sul Garda sull' allontanamento di tutti gli
imenotteri di almeno a 100 mt da strade, pubblici
esercizi, esercizi commerciali, strutture ricettive,
strutture pubbliche, abitazioni private, passeggiate e
percorsi ciclo pedonali del territorio comunale. A
seguito del ricorso al TAR da parte dell' apicultore, l'
amministrazione ha ritirato la delibera in autotutela,
ma a Dashi Dritan sono rimaste molte spese legali da
saldare. I volontari dell' associazione ambientalista
hanno raccolto 600 euro che consegneranno all'
apicoltore proprio in occasione del passaggio della
Goletta dei laghi sul Garda, a sostegno della sua
attività. La Goletta di Legambiente durante il
monitoraggio delle microplastiche. Gli eventi della
tappa gardesana si chiuderanno con la presentazione
della Carta del Lago di Garda martedì 13 luglio dalle
17 alle 19 presso la Sala Consiliare del Comune di
Peschiera del Garda in piazzale Cesare Betteloni 3 e
i n  con temporanea  on l i ne  su  p i a t t a fo rma
GoToWebinar. La Carta del Lago nasce dall' impegno
volontario di stakeholder pubblici e privati con l'
obiettivo di adottare una serie di misure volte a ridurre
la presenza e gli impatti delle microplastiche nel lago
di Garda. Il progetto LIFE Blue Lakes infatti affronta il
problema delle microplastiche nei laghi attraverso un
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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 di Garda
rappresenta uno dei cinque siti pilota. Per partecipare
all' incontro in presenza è necessario iscriversi qui:
https://bit.ly/3ydG7dk.
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Goletta dei Laghi sul Garda: monitoraggio e
controlli dal 10 luglio
 
(red.)La Goletta dei Laghi si appresta a solcare le acque del lago di Garda. Da
domenica 10 a mercoledì 14 luglio l' equipaggio della campagna di
 

Gio 08/07/2021 Qui Brescia

(red.) La Goletta dei Laghi si appresta a solcare le
acque del lago di Garda. Da domenica 10 a mercoledì
14 lug l io  l '  equipaggio del la  campagna d i
monitoraggio delle acque promossa da Legambiente
sarà impegnato sul Benaco e i  r isultat i  dei
campionamenti effettuati dai tecnici e analizzati in
laboratorio saranno presentati mercoledì 14 alle ore
11 davanti palazzo del Turismo di Desenzano del
Garda . Si inizia sabato 10 luglio con il convegno
'Acque dolci. Cosa c' è sotto? Ricchezza e fragilità
delle acque interne italiane' dalle 9.30 presso la
bibl ioteca comunale di Toscolano Maderno ,
promosso dal Circolo Legambiente per il Garda di
Sirmione in collaborazione con WWF Brescia-
Bergamo, Slowfood, Associazione Italiana Ittiologi
Acque Dolci nell' ambito dei Lake Days del progetto
europeo Life Blue Lakes e con il patrocinio del
Comune di Toscolano Maderno. Un incontro per
discutere di perdita di biodiversità del lago, tutela
della fauna ittica autoctona e azioni volte a ripopolare
l' ecosistema. Nell' area dell' Alto Garda Bresciano è
in corso un programma regionale di diffusione ai laghi
lombardi delle pratiche di tutela già realizzate lungo il
tratto terminale del fiume Toscolano con il progetto
L.a.cust.r.e., nel corso del quale si è dimostrata la
produttività di un approccio ecologicamente orientato
al tema dei ripopolamenti, promosso in primis dai
pescatori in collaborazione con diversi enti territoriali.
La campagna di Legambiente è anche occasione per
sottolineare le problematiche dei territori e delle
comunità locali. Il tema della tutela del delicato
equilibrio dell' ecosistema lacuale è al centro della
mobilitazione organizzata per domenica 11 alle ore 11
a Manerba in località Bus de la Paul. «In gran parte
del lago i canneti, con tutta la loro biodiversità, sono a
r ischio.  In pr imavera, durante i l  per iodo di
nidificazione degli anatidi il Comune di Manerba
aveva organizzato un intervento di manutenzione
nella zona umida detta 'bus de la Paul' all' interno
della riserva naturale della Rocca di Manerba, che è
stata condotto mezzi con mezzi inappropriati che
hanno provocato ingenti danni al canneto e alla
vegetazione, che era stata negli anni anche integrata
e arricchita da ERSAF - Cristina Milani, portavoce del
Circolo Legambiente per il Garda - Sempre nell' ottica
di salvaguardare l' ambiente riteniamo che la

navigazione con mezzi a motore debba essere
interdetta, ma le boe sono state strappate e attorno
all' Isola dei conigli, dove dovrebbe essere vietato l'
approdo, si è creata una situazione che ricorda più un
parcheggio che un parco natural ist ico». La
manifestazione proseguirà con una passeggiata nel
parco fino alla chiesetta di San Giorgio, in zona
ombregg ia ta ,  a l la  scoper ta  de l le  be l lezze
naturalistiche del luogo. Fari puntati anche sul
consumo di suolo. Il circolo Legambiente per il Garda
in collaborazione con il Comitato Acque e Terre del
Garda organizza un flashmob di protesta per lunedì
12 per tenere alta l' attenzione sul progetto di
edificazione residenziale e commerciale di dell' area a
lago precedentemente occupata dal  s i to di
imbottigliamento concesso alla società Tavina, ora
trasferito in località Cunettone. Spostamento dell'
impianto non privo di criticità: la zona, infatti, è
considerata di pregio sia paesaggistico che agricolo.
Restando in tema di difesa della biodiversità, martedì
13 Legambiente Lombard ia  promuove una
manifestazione di supporto a Dashi Dritan , apicoltore
amatoriale colpito dall' ordinanza del sindaco di
Limone sul Garda sull' allontanamento di tutti gli
imenotteri di almeno a 100 mt da strade, pubblici
esercizi, esercizi commerciali, strutture ricettive,
strutture pubbliche, abitazioni private, passeggiate e
percorsi ciclo pedonali del territorio comunale. A
seguito del ricorso al TAR da parte dell' apicultore, l'
amministrazione ha ritirato la delibera in autotutela,
ma a Dashi Dritan sono rimaste molte spese legali da
saldare. I volontari dell' associazione ambientalista
hanno raccolto 600 euro che consegneranno all'
apicoltore proprio in occasione del passaggio della
Goletta dei laghi sul Garda, a sostegno della sua
att ivi tà. Gli  eventi del la tappa gardesana si
chiuderanno con la presentazione della Carta del
Lago di Garda martedì 13 luglio dalle 17 alle 19
presso la Sala Consiliare del Comune di Peschiera
del Garda in piazzale Cesare Betteloni 3 e in
contemporanea online su piattaforma GoToWebinar.
La Carta del Lago nasce dall' impegno volontario di
stakeholder pubblici e privati con l' obiettivo di
adottare una serie di misure volte a ridurre la
presenza e gli impatti delle microplastiche nel lago di
Garda. Il progetto LIFE Blue Lakes infatti affronta il
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problema 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 di Garda
rappresenta uno dei cinque siti pilota. Per partecipare
all' incontro in presenza è necessario iscriversi qui:
https://bit.ly/3ydG7dk.
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La Goletta dei laghi misura la salute del Garda
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La Goletta dei laghi si appresta a solcare le acque del
lago di Garda. Da domenica 11 a mercoledì 14 luglio
l' equipaggio della campagna di monitoraggio delle
acque promossa da Legambiente sarà impegnato sul
Benaco e i risultati dei campionamenti effettuati dai
tecnici e analizzati in laboratorio saranno presentati
mercoledì 14 alle ore 11 davanti palazzo del Turismo
di Desenzano del Garda. Si inizia sabato 10 luglio con
il convegno 'Acque dolci. Cosa c' è sotto? Ricchezza
e fragilità delle acque interne italiane' dalle 9.30 nella
biblioteca comunale di Toscolano Maderno, promosso
dal Circolo Legambiente per il Garda di Sirmione in
col laborazione con WWF Brescia-Bergamo,
Slowfood, Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci
nell' ambito dei Lake Days del progetto europeo Life
Blue Lakes e con il patrocinio del Comune di
Toscolano Maderno. Un incontro per discutere di
perdita di biodiversità del lago, tutela della fauna ittica
autoctona e azioni volte a ripopolare l' ecosistema.
Nell' area dell' Alto Garda Bresciano è in corso un
programma regionale di diffusione ai laghi lombardi
delle pratiche di tutela già realizzate lungo il tratto
terminale del fiume Toscolano. La campagna di
Legambiente è anche occasione per sottolineare le
problematiche dei territori e delle comunità locali. Il
tema della tutela del delicato equil ibrio dell '
ecosistema lacuale è al centro della mobilitazione
organizzata per domenica 11 alle ore 11 a Manerba in
località Bus de la Paul. «In gran parte del lago i
canneti, con tutta la loro biodiversità, sono a rischio.
In primavera, durante il periodo di nidificazione degli
anatidi il Comune di Manerba aveva organizzato un
intervento di manutenzione nella zona umida detta
'bus de la Paul' all' interno della riserva naturale della
Rocca di Manerba, che è stata condotto mezzi con
mezzi inappropriati che hanno provocato ingenti danni
al canneto e alla vegetazione, che era stata negli anni
anche integrata e arricchita da ERSAF - Cristina
Milani, portavoce del Circolo Legambiente per il
Garda - Sempre nell' ottica di salvaguardare l'
ambiente riteniamo che la navigazione con mezzi a
motore debba essere interdetta, ma le boe sono state
strappate e attorno all' Isola dei conigli, dove
dovrebbe essere vietato l' approdo, si è creata una
situazione che ricorda più un parcheggio che un
parco naturalistico». La manifestazione proseguirà
con una passeggiata nel parco fino alla chiesetta di
San Giorgio, in zona ombreggiata, alla scoperta delle
bellezze naturalistiche del luogo. Fari puntati anche
sul consumo di suolo. Il circolo Legambiente per il

Garda in collaborazione con il Comitato Acque e
Terre del Garda organizza un flashmob di protesta
per lunedì 12 per tenere alta l' attenzione sul progetto
di edificazione residenziale e commerciale di dell'
area a lago precedentemente occupata dal sito di
imbottigliamento concesso alla società Tavina, ora
trasfer i to in local i tà Cunettone. Martedì 13
L e g a m b i e n t e  L o m b a r d i a  p r o m u o v e  u n a
manifestazione di supporto a Dashi Dritan, apicoltore
amatoriale colpito dall' ordinanza del sindaco di
Limone sul Garda sull' allontanamento di tutti gli
imenotteri di almeno a 100 mt da strade, pubblici
esercizi, esercizi commerciali, strutture ricettive,
strutture pubbliche, abitazioni private, passeggiate e
percorsi ciclo pedonali del territorio comunale. A
seguito del ricorso al TAR da parte dell' apicultore, l'
amministrazione ha ritirato la delibera in autotutela,
ma a Dashi Dritan sono rimaste molte spese legali da
saldare. I volontari dell' associazione ambientalista
hanno raccolto 600 euro che consegneranno all'
apicoltore proprio in occasione del passaggio della
Goletta dei laghi sul Garda, a sostegno della sua
att ivi tà. Gli  eventi del la tappa gardesana si
chiuderanno con la presentazione della Carta del
Lago di Garda martedì 13 luglio dalle 17 alle 19 nella
Sala Consiliare del Comune di Peschiera del Garda in
piazzale Cesare Betteloni 3 e in contemporanea
online su piattaforma GoToWebinar.
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Goletta dei Laghi di Legambiente dal 10 al 14 sul
Lago di Garda.
 
La Goletta dei Laghi si appresta a solcare le acque del lago di Garda. Da domenica
10 a mercoledì 14 luglio l' equipaggio della campagna di monitoraggio delle acque
promossa da Legambiente sarà impegnato sul Benaco e ir isultat i  dei
campionamentieffettuati dai tecnici e analizzati in laboratorio sarannopresentati
mercoledì 14 alle ore 11 davanti palazzo del Turismo []
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La Goletta dei Laghi si appresta a solcare le acque
del lago di Garda. Da domenica 10 a mercoledì 14
luglio l' equipaggio della campagna di monitoraggio
delle acque promossa da Legambiente sarà
impegnato sul Benaco e i risultati dei campionamenti
effettuati dai tecnici e analizzati in laboratorio saranno
presentati mercoledì 14 alle ore 11 davanti palazzo
del Turismo di Desenzano del Garda . Si inizia sabato
10 luglio con il convegno 'Acque dolci. Cosa c' è
sotto? Ricchezza e fragilità delle acque interne
italiane' dalle 9.30 presso la biblioteca comunale di
Toscolano Maderno ,  promosso dal Circolo
Legambiente  per  i l  Garda d i  S i rmione in
col laborazione con WWF Brescia-Bergamo,
Slowfood, Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci
nell' ambito dei Lake Days del progetto europeo Life
Blue Lakes e con il patrocinio del Comune di
Toscolano Maderno. Un incontro per discutere di
perdita di biodiversità del lago, tutela della fauna ittica
autoctona e azioni volte a ripopolare l' ecosistema.
Nell' area dell' Alto Garda Bresciano è in corso un
programma regionale di diffusione ai laghi lombardi
delle pratiche di tutela già realizzate lungo il tratto
terminale del fiume Toscolano con il progetto
L.a.cust.r.e., nel corso del quale si è dimostrata la
produttività di un approccio ecologicamente orientato
al tema dei ripopolamenti, promosso in primis dai
pescatori in collaborazione con diversi enti territoriali.
La campagna di Legambiente è anche occasione per
sottolineare le problematiche dei territori e delle
comunità locali. Il tema della tutela del delicato
equilibrio dell' ecosistema lacuale è al centro della
mobilitazione organizzata per domenica 11 alle ore 11
a Manerba in località Bus de la Paul. «In gran parte
del lago i canneti, con tutta la loro biodiversità, sono a
r ischio.  In pr imavera, durante i l  per iodo di
nidificazione degli anatidi il Comune di Manerba
aveva organizzato un intervento di manutenzione
nella zona umida detta 'bus de la Paul' all' interno
della riserva naturale della Rocca di Manerba, che è
stata condotto mezzi con mezzi inappropriati che
hanno provocato ingenti danni al canneto e alla

vegetazione, che era stata negli anni anche integrata
e arricchita da ERSAF - Cristina Milani, presidente del
Circolo Legambiente per il Garda - Sempre nell' ottica
di salvaguardare l' ambiente riteniamo che la
navigazione con mezzi a motore debba essere
interdetta, ma le boe sono state strappate e attorno
all' Isola dei conigli, dove dovrebbe essere vietato l'
approdo, si è creata una situazione che ricorda più un
parcheggio che un parco natural ist ico». La
manifestazione proseguirà con una passeggiata nel
parco fino alla chiesetta di San Giorgio, in zona
ombregg ia ta ,  a l la  scoper ta  de l le  be l lezze
naturalistiche del luogo. Fari puntati anche sul
consumo di suolo. Il circolo Legambiente per il Garda
organizza un flashmob di protesta per lunedì 12 per
tenere alta l' attenzione sul progetto di edificazione
residenziale e commerciale di dell' area a lago
p r e c e d e n t e m e n t e  o c c u p a t a  d a l  s i t o  d i
imbottigliamento concesso alla società Tavina, ora
trasferito in località Cunettone. Spostamento dell'
impianto non privo di criticità: la zona, infatti, è
considerata di pregio sia paesaggistico che agricolo.
Restando in tema di difesa della biodiversità, martedì
13 Legambiente Lombard ia  promuove una
manifestazione di supporto a Dashi Dritan , apicoltore
amatoriale colpito dall' ordinanza del sindaco di
Limone sul Garda sull' allontanamento di tutti gli
imenotteri di almeno a 100 mt da strade, pubblici
esercizi, esercizi commerciali, strutture ricettive,
strutture pubbliche, abitazioni private, passeggiate e
percorsi ciclo pedonali del territorio comunale. A
seguito del ricorso al TAR da parte dell' apicultore, l'
amministrazione ha ritirato la delibera in autotutela,
ma a Dashi Dritan sono rimaste molte spese legali da
saldare. I volontari dell' associazione ambientalista
hanno raccolto 600 euro che consegneranno all'
apicoltore proprio in occasione del passaggio della
Goletta dei laghi sul Garda, a sostegno della sua
att ivi tà. Gli  eventi del la tappa gardesana si
chiuderanno con la presentazione della Carta del
Lago di Garda martedì 13 luglio dalle 17 alle 19
presso la Sala Consiliare del Comune di Peschiera
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del Garda in piazzale Cesare Betteloni 3 e in
contemporanea online su piattaforma GoToWebinar.
La Carta del Lago nasce dall' impegno volontario di
stakeholder pubblici e privati con l' obiettivo di
adottare una serie di misure volte a ridurre la
presenza e gli impatti delle microplastiche nel lago di
Garda. Il progetto LIFE Blue Lakes infatti affronta il
problema 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 di Garda
rappresenta uno dei cinque siti pilota. Per partecipare
all' incontro in presenza è necessario iscriversi qui:
https://bit.ly/3ydG7dk.
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L' acqua e l' inquinamento. La Goletta dei Laghi
torna a misurare la salute dei bacini lombardi
 

Lun 05/07/2021 e-gazette

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

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

Lun 05/07/2021 Ticinonotizie

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

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