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01-07-2021 Green Report

Salpano le golette Verde e dei Laghi, in difesa di mari e corsi d'acqua italiani
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Blue Lakes, nasce la carta del lago di Bracciano sulle microplastiche
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Contro le microplastiche arriva la Carta del Lago per Trasimeno, Bracciano e Garda
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Contro le microplastiche arriva la Carta del Lago per Trasimeno, Bracciano e Garda
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Tuoro sul Trasimeno Presidente Urat Benemio: "Gli eventi natalizi nei singoli Comuni stanno attirando
visitatori nel periodo invernale"

Promozione nel segno del turismo sostenibile

NICOLA TORRINI

KL'Unione dei ristoratori e albergatori del Trasimeno (Urat) è tornata a riunire in

presenza i suoisoci e partner, non solo per il consueto scambio degli auguri

natalizi, ma soprattutto per presentarele attività svolte nel corso dell'anno in

un'ottica di promozione turistica. Porte aperte ai soci,questo il nome

dell'appuntamento, si è tenuto quest' anno a Tuoro sul Trasimeno, al

teatrodell'Accademia. Ad accogliere gli operatori del settore il sindaco Maria

Elena Minciaroni. Presentiall'incontro anche il consigliere regionale Eugenio

Rondini e il presidente dell'Unione dei Comuni delTrasimeno Giulio Cherubini

che hanno annunciato nuove risorse finanziarie dedicate al Trasimeno. Conloro

anche il sindaco di Magione Giacomo Chiodini. A relazionare ai presenti è stato

invece ilpresidente dell'Urat Michele Benemio che ha innanzitutto ricordato la

recente partecipazione delconsorzio alla manifestazione Artigiano in fiera di

Milano. "A causa della pandemia - ha spiegatoBenemio -, molte fiere

p r e t t a m e n t e  t u r i s t i c h e  e  d i  l i v e l l o  e u r o p e o  r i s c h i a n o  d i  e s s e r e

annullate.Abbiamo perciò deciso di prendere parte a questa grande vetrina

nazionale. L'Umbria inizia a esseremolto conosciuta e lo dimostra no i numerosi contatti e commenti che abbiamo

registrato in quest'occasione".

In particolare, insieme al Gal Trasimeno Orvietano, nel padiglione della Regione Umbria, l'Urat hapresentato la nuova

Guida di Repubblica dedicata al lago Trasimeno.

Tra le nuove proposte annunciate ci sono, invece, pubblicazioni nella guida Borghi Fantastici dellapiattaforma di travel

podcasting Loquis, proiezioni di film all'aperto per gli ospiti delle strutturericettive, anticipate da video promozionali del

Trasimeno a cura di Helios Studio, e la collaborazionecon l'agenzia Titanka, leader nel settore alberghiero, che curerà il

nuovo portale turisticowww.lagotrasimeno.net.

Grande attenzione è stata, inoltre, posta alle tematiche ambientali con la presentazione da parte diLegambiente onlus

e Repower Italia rispettivamente di progetti quali Life Blue Lakes, per contrastareil problema delle microplastiche nei

laghi, e proposte sulla mobilità elettrica al servizio delsettore hospitality.

"La filosofia portante della nostra associazione - ha commentato Benemio - resta il turismosostenibile e in questa

direzione stiamo indirizzando tutti i nostri soci e le amministrazionilocali".

"Sulla scia di Luci sul Trasimeno - ha infine concluso Benemio - molti territori del comprensoriohanno promosso e

organizzato grandi eventi natalizi e tutta questa serie di iniziative stannotrainando il turismo anche nel periodo

invernale. È un turismo ancora in larga parte giornaliero, ma

Corriere dell'Umbria
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comunque un segnale importante. Purtroppo, l'aumento dei contagi spaventa e scoraggia i turisti dalmuoversi".

Proprio nel territorio di Tuoro, è stato acceso il grande albero di Natale di Isola Maggiore, visibileanche dalla terra

ferma e accompagnato da varie iniziative collaterali, una tradizione recentementeripresa e rilanciata dalle proloco di

Tuoro e Isola Maggiore e da numerosi volontari, a dimostrazionedi questa crescente vitalità in ambito turistico e

sociale.

Corriere dell'Umbria
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orta san giulio

Lo shoot fotografico per raccontare sostenibilità e futuro

«Asilo bianco» organizza una giornata di formazione sul progetto «Lago d'Orta

plastic revolution».L'appuntamento è sabato al palazzo Penotti Ubertini di Orta

San Giulio. Alle 14,30 ci sarà la tavolarotonda «Che fine fa la nostra plastica?».

Partecipano Maria Sighicelli, responsabile del progetto«Life blue lakes» sulle

microplastiche nei laghi, Riccardo Massara dell'azienda di smaltimento

rifiutiProdotto ambiente, Mario Grosso, docente del Politecnico di Milano,

Massimiliano Caligara e RobertoSignorelli di Legambiente. L'incontro

successivo verterà sulle buone pratiche locali con interventidel circolo di

Legambiente «Gli Amici del Lago», «L'Alveare che dice sì» e il Comune di

BrigaNovarese. Poi, dalle 9,30 alle 11, verranno distribuiti rullini fotografici con

36 scatti daeffettuare sul territorio entro le 18 su temi come ecologia,

s o s t e n i b i l i t à  e  f u t u r o .  P e r  i s c r i v e r s i b i s o g n a  i n v i a r e  u n a  m a i l  a

segreteria@asilobianco.it. F.MAS. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Stampa (ed. Novara)
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A Orta San Giulio una giornata di approfondimenti e studi sulla "Plastic revolution"

L'iniziativa sarà a ingresso libero ma con iscrizioneobbligatoria.

Sabato 11 dicembre a Palazzo Penott i  Ubert in i  la  g iornata di

approfondimenti e studi sulla "Plasticrevolution" con associazioni ed enti

del territorio organizzata da Asilo Bianco.

P l a s t i c r e v o l u t i o n  a  O r t a  S a n  G i u l i o  u n a
giornata di approfondimenti e studi

Lago dʼOrtaPlastic Revolution. Ripartiamo dallʼambiente per disegnare il futuro è lagiornata di formazione e

sensibilizzazione organizzata da AsiloBianco. Unʼoccasione per dialogare e riflettere insieme su temi ambientali

esostenibilità, ma anche su arte e creatività; una serie di incontri e spunti che partono daltema cardine del progetto: la

riduzione della plastica monouso.

Iniziato nel 2020 poco prima della pandemia, Lago dʼOrta PlasticRevolution ha già allʼattivo diverse azioni

concrete da parte di Comuni ed enticoinvolti: lʼacquisto di lavastoviglie e stoviglie per scuole e centri estivi,

cancelleriabiodegradabile per uffici e pubbliche amministrazioni, cestini per la raccolta differenziata,

sedutepubbliche in plastica riciclata, piantumazione di alberi. A questo si affiancano una serie di azioni

eproposte durante gli eventi di Asilo Bianco, tutti allʼinsegna del plasticfree.

L'inizio della tavola rotonda alle 14.30

Sabato 11dicembre alle 14:30, presso il Palazzo Penotti Ubertini a Orta San Giulio,la tavola rotonda Che fine fa la

nostra plastica? Una semplice domanda per ragionaresulla plastica che rientra, virtuosamente, nel processo di

riciclo, ma anche su quella che, invece,viene dispersa nellʼambiente. Partecipano Maria Sighicelli, ricercatrice

ENEA(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, lʼenergia e lo sviluppo economico sostenibile) eresponsabile del

progetto LIFE Blue Lakes sul problema delle microplastiche nei laghi,Riccardo Massara di Prodotto Ambiente, ditta

che si occupa dismaltimento rifiuti, Mario Grosso, docente di Solid Waste Managementand Treatement presso il

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnicodi Milano, Massimiliano Caligara e RobertoSignorelli

di Legambiente.

L'intervento di Legambiente sulle buone pratichelocali

Il secondo incontro verterà sulle Buone pratiche locali nella riduzionedella plastica monouso con interventi del

Circolo di Legambiente “Gli Amici delLago”, LʼAlveare che dice sì e il

Prima Novara

https://www.volocom.it/
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Comune di Briga Novarese. Molti gli esempi concreti: la filiera corta come scelta peruna spesa sostenibile e senza

imballaggi, e i dati sul prima e dopo di un Comune, quello di BrigaNovarese, che ha acquistato stoviglie compostabili e

lavabili iniziando così a gestire in modoecologico la somministrazione di cibo e bevande durante feste ed eventi.

Tra un incontro elʼaltro pausa tisana offerta da Ricola e la proiezione del cortometraggio dallʼarchivio diCorto e Fieno –

Festival del Cinema Rurale, El buzo di Esteban Arrangoiz(Messico 2015). Documentario incredibile su Julio César Cú

Cámara, capo dei sub delleacque nere di Città del Messico, il cui compito è riparare le pompe e rimuovere i rifiutiche

scorrono allʼinterno dei canali di scolo.

Un evento nell'evento: la fotografiaanalogica

Durante la giornata di sabato 11 è organizzato un evento nellʼevento,Shoot for Future. Una giornata analogica

dedicata alla fotografia incollaborazione con Lomography. Prendendo spunto dal movimento Fridaysfor Future e

dalle sue rivendicazioni per il futuro del nostro pianeta, ogni partecipanteavrà a disposizione un rullino con 36 scatti

per immaginarsi il futuro. Si pone ancora una voltalʼattenzione sul “non sprecare”, in questo caso anche gli scatti a

disposizione. Unariflessione e variazione sul tema, un modo per avvicinare tanti ragazzi al mondo della

fotografiaanalogica. Le parole chiave a cui dare forma con i propri scatti sono ecologia, sostenibilità,futuro, natura,

riciclo, ambiente, giardino, rifiuti-zero, plastic-free. La partecipazione ègratuita, i posti limitati e lʼiscrizione obbligatoria

(basta mandare una email asegreteria@asilobianco.it). Dalle 9:30 alle 11:30 distribuzione rullini, ci sarà tempo fino

alle18 per scattare. In palio per i tre migliori scatti fotocamere Lomography Simple Use ricaricabili.Sarà la startup di

Armeno Progetto Rinascita a occuparsi dello sviluppo escansione delle pellicole.

 

Durante la giornata di approfondimento, a ingressolibero, sarà inoltre possibile tesserarsi e diventare soci

dellʼAssociazione Asilo Biancoche in questa occasione festeggia un intenso anno di progetti ed eventi che hanno

coinvolto migliaiadi persone e creato occasioni di arte e cultura di altissima qualità. Un percorso che siprospetta

ricchissimo anche nei prossimi mesi.

 

Il progetto LagodʼOrta Plastic Revolution è tra i vincitori del bando “Plastic Challenge.Sfida alle plastiche monouso”

di Fondazione Cariplo, e vede come ente capofila il Circolo diLegambiente “Gli Amici del Lago” insieme ai comuni di

Ameno, Briga Novarese, Miasino, OrtaSan Giulio, allʼOrganizzazione di Volontariato di Briga e allʼAssociazione Asilo

Bianco cheha ideato e scritto il progetto.

Prima Novara

https://www.volocom.it/
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Lago d'Orta Plastic Revolution

"Unʼoccasione per dialogare e riflettere insieme sutemi ambientali e sostenibilità, ma anche su arte e creatività; una

serie di incontri espunti che partono dal tema cardine del progetto: la riduzione della plastica monouso.

Iniziato nel 2020 poco prima della pandemia, Lago dʼOrta Plastic Revolution ha giàallʼattivo diverse azioni concrete da

parte di Comuni ed enti coinvolti: lʼacquisto dilavastoviglie e stoviglie per scuole e centri estivi, cancelleria

biodegradabile per uffici epubbliche amministrazioni, cestini per la raccolta differenziata, sedute pubbliche in

plasticariciclata, piantumazione di alberi. A questo si affiancano una serie di azioni e proposte durante glieventi di

Asilo Bianco, tutti allʼinsegna del plastic free.

Sabato 11 dicembre alle 14:30, presso il Palazzo Penotti Ubertini a Orta San Giulio, la tavola rotondaChe fine fa la

nostra plastica? Una semplice domanda per ragionare sulla plastica che rientra,virtuosamente, nel processo di riciclo,

ma anche su quella che, invece, viene dispersanellʼambiente. Partecipano Maria Sighicelli, ricercatrice ENEA (Agenzia

nazionale per le nuovetecnologie, lʼenergia e lo sviluppo economico sostenibile) e responsabile del progetto LIFE

BlueLakes sul problema delle microplastiche nei laghi, Riccardo Massara di Prodotto Ambiente, ditta che sioccupa di

smalt imento r i f iut i ,  Mar io Grosso,  docente di  Sol id  Waste Management and Treatement pressoi l

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano,Massimiliano Caligara e Roberto Signorelli di

Legambiente.

Il secondo incontro verterà sulle Buone pratiche locali nella riduzione della plastica monousocon interventi del Circolo

di Legambiente “Gli Amici del Lago”, LʼAlveare che dicesì e il Comune di Briga Novarese. Molti gli esempi concreti: la

filiera corta come scelta per unaspesa sostenibile e senza imballaggi, e i dati sul prima e dopo di un Comune, quello di

BrigaNovarese, che ha acquistato stoviglie compostabili e lavabili iniziando così a gestire in modoecologico la

somministrazione di cibo e bevande durante feste ed eventi.

Tra un incontro e lʼaltro pausa tisana offerta da Ricola e la proiezione del cortometraggiodallʼarchivio di Corto e Fieno

– Festival del Cinema Rurale, El buzo di Esteban Arrangoiz(Messico 2015). Documentario incredibile su Julio César Cú

Cámara, capo dei sub delleacque nere di Città del Messico, il cui compito è riparare le pompe e rimuovere i rifiutiche

scorrono allʼinterno dei canali di scolo.

Durante la giornata di sabato 11 è organizzato un evento nellʼevento, Shoot for Future. Una

Verbania Notizie
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giornata analogica dedicata alla fotografia in collaborazione con Lomography. Prendendo spuntodal movimento

Fridays for Future e dalle sue rivendicazioni per il futuro del nostro pianeta, ognipartecipante avrà a disposizione un

rullino con 36 scatti per immaginarsi il futuro. Si poneancora una volta lʼattenzione sul “non sprecare”, in questo caso

anche gli scatti adisposizione. Una riflessione e variazione sul tema, un modo per avvicinare tanti ragazzi al

mondodella fotografia analogica. Le parole chiave a cui dare forma con i propri scatti sono ecologia,sostenibilità,

futuro, natura, riciclo, ambiente, giardino, rifiuti-zero, plastic-free. Lapartecipazione è gratuita, i posti limitati e

lʼiscrizione obbligatoria (basta mandare unaemail a segreteria@asilobianco.it). Dalle 9:30 alle 11:30 distribuzione

rullini, ci sarà tempofino alle 18 per scattare. In palio per i tre migliori scatti fotocamere Lomography Simple

Usericaricabili. Sarà la startup di Armeno Progetto Rinascita a occuparsi dello sviluppo e scansionedelle pellicole.

Durante la giornata di approfondimento, a ingresso libero, sarà inoltre possibile tesserarsi ediventare soci

dellʼAssociazione Asilo Bianco che in questa occasione festeggia un intenso annodi progetti ed eventi che hanno

coinvolto migliaia di persone e creato occasioni di arte e cultura dialtissima qualità. Un percorso che si prospetta

ricchissimo anche nei prossimi mesi.

Il progetto Lago dʼOrta Plastic Revolution è tra i vincitori del bando “PlasticChallenge. Sfida alle plastiche monouso” di

Fondazione Cariplo, e vede come ente capofila ilCircolo di Legambiente “Gli Amici del Lago” insieme ai comuni di

Ameno, Briga Novarese,Miasino, Orta San Giulio, allʼOrganizzazione di Volontariato di Briga e allʼAssociazioneAsilo

Bianco che ha ideato e scritto il progetto.

Verbania Notizie

https://www.volocom.it/


venerdì 19 nov 2021
pagina: 29 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 15

La Carta del Lago: volontari in azione contro l'invasione di microplastiche

ALICE SCALFI

Alice Scalfi La Carta del Lago per proteggerlo dalle microplastiche c'è. A questo

punto non resta cheAmministrazioni e comunità gardesane vi aderiscano in

massa. Per ora sono sette le realtà che l'hannogià fatto: le sezioni Wwf

Trentino e Brescia-Bergamo, il Consorzio Garda Unico, il Comitatosalvaguardia

del lago, l'associazione Airone rosso, Acque Bresciane e, unico Comune

aderente, ilComune di Lazise. Ma altre seguiranno la stessa traiettoria. Come il

Comune di Sirmione: l'assessoreall'Ambiente Massimo Ferrari ha spiegato che

«la Carta è in fase divalutazione, presto sarà inCommissione Ambiente».

Scopi. L'obiettivo di tutti è dare concretezza al percorso partecipativo messo in

atto da Legambientenell'ambito del progetto europeo Life Blue Lakes (oltre al

Garda, sono coinvolti altri due laghiitaliani, Bracciano e Trasimeno, e due

tedeschi, Costanza e Chiemsee).

Partecipazione. Un lavoro che è culminato nella Carta del Lago presentata ieri a

Desenzano: «È statoun lungo processo di coinvolgimento locale - ha spiegato

Barbara Meggetto, presidente di LegambienteLombardia -, che ha visto la

partecipazione di oltre 200 realtà economiche, sociali, di fruizione,scuole e operatori turistici». Sono stati coinvolti

attraverso webinar, workshop e una piattaformaonline per raccogliere proposte. E alla fine si è arrivati alla Carta del

Lago, un documento diimpegno volontario per ridurre il problema delle microplastiche. Che non tocca solo gli oceani,

maanche i nostri vicinissimi laghi. In superficie, il Benaco ha registrato una densità media pari a10mila particelle per

chilometro quadrato nel 2017, pari a 56mila nel 2018, 131mila nel 2019.

La Carta offre una possibilità che non è solo di monitoraggio e controllo (che è poi quel che mette inatto Legambiente

con la campagna Goletta dei laghi), ma è anche di grande valore per ridurrel'immissione di microplastiche nei laghi

puntando alla sensibilizzazione, dai comportamenti personalifino alla formazione degli operatori e alla collaborazione

con le industrie coinvolte.

//

Giornale di Brescia
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Blue Lakes, si presenta la Carta del Lago. Riflettori puntati sulle microplastiche

Appuntamento il 18 novembre 2021 dalle 10 alle ore12 presso la Sala

Brunelli – Sede Comunale, via Carducci, 4 Desenzano delGarda (Bs).

Lʼincontro è aperto a tutti egratuito, è richiesta la registrazione al link:

https://forms.gle/2tfhpAXcKuWGJFTDA

Ricordiamo che il progetto LIFEBlue Lakes ha lʼobiettivo di ridurre

lʼinquinamento da plastiche e microplastiche nei laghiitaliani e tedeschi

attraverso attività di sensibilizzazione delle comunità che vivono

sullecoste e attraverso azioni sul territorio.

Tra gli obiettivi del progetto c’era anche unprocesso partecipativo per la stesura della Carta del  Lago

(LakePaper), uno strumento volontario per la tutela dei laghi che sarà adottato dalleautorità locali e dalle comunità di

ogni territorio coinvolto e accompagnato da azioni dicomunicazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti

guidate da Legambiente incollaborazione con Global Nature Fund e la Fondazione internazionale del Lago di Costanza

(LCF).

Sempre più microplastiche neilaghi

Il problema delle microplastiche è drammatico e non riguarda solo i mari.

Lemicroplastiche minacciano sempre di più anche i laghi italiani e rappresentano un problema perlʼambiente, per la

qualità delle acque, la salute delle persone e per la biodiversità.Lo dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque del

lago di Garda, Trasimeno e Bracciano dove,nonostante le differenti caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, è

aumentata laconcentrazione media di microparticelle di plastica per km2.

In particolare, riferisce Legambiente Lombardia, nel lago di Gardasi è passati dalle 9.900 particelle del 2017 alle

131.619 del 2019 perkm2.  

Nelle acque del Trasimeno da quasi 8000 nel 2017 a 25.000particelle nel 2019. Sul lago di Bracciano da 117.288

particelle registrate nel 2017 a 392.401 nel2019.

Microplastiche, purtroppo sempre più presenti anche nelle acque delGarda.

 

 

 

 

 

Garda Post
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«LIFE Blue lakes» Progetto di Legambiente anti-inquinamento

CASTIGLIONE DEL LAGO Un percorso educativo gratuito per le scuole dei

comuni del Lago Trasimeno, perconoscere le microplastiche, le origini di

questa emergenza silenziosa, gli effetti sull'ambiente e lepossibili

soluzioni per ridurre la presenza degli inquinanti invisibili nelle nostre

acque. «LIFE BlueLakes» (https://lifebluelakes.eu/) è  i l  progetto di

Legambiente chesi pone l'obiettivo di ridurre l'inquinamento da plastiche e

microplastiche nei laghi italiani etedeschi, attraverso attività di

sensibilizzazione delle comunità e azioni concrete sul territorio.

Laproposta educativa si rivolge alle classi di quarta e quinta della Scuola

Primaria e alle ScuoleSecondarie di primo grado dei comuni di Magione,

Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago, Tuoro ePassignano sul Trasimeno.

Le pr ime 5  c lassi  de l  Trasimeno iscr i t te  potranno r ich iedere

gratuitamenteun Kit didattico che sarà una guida per insegnanti, studenti e

s tudentesse  che  vor ranno  met te rs i  ing ioco ,  aumentando  la

consapevolezza sui tanti temi trasversali proposti. Inoltre, le classi

potrannopartecipare al concorso «Blue Lakes a scuola» (con scadenza ad Aprile 2022), che premierà i miglioritre

elaborati che sapranno dare voce al problema delle plastiche e microplastiche nei laghi epromuovere comportamenti

virtuosi per la loro salvaguardia. Dagli ultimi dati disponibili emerge chela forma predominante di microplastiche

rilevata al Trasimeno è quella dei frammenti derivanti per lopiù dalla disgregazione dei rifiuti: nello specchio d'acqua

umbro si è passati, infatti, da quasi8.000 particelle nel 2017 alle 25.000 particelle del 2019.

La Nazione (ed. Umbria-Terni)
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Le NEWS di martedi 19 ottobre

Ultimo aggiornamento:19/10/2021 - 18:28

19/10/2021 - 18:28

MONTONE - PERUGIA - Si terrà mercoledì 20ottobre alle ore 11.00, presso la Sala del Muro
Etrusco - Umbrò (Via Sant'Ercolano, Perugia), laconferenza stampa di presentazione di
Umbria Danza Festival, la rassegna itinerante di spettacolimultidisciplinari ideata da Dance
Gallery che, dal mese di ottobre 2021 fino a settembre 2022,metterà in scena 8 spettacoli
per 13 repliche in 7 diversi comuni dell'Umbria.
Interverranno: Valentina Romito, Direttrice Dance Gallery,  Antonella Pinna, Dirigente
Servizio Musei,archivi e biblioteche – Regione Umbria, Mirco Rinaldi, Sindaco del Comune
di Montone,VanniRuggeri, Assessore alla Cultura del Comune di Magione.
 

REGIONE UMBRIA NODINO DI PERUGIA - L’Aula di Palazzo Cesaroniha deciso all’unanimità
d i  r i n v i a r e  i n  S e c o n d a  C o m m i s s i o n e  l a  p r o p o s t a  d i
risoluzione(https://tinyurl.com/wy32ndwt(link is external)) con la quale sichiede alla Giunta
regionale di impegnarsi ad individuare soluzioni alternative alla realizzazione del‘Nodino di
Perugia’. La proposta di rinvio è stata fatta dal presidente della SecondaCommissione
Valerio Mancini (Lega) dopo la presentazione di un emendamento da parte di Donatella
Porzi(Pd) e Simona Meloni (Pd).
 

MONTEFALCO - Crédit Agricole Italia ha siglato un innovativoaccordo di collaborazione con
il Consorzio Tutela Vini Montefalco, nato nel 1981 per supportare evalorizzare il proprio
prodotto a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, checonsentirà alle imprese
del settore vitivinicolo di attivare il Pegno Rotativo. 
L’intesa, sottoscritta da Massimo Cerbai, Responsabile della Direzione Regionale Toscana
diCrédit  Agricole I tal ia ,  e da Giampaolo Tabarr ini ,  Presidente del  Consorzio Tutela
ViniMontefalco, prevede la possibilità di concedere un credito in base ai valori di mercato
del vino

Umbria Left

https://www.volocom.it/


martedì 19 ott 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

in giacenza, previa certificazione di sussistenza, con l’obiettivo di favorire lo sviluppoeconomico del territorio, in una

logica di rafforzamento del tessuto produttivo locale e dicollaborazione tra le Aziende Agricole, gli enti territoriali e il

sistema bancario. Nello specifico,la facilitazione consiste in un’apertura di credito, utilizzabile in una o più soluzioni,

afronte della contestuale costituzione in pegno delle previste tipologie di prodotti DOCG e DOC.

GUALDO TADINO - Sarà inaugurata venerdì 22 ottobre alle ore 17.00presso il museo Civico
Rocca Flea la mostra dell’artista Ivano Calcagno, dal titolo Jungle Life,promossa dal Polo
Museale del la ci t tà ,  con i l  patrocinio del  Comune di  Gualdo Tadino,  a cura diCat ia
Monacelli.
Cosa sta succedendo al  nostro pianeta? Piegato dal  cambiamento cl imatico,  dal lo
sfruttamento impropriodelle risorse, dall’incuria nei suoi confronti. Siamo di fronte ad una
nuova fase,l’abbiamo sentito ripetere centinaia di volte sui giornali, nei social, in televisione,
n e i d i b a t t i t i :  i l  r i s c h i o  a m b i e n t a l e  è  e n o r m e  e  r e a l e .  È  n e c e s s a r i o  t o r n a r e
indietro,sperimentare uno stile di vita diverso che ricongiunga l’uomo alla natura.
Ivano Calcagno con la sua sensibilità artistica e ispirato dalla sua vivida fantasia, chiama
araccolta spiriti, numi tutelari, creature antropomorfe che appartengono alla natura stessa,
aprotezione di tutte le creature viventi. Nascerà un nuovo mondo e nuovi modi di sentire?
L’uomo sarà in grado di proteggere il pianeta da sé stesso? 
 

SANT'ANATOLIA DI NARCO -  Venerdì 22 ottobre alle ore11.30, nella Sala del Consiglio
Provinciale di Perugia (Piazza Italia, 11), si terrà laconferenza stampa di presentazione al
progetto Art Bonus “Adotta una macchina”, del Comunedi Sant’Anatolia di Narco.
T a l e  p r o g e t t o  r u o t a  i n t o r n o  a l l a  c o l l e z i o n e  d i  m a c c h i n e  p e r  c u c i r e  “ C o n s a l v o
Cardarelli”,donata nel 2019 dalle figlie di Consalvo Cardarelli al Museo della Canapa di
Sant’Anatolia diNarco e composta da 116 esemplari di marche e tipologie differenti. 
Alla presentazione saranno presenti i l  Sindaco del Comune di Sant’Anatolia di Narco
TullioFibraroli ,  l ’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, la
Coordinatr icedel la Consulta Cultura ANCI Umbria Fabiana Grul l ini ,  i l  Responsabi le
Dipartimento Cultura e TurismoANCI Nazionale Vincenzo Santoro, la Direttrice del Museo
della Canapa Glenda Giampaoli, la Dirigentedel Servizio Valorizzazione risorse culturali,
Musei, archivi e biblioteche della Regione UmbriaAntonella Pinna.

 

Umbria Left

PERUGIA - Perugia: Inaugurata la sculturadella “Madonna del Carmine” sull’ingresso della
“Mensa San Lorenzo”. Ildirettore della Caritas don Briziarelli: «E’ molto bello che sia la
Vergine Maria adaccogliere tutte le persone in difficoltà. Siamo chiamati, come comunità,
ad aiutarle aduscire dalla schiavitù della povertà». È sempre più sentito dalla cittàil Punto
Ristoro Sociale Comune-Caritas “San Lorenzo” di Perugia, più conosciuto comela “Mensa di
via Imbriani”, un luogo di accoglienza che va oltre il ‘semplice’gesto della distribuzione di
un pasto caldo (in media 70 al giorno). La sua porta è aperta apersone con gravi disagi
anche per la perdita del lavoro, sole e ad anziani in difficoltà. A
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testimoniarlo è stato l’incontro inaugurale, molto partecipato, della scultura raffigurantela Madonna del Carmine del

maestro Massimo Arzilli collocata nella nicchia sovrastantel’ingresso della “Mensa”.

Il Punto Ristoro è ospitato dal 2008 nell’antico Oratorio dei Ss. Simone e Giuda Taddeoadiacente alla chiesa del

Carmine, in via Imbriani, in pieno centro storico. L’inaugurazione siè tenuta domenica 17 ottobre, giorno molto

significativo per la Chiesa, segnato dall’iniziodel Sinodo voluto da Papa Francesco. 

 

UNIVERSITA' STRANIERIPERUGIA - Si inaugura oggi la XXI edizione della Settimana della
l ingua i ta l iana nel  mondo,che sotto  l ’eg ida del  MAECI  s i  svolgerà  in  tut te  le  sedi
diplomatiche italiane sino al 22ottobre prossimo. 
L ’ U n i v e r s i t à  p e r  S t r a n i e r i  d i  P e r u g i a  s a r à  c o m e  s e m p r e  a t t i v a m e n t e  c o i n v o l t a
nelprogramma delle manifestazioni, tra cui l’apertura odierna degli eventi a Nizza (Francia)
e adAddis Abeba (Etiopia), e le iniziative organizzate dal Consolato d’Italia a Canton. 
L’edizione 2021 non poteva non essere dedicata a Dante Alighieri e alla sua Commedia,
chesaranno oggetto  de l la  conferenza che F lor iana Cal i t t i ,  docente  d i  le t teratura
italianadell’Ateneo, tiene oggi 
presso la biblioteca patrimoniale Romain Gary di Nizza, al la presenza della Console
Generaled’ I tal ia ,  Cater ina Gioiel la e del la Presidente del  CoALCIt  -  Comitato per le
Attivitàlinguistiche e culturali italiane -, prof.ssa Marianna Giuliante. L’evento odierno
costituisceil culmine di un percorso progettuale interamente dedicato alla figura di Dante,
avviatodall’Ateneo e dal CoALCIt lo scorso anno, in occasione del VII centenario della
morte del poeta.Si è trattato di un programma di formazione degli insegnanti di italiano L2
delle scuolesuperiori francesi sulla didattica di Dante e sulla traduzione della Divina
Commedia, curata dallastessa Calitti.
 

UMBRIA SANITA' - L’Azienda Ospedaliera di Perugia si èaggiudicata il premio “Uno sguardo
raro – PA social” per il migliore progetto diComunicazione in Sanità. Il video, selezionato
dalla giuria della VI edizione di “RareDisease International Film Festival”. Il contesto del
video è quello dell’emergenzaepidemiologica e con il claim “Diamoci una mano oggi per
ridarci la mano domani”, èstato posto l’accento sull’importanza e l’efficacia del lavaggio
delle mani persalvaguardare la propria salute e quella degli altri.
La targa è stata consegnata, nel corso della cerimonia di premiazione alla Casa del Cinema
aVilla Borghese, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, Marcello Giannico, che
haringraziato gli organizzatori del Festival e la giuria per il premio. Giannico ha inoltre
espressoparole di ringraziamento al personale sanitario che si è reso disponibile alla
partecipazioneattiva del video, alla direzione medica dell’Ospedale, al Sitro - in particolare
alla dottoressaPatrizia Ciotti  -  e a tutti  coloro che hanno creduto e portato avanti  i l
p r o g e t t o  r i v o l t o  a i  p a z i e n t i , s o p r a t t u t t o  a i  p i ù  f r a g i l i .  l i n k  v i d e o
premiatohttps://www.youtube.com/watch?v=BP6ADeyVDxY

CAMERINO ANCI - Un bilancio a

Umbria Left
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cinque anni dal sisma che ha colpito i comuni del Centro Italia, le esperienze dei sindaci,l’impegno delle comunità

locali e delle aziende nella fase della ricostruzione, ma anche leprospettive future per la ripresa. Questi i temi al centro

dell’appuntamento nazionale “Ilsisma 2016 del Centro Italia, cinque anni dopo” in programma il 26 ottobre a Camerino

alle ore9:00 presso l’Aula Magna dell’Università.

L’evento, organizzato dalle Anci regionali di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, in collaborazionecon Anci nazionale,

sarà un importante momento di confronto con gli attori istituzionali e isoggetti del territorio sulla ripresa e la ripartenza

dei comuni interessati dal terremoto. Sitracceranno anche le linee di intervento e un bilancio di questi cinque anni con

il dialogo tra ilpresidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, il commissario per la ricostruzione del SismaCentro

Italia 2016, Giovanni Legnini e il capo Dipartimento per la Protezione civile Fabrizio Curcio.

Ad introdurre i lavori, saranno, tra gli altri: la sindaca di Ancona, presidente di Anci Marche ecoordinatrice della Anci

regionali coinvolte nel sisma Centro-Italia 2016, Valeria Mancinelli, ilsindaco di Camerino, Sandro Sborgia e il rettore

dell’Università di Camerino ClaudioPettinari. Nel corso dell’evento sarà proiettato il video reportage realizzatodall’Anci

sulle quattro regioni colpite dal sisma con le voci e le testimonianze degli attorilocali e verrà presentata anche una

pubblicazione, realizzata sempre da Anci, con il bilancio dicinque anni di interventi a livello operativo e legislativo, sia

nazionale che regionale. 

 

NORCIA - I l  Sindaco di Norcia Nicola Alemanno ha vinto l '  ottavaedizione del Premio
Internazionale di Letteratura Città di Como, con i l  l ibro 'Doppia Zona Rossa'edito da
Rubbettino, nella sezione 'opera autobiografica'. La cerimonia di premiazione si èsvolta
sabato 16 ottobre presso la prestigiosa Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.
“Una grande e inedita emozione. Sono lusingato e onorato di questo riconoscimento che
desiderocondividere con la mia Comunità” ha detto Alemanno. Il concorso letterario è
suddivisoin varie categorie e i vincitori vengono selezionati da una giuria tecnica di esperti
affiancata dacomitati di lettura, di librerie e biblioteche in tutta Italia. Circa 3000 le opere
edite ed ineditepervenute al vaglio della giuria sia dall' Italia che dall'estero. Tra i vincitori
di questa edizionefigura anche la conduttrice televisiva Licia Colò, per la sezione 'Opera a
tema' con il libro 'Ilpianeta, istruzioni per l'uso'.

LAGO TRASIMENO - Un percorso educativogratuito per le scuole dei comuni del Lago
Trasimeno, per conoscere le microplastiche, le origini diquesta emergenza silenziosa, gli
effetti sull’ambiente e le possibili soluzioni per ridurre lapresenza degli inquinanti invisibili
ne l le  nost re  acque.  “L IFE  B lue  Lakes” (h t tps : // l i feb lue lakes .eu/)  è  i l  p roget to  d i
Legambiente che si pone l’obiettivo di ridurrel’inquinamento da plastiche e microplastiche
nei laghi italiani e tedeschi, attraversoattività di sensibilizzazione delle comunità e azioni
concrete sul territorio. La propostaeducativa si rivolge alle classi di quarta e quinta della
Scuola Primaria e alle Scuole Secondarie diprimo grado dei comuni di Magione, Panicale,
Piegaro, Castiglione del Lago, Tuoro e Passignano sulTrasimeno.
Le prime 5 classi del Trasimeno iscritte potranno richiedere gratuitamente un Kit didattico
che

Umbria Left

https://www.volocom.it/




martedì 19 ott 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 23

sarà una guida per insegnanti, studenti e studentesse che vorranno mettersi in gioco, aumentandola consapevolezza

sui tanti temi trasversali proposti. Inoltre, le classi potranno partecipare alconcorso “Blue Lakes a scuola” (con

scadenza ad Aprile 2022), che premierà i miglioritre elaborati che sapranno dare voce al problema delle plastiche e

microplastiche nei laghi epromuovere comportamenti virtuosi per la loro salvaguardia. 

Informazioni  suhttps://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/blue-lakes-scuola-2021-2022 

Umbrialeft:registrazione al Tribunale di Perugia n. 47/2007 del 16/11/2007, direttore responsabile EugenioPierucci
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LIFE Blue Lakes a scuola. Iscrizioni aperte per insegnanti e studenti del Trasimeno

Un percorsoeducativo gratuito per conoscere e ridurre la presenza di

microplastiche nelle nostre acque

(UNWEB) Un percorso educativo gratuito per le scuole dei comuni del

Lago Trasimeno, perconoscere le microplastiche, le origini di questa

emergenza silenziosa, gli effetti sullʼambientee le possibili soluzioni per

ridurre la presenza degli inquinanti invisibili nelle nostreacque.

“LIFE Blue Lakes” (https://lifebluelakes.eu/) è il progetto di Legambiente

che si ponelʼobiettivo di ridurre lʼinquinamento da plastiche e microplastiche nei laghi italiani etedeschi, attraverso

attività di sensibilizzazione delle comunità e azioni concrete sulterritorio. La proposta educativa si rivolge alle classi di

quarta e quinta della Scuola Primaria ealle Scuole Secondarie di primo grado dei comuni di Magione, Panicale,

Piegaro, Castiglione del Lago,Tuoro e Passignano sul Trasimeno.

Le prime 5 classi del Trasimeno iscritte potrannorichiedere gratuitamente un Kit didattico che sarà una guida per

insegnanti, studenti estudentesse che vorranno mettersi in gioco, aumentando la consapevolezza sui tanti temi

trasversaliproposti. Inoltre, le classi potranno partecipare al concorso “Blue Lakes a scuola” (conscadenza ad Aprile

2022), che premierà i migliori tre elaborati che sapranno dare voce alproblema delle plastiche e microplastiche nei

laghi e promuovere comportamenti virtuosi per la lorosalvaguardia.

Se sei  insegnante e  desider i  r icevere i l  K i t  d idatt ico sul le  microplast iche, iscr iv i  la  tua c lasse su

https://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/blue-lakes-scuola-2021-2022

Clicca su “Registrati per iscrivere le classi” e segui la procedura!

Perricevere ulteriori informazioni, scrivi a Questoindirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript pervederlo.

Trasimeno, il lago fragile e la lotta alle microplastiche

IlTrasimeno, uno dei cinque siti pilota del progetto LIFE Blue Lakes, è un sistema chiusoalimentato solo dalle

precipitazioni, ciò lo rende dunque un caso unico che necessita di tutela.Dagli ultimi dati disponibili grazie ai

campionamenti fatti tra il 2017 e il 2019 durante la campagnaGoletta dei Laghi di Legambiente, emerge che la forma

predominante di microplastiche rilevata alTrasimeno, come negli altri due laghi (Garda e Bracciano), è quella dei

frammenti derivanti perlo più dalla disgregazione dei rifiuti: nello specchio dʼacqua umbro si è passati,infatti, da quasi

8.000 particelle nel 2017 alle 25.000 particelle nellʼanno 2019. “Lanostra associazione - dichiara Brigida Stanziola,

direttrice di Legambiente Umbria e responsabile
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della comunicazione del progetto LIFE Blue Lakes - ha avviato assieme ad Enea, dei monitoraggispecifici sulle

microplastiche delle acque interne, poco studiate finora per questo aspetto,intervenendo su un gran numero di laghi,

che oggi ci forniscono la base di dati da cui partire percostruire consapevolezza sulla portata del fenomeno e per

definire un protocollo standard dimonitoraggio”.

I laghi su cui si svolgono le azioni di progetto sono Bracciano,Garda e Trasimeno in Italia, Lake Costance e Chiemsee

in Germania. Altre comunità lacustriitaliane ed europee saranno coinvolte nelle azioni di promozione e diffusione di

buonepratiche.

LIFE Blue Lakes è coordinato da Legambiente Onlus e conta tra i partner:lʼAutorità di Bacino Distrettuale

dellʼAppennino Centrale, lʼAgenzia Regionale perla Protezione Ambientale Umbra, lʼAgenzia nazionale per le nuove

tecnologie, lʼenergia e losviluppo economico sostenibile (ENEA), Global Nature Fund, La Fondazione Lago di

Costanza,lʼUniversità Politecnica delle Marche.
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Allarme microplastiche nel Garda. Sensibilizzazione nelle scuole con Life Blue Lakes

Ilprogetto LIFE Blue Lakes (ne avevamo scritto qui) ha l’obiettivo di ridurre

l’inquinamentoda plastiche e microplastiche nei laghi italiani e tedeschi

attraverso attività disensibilizzazione delle comunità che vivono sulle

coste e attraverso azioni sul territorio.

Tra le azioni del progetto, si prevede dicoinvolgere le scuole dei comuni

c h e  s i  a f f a c c i a n o  s u l l e  c o s t e  d e i  l a g h i  d i  B r a c c i a n o ,  G a r d a

eTrasimeno, in un percorso educativo che possa essere utile per i ragazzi

per conoscere inmodo più approfondito questo tema, affinché possano diventare cittadini consapevoli eattivi, attente

sentinelle del loro territorio.

Il percorso educativosi rivolge alle classi di quarta e quinta della scuola primaria e alle secondarie di primo grado.

Le prime 25 classi aderenti potranno richiedere gratuitamente un kit didattico appositamenterealizzato per il progetto

LIFE Blue Lakes.

Le classi possono partecipare anche al concorsoBlue Lakes a Scuola, che vedrà per l’edizione 2021-2022 la selezione

di 3 tra i migliorielaborati pervenuti, che sapranno comunicare in modo incisivo e originale come far fronte al

problemadelle plastiche e delle microplastiche nei laghi e promuovere azioni e/o comportamenti virtuosi.

Sempre più microplastiche neilaghi

Il problema delle microplatiche è drammatico e non riguarda solo i mari.

Lemicroplastiche minacciano sempre di più anche i laghi italiani e rappresentano un problema perlʼambiente, per la

qualità delle acque, la salute delle persone e per la biodiversità.Lo dimostrano i dati sulla loro presenza nelle acque del

lago di Garda, Trasimeno e Bracciano dove,nonostante le differenti caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche, è

aumentata laconcentrazione media di microparticelle di plastica per km2.

Inparticolare, riferisce Legambiente Lombardia, nel lago di Garda si è passati dalle 9.900particelle del 2017 alle

131.619 del 2019 per km2.  

Nelle acque delTrasimeno da quasi 8000 nel 2017 a 25.000 particelle nel 2019. Sul lago di Bracciano da

117.288particelle registrate nel 2017 a 392.401 nel 2019.

Microplastiche, purtroppo sempre piùpresenti anche nelle acque del Garda.

 

L’invito alle
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scuole

Ecco la lettera che Vanessa Pallucchi, Presidente Legambiente Scuola e Formazione, hainviato ai plessi gardesani.

«Gentile Dirigente scolastico,

Legambiente insieme a partner nazionali e tedeschi promuove il progetto LIFE Blue Lakes, che hal’obiettivo di ridurre

l’inquinamento da plastiche e microplastiche nei laghi italiani etedeschi attraverso attività di sensibilizzazione delle

comunità che vivono sulle coste eattraverso azioni sul territorio.

Questo progetto prevede nei 5 laghi pilota di Garda,Bracciano, Trasimeno, Costanza e Chiemsee, un processo

partecipativo volto alla stesura dellaCarta del Lago, uno strumento che ha l’obiettivo di tutelare i laghi

dallemicroplastiche e che potrà essere adottato dalle autorità locali e dalle comunitàpresenti nei principali laghi italiani

e tedeschi. La Carta del lago darà delle indicazioni benprecise sulle attivita ̀ di monitoraggio, sulle disposizioni che le

aziende dovranno attuare alfine di essere meno impattanti sul territorio e soprattutto sui comportamenti virtuosi che

dovrannoadottare le comunita ̀ che vivono queste bellissime realta ̀ territoriali.

Tra leazioni del progetto, si prevede di coinvolgere le scuole dei comuni che si affacciano sullecoste dei 5

laghi, in un percorso educativo che possa essere utile per i ragazzi perconoscere in modo più approfondito il tema

delle plastiche e microplastiche, affinche ́possano diventare cittadini consapevoli e attivi, attente sentinelle del loro

territorio.

Ilpercorso educativo proposto per l’anno scolastico 2021-2022 si rivolge alle classi di quarta equinta della scuola

primaria e alle secondarie di primo grado. Le prime 25 classi aderenti potrannorichiedere gratuitamente un kit didattico

appositamente realizzato per il progetto LIFE BlueLakes.

Il kit a disposizione contiene un manuale metodologico per gli insegnanti che, oltre adavere le informazioni relative al

progetto e alle attivita ̀ educative da realizzare con glistudenti, include un gioco a tema e un poster da poter affiggere in

classe.

Rivolto alle classiche partecipano al progetto, e ̀ previsto il concorso Blue Lakes a Scuola, che vedrà perl’edizione 2021-

2022, la selezione di tre tra i migliori elaborati pervenuti, che saprannocomunicare in modo incisivo e originale come

far fronte al problema delle plastiche e dellemicroplastiche nei laghi e promuovere azioni e/o comportamenti virtuosi.

Per  avere informazionisul  concorso e  per  r icevere gratui tamente i l  k i t  a  scuola basta v is i tare  la

paginawww.legambientescuolaformazione.it oppure scrivere a [email protected]».

Monitoraggio dellemicroplastiche nel Garda a cura della Goletta dei Laghi.
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A scuola per ridurre le microplastiche

Life Blue Lakes, progetto europeo di tutela dei laghi, porta nelle scuole il tema

dellemicroplastiche, purtroppo attuale anche sul Garda. Legambiente, insieme

ai partner nazionali etedeschi del progetto che ha l'obiettivo di ridurre

l'inquinamento da plastiche e microplastiche in 5laghi europei (Garda,

Bracciano, Trasimeno, Costanza e Chiemsee), propone alle classi di quarta

equinta della Primaria e alle Secondarie di primo grado la possibilità di

partecipare ad un percorso disensibilizzazione su una questione che desta

grande allarme anche sul Benaco, come dimostrano i datidegli ultimi

campionamenti attuati dalla Goletta dei Laghi.

Se nel 2016 era stata rilevata una densità di 10mila particelle plastiche per km

quadrato disuperficie di lago, nel 2019 il dato era schizzato a 131mila

particelle/km2. Si ritiene che unpercorso educativo nelle scuole del Garda

possa essere utile per sensibilizzare i giovanissimi,affinché possano diventare

cittadini consapevoli e attivi, attente sentinelle del loro territorio. Leprime 25

classi aderenti potranno inoltre richiedere gratuitamente il kit didattico del

progetto LifeBlue Lakes,  con manuale metodologico per gl i  insegnanti ,  gioco a tema e poster.  Per

infowww.legambientescuolaformazione.

it o scrivere a scuola.formazione@legambiente.it.

//

Giornale di Brescia
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Al via il primo Forum Acque Piemonte e Val d'Aosta

Un’occasione per presentare la conferenza finale delprogetto LIFE VisPO, che ha coinvolto i

giovani per un fiume Po più sostenibile. Appuntamento il24 settembre a Torino

Si terrà venerdì 24 settembre, alleore 9.30, il primo Forum Acque di

Legambiente Piemonte e Valle dʼAosta. L’appuntamentoè a Torino, presso

lʼauditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

La primaparte della giornata sarà la conferenza finale del Progetto Life

Vispo, cominciato nel gennaio2018 e giunto alla sua conclusione. Life VisPO – Volunteer Initiative for a Sustainable

Po– è il progetto che in oltre 3 anni ha coinvolto 215 volontari tra i 18 e i 30 anni inazioni di pulizia delle sponde del Po

e dei suoi affluenti in territorio piemontese e 35 volontari inUngheria sul Danubio. Unʼesperienza di volontariato e

apprendimento per giovani under 30 promossada Legambiente Piemonte e Valle dʼAosta, in partnership con Arpa

Piemonte e European ResearchInstitute. Il progetto è finanziato nellʼambito del “LIFE Preparatory Project inSupport of

European Solidarity Corps” che promuove azioni a priorità ambientale a supportodel Corpo di Solidarietà Europeo

(ESC). Oltre alle iniziative di pulizia del Po e dei suoiaffluenti, VisPO ha organizzato attività di monitoraggio,

sensibilizzazione, promozione,formazione ed educazione ambientale e sportiva.

A seguire un ricco confronto sulle buonepratiche.

Parteciperanno:

Conferenza finale VISPO:

Giorgio Prino – Presidente Legambiente PVDA

Giorgio Zampetti – Direttore Legambiente Onlus

Angelo Robotto – Direttore Generale Arpa Piemonte

Meuccio Berselli – Segretario Generale Autorità di Distretto del Bacino del Po

Sara Leporati – Responsabile Missione Proteggere l’Ambiente Obiettivo Pianeta FondazioneCompagnia di San Paolo

Barbara Azzarà – Consigliera delegata all’Ambiente di Città Metropolitana diTorino

Alice De Marco – Direttrice Legambiente PVDA

Emoke Takacs – Responsabile progetto Life ESC VisPO – ERI Ungheria

Antonietta Fiorenza, Silvia Matteucci – ARPA Piemonte

La Nuova Ecologia
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Maria Sighicelli  – Responsabile progetto LIFE Blue Lakes, Enea

Franco Borgogno – Responsabile progetti scientifici-ambientali ERI Italia

Vincenzo Andriani – Responsabile progetto LIFE ESC 360

Guido Boella – Unito – responsabile progetto First LIFE

Alessandro La Rocca, Giovanna Neirotti – Volontari Progetto Life ESC VisPO

Sessione buonepratiche:

Stefania Di Vito – Ufficio Scientifico Legambiente Onlus

Alice De Marco – Direttrice Legambiente PVDA

Paolo Mancin – Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Tutela delleAcque

Giovanni De Bernardi – Presidente EcoMuseo del Lago d’Orta

Daniele Barbone – Acque Novara VCO

Giacomo Ballari – Agrion

Daniele Agosto – Celli Group

Massimo Ramunni – Assocarta

 

Appuntamento

Venerdì24 settembre, h 9.30

Auditorium Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, via Modane 16

Torino

La Nuova Ecologia
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Spazio Rossellini: al via la nuova stagione

Domenica 26 settembre, il primo studio de“LʼAttesa” diretto da Michela

Cescon con Anna Foglietta e Paola Minaccioni apre laprogrammazione

autunnale del Polo Culturale Multidisciplinare Regionale.

Domenica 26 settembre 2021 prende il via la nuova stagioneculturale dello

Spazio Rossellini di Roma, il polo culturale multidisciplinare della Regione

Lazio,gestito da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, con un ricco

programma di attività checomprende tutte le arti performative dal vivo,

progetti di residenza artistica, con una particolarepredilezione alla promozione degli artisti del territorio regionale.

Lʼapertura è affidataal primo studio dello spettacolo LʼAttesa di Remo Binosi, con la regia di MichelaCescon e

lʼinterpretazione di Anna Foglietta e Paola Minaccioni per la prima volta insieme sulpalco. Dopo essersi misurata nella

sua prima regia teatrale con la trasposizione scenicadellʼultimo romanzo di Alberto Moravia La donna leopardo,

Michela Cescon sceglie diportare in scena LʼAttesa di Remo Binosi, testo che ha fatto conoscere lʼautoreveneto al

grande pubblico permettendogli di conquistare il «Biglietto d’oro Agis» comemigliore novità italiana nel 1994,

nellʼindimenticata produzione interpretata da MaddalenaCrippa ed Elisabetta Pozzi. Il programma teatrale prosegue

dal 6 al 10 ottobre con Il simposiodi Alessio Bergamo, ispirato al racconto omonimo di Milan Kundera una produzione

KhoraTeatro/Compagnia Mauri Sturno e il 15, 16 e il 17 ottobre con Rebus. Racconti brevi estraordinari per la regia di

Annarita Colucci e Roberto Andolfi, una co-produzione Illoco Teatroe Teatro Libero di Palermo, in collaborazione con

La Sapienza Università di Roma.Anchelʼambiente sarà al centro della programmazione di questa nuova stagione dello

SpazioRossellini. Dal 28 al 30 ottobre, in scena Monday una performance ideata e realizzata dallacompagnia teatrale

Dynamis in collaborazione con il progetto “LIFE Blue Lakes” di ENEAl’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e lo sviluppo economicosostenibile. Dal 4 al 6 novembre, uno spettacolo a basso impatto ambientale grazie

al formatTeatro a Pedali dove anche il pubblico vive un ruolo da protagonista con la sua pedalata cheilluminerà la

scena: Il grande giorno di Daniele Ronco, che vede anche la partecipazionestraordinaria di Tullio Solenghi (voce

narrante) nel ruolo di Arturo. Dallʼ11 al 13 novembre e il14 novembre due produzioni di Controcanto Collettivo, ideate e

dirette da Clara Sancricca: la prima,Settanta volte sette spettacolo vincitore de I Teatri del Sacro 2019, seguita da

Sempredomenica, spettacolo vincitore In-Box 2017, che festeggia allo Spazio Rossellini la
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centesima replica. Sabato 20 e domenica 21 novembre la Compagnia Fort Apache Cinema Teatromette in scena

Destinazione non umana, scritto e diretto da Valentina Esposito con le musichedi Luca Novelli. Dal 16 al 19 novembre

sempre la compagnia Fort Apache Cinema Teatro organizzeràun workshop intensivo di formazione per operatori di

Teatro Sociale con gli attori ex detenuti.Dal 2al 4 dicembre Atto di passione di Dante Antonelli, ispirato ai romanzi

piùcontroversi ed erotici di Yukio Mishima, una produzione 369gradi in coproduzione con RomaeuropaFestival e con il

sostegno di ARTEFICI. Residenze Creative Fvg e di Artisti Associati con il supportodi Carrozzerie n.o.t e Teatro del Lido

di Ostia. Per quanto riguarda la danza i l  24 novembreConcerto di  Francesco Michele Laterza una co-

produzione Teatro delle Moire/DanaeFestival. Concerto è un concerto dellʼimmaginazione. Uno spettacolo teatrale

chesogna di essere una performance musicale. Il lavoro muove da una raccolta di sogni trascritti etrasformati in

canzoni originali o materiali performativi con l’idea di costruire un coro diforze, voci e immagini al limite del paradosso

che dialogano all’interno di un assurdo concertoin perpetuo mutamento. Unʼattività intensa sarà dedicata ai più piccoli,

con laseconda edizione della rassegna La fiaba sul comò nata lo scorso anno come formatdigitale e ripensata

questʼanno dal vivo. La fiaba è il trait dʼunion tra glispettacoli e il teatro di figura, uno strumento per stimolare la loro

fantasia, intrattenere edivertire, preservando la loro libertà di immaginazione e creatività. Lʼappuntamentoè la prima e

lʼultima domenica del mese, a partire dal 3 ottobre alle ore 16.Gli spettacoli saranno seguiti da un laboratorio creativo

che darà spazio a un tempo dicondivisione e di gioco tra bambini e adulti. Si chiudono questi primi mesi di attività

conNatale al Rossellini dal 17 al 19 dicembre, con proposte di circo contemporaneo e cabaret circense, eancora

spettacoli e laboratori per i più piccoli. Allʼinterno delle tre giornate Il 18dicembre verrà ospitata anche unʼopera

contemporanea scritta e diretta dal giovanissimoFrancesco Leineri su libretto di Martina Tiberti eseguita

dallʼEnsemble Musica Necessaria.Lʼ8 e 9 novembre  poi in scena Calcinacci di e con Claudio Larena uno

spettacolorealizzato con il sostegno di ATCL / Carrozzerie N.O.T/ Ostudio (a cura di Chiasma) / ArtistiAssociati in

collaborazione con 369gradi. Un lavoro nato grazie a “Powered By Ref 2020”,un progetto di Romaeuropa Festival di

cui Spazio Rossellini è partner.

Il 30 novembreANIMA! cinque paesaggi un progetto produttivo di LEVIEDELFOOL con la regia e drammaturgia

diSimone Perinelli, una co-produzione Teatro del Carretto, Teatro della Tosse e Leviedelfool realizzatacon il sostegno

di Regione Lazio e del Centro di residenza della Toscana (Armunia CapoTrave/Kilowatt), Aldes/SPAM!, Teatro

Biblioteca Quarticciolo – Teatro di Roma, Murmuris– Teatro Cantiere Florida Firenze. A seguire dal 6 al 10 dicembre

ANIMA! Work inprogress un workshop legato allo spettacolo che verrà presentato al pubblico il 10 dicembrealle ore

19.Dal 22 al 28 novembre La settimana delle Residenze Digitali II ed., il progettonazionale promosso dal Centro di

Residenze della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt) inpartenariato con AMAT, Anghiari Dance Hub, ATCL

Circuito Multidisciplinare del Lazio per SpazioRossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, il Centro di

Residenza Emilia-Romagna

ReveNews
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(LʼArboreto-Teatro Dimora di Mondaino, La Corte Ospitale), la Fondazione Luzzati Teatro dellaTosse di Genova e

ZONA K di Milano.Grazie al bando LazioInScena, inoltre, sarà ospitata lacompagnia Binario 1310 con lo spettacolo

Come quando è primavera che porterà alcentro della scena, il 26 novembre alle ore 19, la tematica delle donne. Con la

cura artisticaprogettuale di Katia Caselli, lo Spazio Rossellini, fin dalla nascita, ha dimostrato la suavocazione  di luogo

per la comunità, in grado di accogliere le molteplici identità chela abitano, promuovendo percorsi inclusivi tra artisti e

destinatari volti allʼampliamento delpubblico (audience development) e la nascita di nuove creatività dedicate allo

sviluppodi progetti multidisciplinari e cross mediali, dove la sfera culturale e quella sociale mirano adinnescare

processi di cittadinanza attiva in grado di formare spettatori consapevoli e attoriculturali attraverso lo sviluppo di

progettualità integrate, dove le varie arti si fondano percreare le basi di un nuovo modo di intendere la socialità. Come

spiega Katia Caselli“Partiamo dalla parola Spazio. Il Rossellini è uno Spazio che per sua natura è incontinua

trasformazione e sarà abitato da progetti artistici che intessono con questʼultimodei processi creativi.  Le attività

pensate per questo autunno infatti partono da questariflessione, sulla sua natura specifica messa ben in evidenza

dalle esperienze ospitate nei mesi diapertura. Non è semplicemente un contenitore. Eʼ un luogo che ha dimostrato nel

corso deltempo una sua capacità di essere modellato e modellabile. Nonostante i mesi di interruzione diattività senza

un pubblico presente in sala, Spazio Rossellini ha continuato a rispondere ad unaesigenza fondamentale quella di

essere un punto di ritrovo per una comunità, anche se diventataper un momento virtuale. Ecco dunque che i prossimi

mesi saranno un tentativo per riportare al centrodellʼattenzione il corpo, inteso come elemento sociale e relazionale,

mettendo in collegamentogli artisti e i cittadini, presenti e futuri.Anche questʼanno siamo felici di confermare

lecollaborazioni con Romaeuropa Festival per il progetto Powered By REf, con Carrozzerie n.o.t.,lʼUniversità La

Sapienza di Roma, Dominio Pubblico nel lavoro con i giovanissimi e ilpartenariato per il progetto Residenze Digitali

realizzato insieme a tante importanti realtànazionali di promozione culturale e con la collaborazione delle tre tutor

Anna Maria Monteverdi,Federica Patti e Laura Gemini. Finalmente riusciamo ad ospitare lo spettacolo selezionato con

il bandoLazioInScena sperando che sia di buono auspicio per una prossima edizione, e lʼospitalità diproduzioni

regionali. Tentiamo di costruire una rete urbana che mantenga però unosguardo attento verso il decentramento”.

PROGRAMMAZIONE SPAZIO ROSSELLINI:

SETTEMBRE – DICEMBRE 2021

SETTEMBRE

RESIDENZA | dal 22 al 25 settembre

LʼAttesa

Primo Studio

Di: Remo Binosi

Con (in o.a.): Anna Foglietta,Paola Minaccioni

Regia: Michela Cescon

 

TEATRO | domenica 26 settembre h19.00

ReveNews
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LʼAttesa

Primo Studio

Di: Remo Binosi

Con (in o.a.): AnnaFoglietta, Paola Minaccioni

Regia: Michela Cescon

Produzione: Teatro Di Dioniso, TeatroStabile Del Veneto

In collaborazione con: Fondazione Musica Per Roma, Teatro Stabile DiBolzano, ATCL Circuito Multidisciplinare del

Lazio per Spazio Rossellini Polo CulturaleMultidisciplinare della Regione Lazio

Produzione esecutiva: Teatro di Dioniso

Dopo
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essersi misurata nella sua prima regia teatrale con la trasposizione scenica dellʼultimo romanzodi Alberto Moravia La

donna leopardo, Michela Cescon sceglie di portare in scenaLʼAttesa di Remo Binosi, testo che ha fatto conoscere 

lʼautore veneto al grandepubblico permettendogli di conquistare il «Biglietto d’oro Agis» come migliorenovità italiana

nel 1994 – ne lʼindimenticata produzione di Teatro Due di Parmadiretta da Cristina Pezzoli ed interpretata da

Maddalena Crippa ed Elisabetta Pozzi. Ventisei annidopo, Cescon decide di riproporre lʼAttesa con due interpreti molto

amate dal pubblico: AnnaFoglietta e Paola Minaccioni, per la prima volta insieme sul palco per dare corpo e voce

allanobildonna Cornelia e alla serva Rosa.

 

 

OTTOBRE

TEATRO| dal 6al 9 ottobre h 19.00 – domenica 10 ottobre h 17.30

Il simposio

Ispirato al racconto omonimo di Milan Kundera

Con: Elena Cotugno, Aurora Cimino, Domenico Cucinotta, Roberto Mantovani, Jacopo Zerbo

Aiutoregia: Vittoria Nicita

Drammaturgia e regia: Alessio Bergamo

Una produzione: KhoraTeatro/Compagnia Mauri Sturno

Con la collaborazione della compagnia POSTOP

Inunʼastanteria di un ospedale, ai giorni nostri. Un gruppo di medici, un primario, 2 dottori, unadottoressa e

unʼinfermiera. Durante una notte di turno organizzano una piccola festa a base divino e grappa in cui tra incroci

sentimentali e relazioni sottese si affrontano i temi di vita, mortee amore sullo sfondo di un presunto tentato suicidio.

 

TEATRO | dal 15 al 16ottobre h. 19 – domenica 17 ottobre h 17.30

Rebus. Racconti brevi e straordinari

Regia: Annarita Colucci e Roberto Andolfi

Con: Valeria Borrelli, Alessandra Celi, AlexDʼAlascio, Niloufar Davari, Giorgia de Giorgi, Alessia Giglio, Camila Menezes

Urbano da Silva,Luna Nurra, Fabrizio Villacroce

Assistente alla regia: Paola Grossi

Illustrazioni:Alessandra Celi

Co-produzione: Illoco Teatro e Teatro Libero di Palermo

ReveNews
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Incollaborazione con: Sapienza Università di Roma

Con il sostegno di: ATCL CircuitoMultidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinaredella

Regione Lazio

Rebus. Racconti brevi e straordinari è un viaggio cheraccoglie leggende, piccoli enigmi, brevi incontri e lezioni di vita,

riadattate e messe in scenadagli studenti dellʼUniversità di Roma Sapienza.

Lo spettacolo utilizza un linguaggiomultidisciplinare, basato sulle tecniche del teatro di figura, in cui gli attori e i

personaggi a cuidanno vita interagiscono con le suggestioni visive di Alessandra Celi, create in tempo reale

tramitelʼutilizzo di una lavagna luminosa.

 

TEATRO | dal 28 al 30 ottobre h19.00

MONDAY

Ideazione e realizzazione: Dynamis

Performer: Francesco Turbanti,Marta Vitalini

Musiche: Lorenzo Cherubini (Jovanotti)

Produzione: Dynamis, ENEA- LifeBlue Lake, Teatro Vascello Centro di Produzione Teatrale

Con il sostegno di: Carrozzerie |n.o.t con il sostegno di Teatro di Roma – Teatro Nazionale, ATCL Circuito

multidisciplinareregionale per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio, Teatro

VillaPamphilj – TIC- Teatri in Comune

Il mondo delle plastiche, il loro utilizzo e il lorosmaltimento, un argomento artisticamente poco attraente, ma

socialmente fondamentale. InMonday, due artisti si confrontano su questo tema, trasformando lʼambiente in campo di
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battaglia. Le soluzioni sono poche e oscure, il futuro è incerto e, al netto di tutto, ilMoplen® continua a essere un

materiale rivoluzionario. Non cʼè che dire, una questionescivolosa, affrontata con coraggio e malsana retorica dal

gruppo Dynamis.

 

 

NOVEMBRE

 

TEATRO A PEDALI | dal 4 al 6 novembre h 19.00

Ilgrande giorno

Di: Daniele Ronco

Aiuto drammaturg: Caroline Baglioni

Con: DanieleRonco e Elena Aimone

E con la partecipazione straordinaria: di Tullio Solenghi ruolo di Arturo(voce narrante)

Produzione: Mulino ad Arte

Regia: Raffaele Latagliata

EttoreStein, giovane candidato premier, riceve una visita inaspettata che lo proietta in un viaggio surrealee onirico, con

una sorprendente evoluzione che lo porterà a riconnettersi con il proprio verosé.

La messinscena sarà a basso impatto ambientale grazie al format Teatro aPedali: attraverso questo sistema il

pubblico vivrà un evento esperienziale in cui la suapedalata illuminerà la scena teatrale.

 

PROGETTI SPECIALI | TEATRO | 8-9novembre h 19.00

Calcinacci

Di e con: Claudio Larena

Consulenza artistica:Arianna Pozzoli

Consulenza disegno luci: Francesco Tasselli

Composizione audio: LorenzoMinozzi

In collaborazione con: 369gradi

E con il sostegno di: ATCL Circuito spazioMultidisciplinare per Spazio Rossellini/ Carrozzerie N.O.T/ Ostudio (a cura di

ReveNews
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Chiasma) / ArtistiAssociati

Progetto Selezionato Powered By Ref 2020

In scena un Muro e un Operaio duranteuna sua qualunque giornata di lavoro. Lo vediamo solo, rapportarsi con il muro

e con la materia cheandrà a rivestirlo. Lo vediamo vigile, rispettare partiture meccaniche e risolute che non

possonoavvenire se non in quel quadrato di telo protettivo posto davanti alla parete. Questo è il luogodello sporco,

della polvere e allo stesso tempo della disciplina, a suo modo un luogo sacro doveprobabilmente il soggetto in

questione compie continuamente giorno per giorno le stesse azioni, fino afarle diventare degli automatismi dai quali

cercherà di scappare, per poi tornarci come se unelastico lo tenesse legato al muro, che per ogni tentativo di fuga, lo

richiama allʼordine.

Tutto gira attorno al muro, se non esistesse, non esisterebbe tutto il resto.

 

TEATRO | dal 11 al 13 novembre h 19

Settanta volte sette

spettacolo vincitore ITeatri del Sacro 2019

Drammaturgia: Controcanto Collettivo

Ideazione e regia:Clara Sancricca

Con: Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, AndreaMammarella, Emanuele Pilonero, Clara

Sancricca

Voce fuori campo: Giorgio Stefanori

Organizzazione: Gianni Parrella

Uno spettacolo di: Controcanto Collettivo

Produzionedi: Progetto Goldstein

Con il sostegno di: Straligut Teatro, Murmuris, ACS – Abruzzo Circuito Spettacolo, VerdecoprenteRe.Te. 2017

Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destinisʼincrociano in una sera.

Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, deldolore che lascia fermi, del tempo che sembra

scorrere invano. Eppure racconta anche lapossibilità che il dolore inflitto e il dolore subito parlino una lingua comune,

chelʼempatia non sia solo unʼiperbole astratta e che lʼessere umano, che conosce ilcontagio del riso e del pianto, dietro

la colpa possa ancora riconoscere lʼuomo.

 

TEATRO | domenica 14 novembre h 17.30

Sempre domenica**

spettacolo
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vincitore In-Box 2017

Drammaturgia: Controcanto Collettivo

Ideazione e regia: Clara Sancricca

Con: Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, EmanuelePilonero, Giorgio

Stefanori

Organizzazione: Gianni Parrella

Uno spettacolo di: Controcanto Collettivo

Produzione di:Progetto Goldstein

**in occasione della 100esima replica

Sempredomenica è un lavoro sul lavoro.

È un lavoro sul tempo, lʼenergia e i sogniche il lavoro quotidianamente mangia, consuma, sottrae.

Sul palco sei attori su sei sedie, che tessono insieme una trama di storie, che aprono squarci diesistenze incrociate.

Sono vite affaccendate nei quotidiani affanni, vite che si arrovellano e intantosi consumano, che a tratti si ribellano

eppure poi si arrendono, perché in questo carosello dimoti e fallimenti è il lavoro a suonare la melodia più forte.

 

FORMAZIONE | da martedì 16 a venerdì 19 novembre dalle 11 alle 19

WORKSHOPINTENSIVO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI TEATRO SOCIALE CON GLI ATTORI EX DETENUTI

DELLA COMPAGNIAFORT APACHE CINEMA TEATRO

In collaborazione con La Sapienza Università di Roma –Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo

SARAS

 

TEATRO |20-21 novembre

sabato 20 spettacolo h 19.00

domenica 21 spettacolo h 17.30

DESTINAZIONE NON UMANA

scritto e diretto da Valentina Esposito

con Fabio Albanese,Alessandro Bernardini, Matteo Cateni, Chiara Cavalieri, Christian Cavorso, Viola Centi,

MassimilianoDe Rossi, Massimo Di Stefano, Emma Grossi, Gabriella Indolfi, Michele Fantilli, Giulio Maroncelli,Piero

Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi

Costumi Mari Caselli,musiche Luca Novelli

ReveNews



Compagnia Fort Apache Cinema Teatro

Sette cavalli  da corsageneticamente difettosi condividono forzatamente la vecchiaia in attesa della

macellazione:unʼimmaginifica vicenda di bestie umane diventa pretesto per una riflessione profonda sul tematragico

della predestinazione, della morte, della precarietà dellʼesistenza, dellaresponsabilità individuale rispetto alle scelte

maturate nel corso della vita.

 

DANZA | 24 novembre h 19.00

Concerto

Testo e regia:Francesco Michele Laterza

Con:Francesco Michele Laterza e Floor Robert

Disegno luci:Adriana Renna

Tecnica:Letizia Paternieri

Foto:Regina Del Toro

Coproduzione:Teatro delle Moire/Danae Festival

Con il sostegno di:IntercettAzioni –Centro di Residenza Artistica della Lombardia (un progetto di Circuito CLAPS e

Teatro delle Moire,Industria Scenica, Milano Musica, ZONA K) e di Ass. Punto a Capo Calolziocorte, Lecco

Concerto è un concerto dellʼimmaginazione. Uno spettacolo teatrale che sogna diessere una performance musicale. Il

lavoro muove da una raccolta di sogni trascritti e trasformati incanzoni originali o materiali performativi con l’idea di

costruire un coro di forze, voci eimmagini al limite del paradosso che dialogano all’interno di un assurdo concerto in

perpetuomutamento.
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TEATRO | LazioinScena |26 novembre h 19.00

Come quando è
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primavera

Di: Binario 1310

Regia: Marco Fasciana

Con: Giulia Canali, CaterinaMarino

Come quando è primavera è la storia di una bambina, Mahnoush, chevive in un Paese dove a fare le regole sono i

Signori della guerra. Regole che vietano alle donne dilavorare e di uscire di casa da sole. O di ridere in pubblico. Ma

come fare se in famiglia un maschionon cʼè e lo si deve inventare? Semplice, con un paio di pantaloni alla figlia

piùpiccola. Solo così Mahnoush potrà andare in bicicletta e prendersi cura della sua famiglia.Stando sempre attenta,

però, a non farsi scoprire.

 

 

PROGETTISPECIALI| TEATRO | 30 novembre h 19.00

ANIMA!

cinque paesaggi

Unprogetto produttivo di: LEVIEDELFOOL

Regia e drammaturgia: Simone Perinelli

Consulenzaartistica, aiuto regia e organizzazione: Isabella Rotolo

Con: Sussanah Iheme, Ian Gualdani,Alessandro Sesti e Simone Perinelli

Disegno luci: Gianni Staropoli

Video: Luca Brinchi e Daniele Spanò

Coproduzione: Teatro del Carretto, Teatro della Tosse e Leviedelfool

Con il sostegno di:Regione Lazio e del Centro di residenza della Toscana (Armunia  CapoTrave/Kilowatt),

Aldes/SPAM!,Teatro Biblioteca Quarticciolo – Teatro di Roma, Murmuris – Teatro Cantiere FloridaFirenze

Uno spazio liquido, mobile, indefinito. Un fondale come nel set di un cartoon scandisceil tempo e costruisce paesaggi

interiori: un cielo, una vecchia carta da parati di una casa diroccata,una giungla. Un messaggio in una segreteria

risuona nella casa completamente abbandonata, a parte 4gatti che ancora abitano lì. Messaggio che suona come un

rebus da decifrare. Questo èlʼinizio del viaggio di quattro anime verso una morte che allʼinfinito diviene rinascita

innuove forme.

 

FORMAZIONE | dal 6 al 10 dicembre
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ANIMA! Work in progress

un progetto produttivo di LEVIEDELFOOL

Apertura al pubblico 10 dicembre h 19.00

 

PROGETTI SPECIALI| dal 22 al 28 novembre

LA SETTIMANA DELLE RESIDENZE DIGITALIII ed.

Il progetto promosso dal Centro di Residenze della Toscana (Armunia –CapoTrave/Kilowatt) in partenariato con

AMAT, Anghiari Dance Hub, ATCL Circuito Multidisciplinare delLazio per Spazio Rossellini Polo Culturale

Multidisciplinare della Regione Lazio, il Centro diResidenza Emilia-Romagna (LʼArboreto-Teatro Dimora di Mondaino,

La Corte Ospitale), la FondazioneLuzzati Teatro della Tosse di Genova e ZONA K di Milano, ha selezionato 7 progetti

seguiti per settemesi dalle strutture partner e dalle tre tutor, Anna Maria Monteverdi, Federica Patti e Laura Gemini,che

saranno presentati al pubblico durante La Settimana delle Residenze Digitali dal 22 al 28novembre.

 

 

DICEMBRE

TEATRO | dal 2 al 4 dicembre h 19.00

ATTO DI PASSIONE

di Dante Antonelli

con Valentina Beotti, Claudio Larena

musica Mario Russo

luci Francesco Tasselli

costumi Vincenzo Verdesca

produzione 369gradi in coproduzione con Romaeuropa Festival

con il sostegno diARTEFICI.ResidenzeCreativeFvg di ArtistiAssociati

con il supporto di Carrozzerie n.o.t e Teatrodel Lido di Ostia

Ispirato ai romanzi più controversi ed erotici di Yukio Mishima,Atto di Passione è il racconto dello stravolgimento delle

esistenze di due persone. Unadonna scrittrice di successo, lesbica radicale; un giovane ragazzo che fa marchette con

vecchi uomini.Su una spiaggia si sviluppano le tappe del loro percorso di scoperta e repulsione: il dolore della
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mancanza, lo smarrimento della perdita, lʼentusiasmo del ritorno, il sorgere del bisogno dipossesso, le strategie fatali di

un rapporto a due.

 

 

MUSICA | 18dicembre h. 19.00

La bestia dentro

Opera lirica da camera in unico atto

Musicadi: Francesco Leineri

Libretto di: Martina Tiberti

Ensemble: Musica Necessaria: LiviaTancioni- Clarinetto; Michele Tozzetti – Pianoforte, tastiere, toy piano; Fabio

Cuozzo –Percussioni; Andrea Libero Cito – Violino; Chiara Ciancone – Viola; Riccardo Viscardi– Violoncello; Sergio

Schifano – Elettronica.

Con: Rosaria Angotti (Teresa), ChiaraOsella (una sarta), Mariangela De Vita (una fioraia), Antonio Sapio (un cuoco)

Direttore:Francesco Leineri

Luci e tecnica: Daria Grispino

Produzione: E45

Le foto sonodi Alessio Trerotoli, il disegno di Francesco Gusella e la sua rielaborazione grafica di EnricoCatalano

La bestia dentro è unʼopera lirica da camera scritta dalcompositore Francesco Leineri su libretto di Martina Tiberti. È

una storia di crescita, desiderioe insoddisfazione, raccontata tramite lʼesperienza della protagonista, la giovane

Teresa. Fa dasfondo una città nella quale non sorge più il sole, popolata da gente assorta in una fallacebolla di

normalità, quasi fiabesca: una sarta, un cuoco, una fioraia. Vittima e carnefice disé stessa, spinta dalle circostanze ma

pervasa come da unʼemotività del niente, Teresasi innamora di un uomo enigmatico, una presenza invisibile: come se

lʼaccadimento squarciasse unvelo, così lʼopera nella celebrazione del rito di un amore snoda il percorso interiore

deiquattro personaggi nell’incontro con i propri desideri. Ora riconoscibili nelle proprie diversesfaccettature,

sveleranno l’impellente necessità e la vacua impossibilità di addentarela vita così per comʼè.

 

TEATRO | dal 17 al 19 dicembre

NATALE AL ROSSELLINI

 

RASSEGNA LA FIABA SUL COMOʼ

ReveNews
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A partire dalmese di ottobre la prima e lʼultima domenica saranno dedicate ai più piccoli:

3ottobre- 31 ottobre | 7 novembre 28 novembre| 5 dicembre h 16.00

Spettacoli per bambini dai 4anni in su

A seguire laboratori creativi per tutta la famiglia

Biglietto € 5

Prenotazione obbligatoria a info@spaziorossellini.it

 

 

INFO

Spazio Rossellini – via della Vasca Navale 58 – Roma

www.spaziorossellini.it

fb e Ig @spaziorossellini

Scrivi a info@spaziorossellini.it

 

 

BIGLIETTI

Intero € 12 – Ridotto € 10
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Laghi del Lazio, la tappa di Goletta dei Laghi. Ecco cosa è emerso

Goletta dei Laghi arriva nel Lazio. E scopre situazioni critiche nei laghi di Bolsena e Turano.

Dei 26 punti monitorati in dieci laghi del Lazio (Canterno, Fogliano, Fondi, Sabaudia, del Salto,Turano, Albano,

Bracciano, Bolsena e Vico) cinque sono infatti risultati fuori dai limiti di legge.

Sono nei laghi di Bolsena e Turano, dove due punti sono stati giudicati come "fortemente inquinati" etre "inquinati". Nel

complesso Goletta dei Laghi rileva, per i laghi del Lazio, «ecosistemi magnificicon alcune criticità ma in forte

miglioramento generale». Laghi del Lazio, i risultati di Goletta deiLaghi Sono stati 26 i punti monitorati in dieci diversi

laghi del Lazio , sottoposti ad analisimicrobiologiche.

Di questi, c inque risultano fuori i limiti di legge nel lago di Bolsena e in quello di Turano . Nelprimo sono stati effettuati

sette prelievi di cui quattro sono risultati fuori dai limiti di legge:tre giudicati come "inquinati" e uno "fortemente

inquinato". Nel secondo, l'unico prelievo effettuatoè stato giudicato come "fortemente inquinato". Negli altri laghi,

spiega Legambiente Lazio, sono statimonitorati due punti nel lago di Canterno, un punto su quello di Fogliano, due

punti in quello diFondi, tre in quello di Sabaudia, uno nel lago del Salto, tre nel lago Albano, quattro in quello

diBracciano e due in quello di Vico.

Tutti questi punti sono risultati nei limiti di legge.

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.

Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali rappresentano infatti i principali veicoli dicontaminazione batterica

dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichiillegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano nei

bacini lacustri.

Il monitoraggio delle acque nei dieci laghi del Lazio è stato fatto tra il 13 e il 19 luglio . Iparametri indagati sono

microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli). Vengonoconsiderati come "inquinati" i campioni in cui

almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia

(Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e "fortemente inquinati" quelli in cui i limiti vengono superati per

piùdel doppio del valore normativo.

Microplastiche nei laghi, al via il progetto LIFE Blue Lakes Disinquinare i laghi «Con la Goletta deiLaghi continuiamo il

nostro monitoraggio su questi magnifici ecosistemi della Regione e se da un latoemergono criticità anche forti su

alcuni punti precisi delle sponde, dall'altro non possiamo nonvedere un miglioramento generale che ha portato, nelle

ultime due stagioni di analisi, a individuaremeno scarichi non depurati che negli anni precedenti - ha dichiarato durante

la presentazione deirisultati Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - Rispetto ai cinque punti critici, dove ci
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sono evidentemente scarichi di origine fecale derivati da mancata depurazione, ci mettiamo a totaledisposizione delle

amministrazioni comunali di Colle di Tora sul Lago del Turano e di Bolsena, Marta,San Lorenzo Nuovo e

Montefiascone sul Lago di Bolsena, così come di Arpa, alle quali consegniamoquesti dati perché siano rintracciate le

cause e risolti i problemi, senza sostituirci agli organipreposti ma rafforzandone gli aspetti di analisi del territorio». «E'

dal 2006 che con Goletta deiLaghi monitoriamo le criticità dei laghi laziali - ha detto Andrea Minutolo, responsabile

scientificoLegambiente nazionale - Una condizione questa che ci ha permesso di mettere in luce i punti deboli

espostare l'attenzione dalla balneabilità delle acque al loro disinquinamento.

Il tema del risanamento delle acque, soprattutto in alcuni punti critici usciti anche quest' anno, ècentrale per risolvere

una delle tante criticità che permangono nel Lazio.

I risultati degli ultimi anni nei laghi laziali, in miglioramento, non devono far abbassare la guardiaperò. In un momento

storico come quello che stiamo vivendo, fatto di turismo di prossimità e di unaricerca della qualità sia ambientale che

dei servizi offerti, deve essere colto come un'opportunità dacogliere per fare un definitivo salto di qualità nella nostra

regione». Microplastiche nei laghi Latappa dei laghi del Lazio è anche occasione per tornare sul tema delle

microplastiche nei laghi.

Il lago di Bracciano infatti, insieme al lago di Garda e al Trasimeno , è al centro del progetto LifeBlue Lakes che ha

l'obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento da microplastiche nei laghi ,coinvolgendo partner scientifici,

associazioni, autorità competenti e istituzioni.

Goletta dei Laghi ed Enea hanno dunque iniziato la tappa nel Lazio con il monitoraggio dellemicroplastiche, per il

secondo anno consecutivo, nel Lago di Bracciano.

L'obiettivo è di arrivare a redigere un protocollo standard di monitoraggio su questo inquinanteemergente e colmare

così il gap relativo al quadro conoscitivo e metodologico già avanzato perl'ambiente marino.
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Goletta dei laghi, monitoraggio nel Lazio, Bracciano e Castelgandolfo nei limiti

Goletta dei laghi, monitoraggio nel Lazio, Bracciano e
Castelgandolfonei limiti
Dei ventisei punti monitorati in dieci laghi nel Lazio, cinquesono risultati
fuor i  dai  l imit i  d i  legge.  Legambiente:  “Ecosistemi magnif ic i  con
alcunecriticità ma in forte miglioramento generale".

(AGR) Sono stativentisei i punti monitorati in dieci diversi laghi laziali e sottoposti ad analisi microbiologiche. Diquesti,

cinque risultano fuori i limiti di legge nel lago di Bolsena e in quello di Turano. Nel primosono stati effettuati sette

prelievi di cui quattro sono risultati fuori dai limiti di legge: tregiudicati come “inquinati” e uno “fortemente inquinato”.

Nel secondo,lʼunico prelievo effettuato è stato giudicato come “fortemente inquinato”.

Negli altri laghi sono stati monitorati due punti nel lago di Canterno, un punto su quello diFogliano, due punti in quello di

Fondi, tre in quello di Sabaudia, uno nel lago del Salto, tre nellago Albano, quattro in quello di Bracciano e due in quello

di Vico. Tutti questi punti sono risultatinei limiti di legge. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con

cuilʼinquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva neilaghi.

 

È questa in sintesi lafotografia scattata nella tappa laziale da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi,

lacampagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed allʼinformazione sullo stato di salute deibacini lacustri

italiani. I risultati sono stati presentati allʼinterno di una conferenze stampache ha visto la partecipazione di Roberto

Scacchi, Presidente Legambiente Lazio e Andrea Minutolo,Responsabile scientifico Legambiente nazionale.

“Con la Goletta dei Laghi continuiamo ilnostro monitoraggio su questi magnifici ecosistemi della Regione e se da un

lato emergonocriticità anche forti su alcuni punti precisi delle sponde, dall'altro non possiamo non vedere

unmiglioramento generale che ha portato, nelle ultime due stagioni di analisi, a individuare menoscarichi non depurati

che negli anni precedenti - ha dichiarato Roberto Scacchi, Presidente diLegambiente Lazio - . Rispetto ai cinque

punti critici, dove ci sono evidentemente scarichidi origine fecale derivati da mancata depurazione, ci mettiamo a

totale disposizione delleamministrazioni comunali di Colle di Tora sul Lago del Turano e di Bolsena, Marta, San

Lorenzo Nuovo eMontefiascone sul Lago di Bolsena, così come di Arpa, alle quali consegnamo questi datiperchè

siano rintracciate le cause e risolti i problemi, senza sostituirci agli organi prepostima rafforzandone gli aspetti di

analisi del territorio. Il Lazio è l'unica regione italiana concosì tanti laghi grandi e piccoli, con una lunga e importante

costa marina, e con un contesto diacque interne di primissimo piano tra quelle superficiali e quelle di falda, è per

questo chevanno rivolte alla tutela delle acque tutte le attenzioni possibili rafforzando il ruolo delle aree
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protette e continuando a costruire contratti di fiume, lago, costa.

I Laghi poi, sono tutti inarea protetta con Parchi Regionali e Rete Natura 2000, sono una risorsa turistica immensa, un

favolosoluogo di tutela della biodiversità, un fantastico contesto dove avviare le migliori politiche perlo sviluppo di

rilancio economico sano e dove la tutela ambientale e la sostenibilità siano alcentro delle scelte, ma anche i custodi e

fornitori di servizi ecosistemici a tutti i cittadini, diRoma e della Regione, straordinari e irrinunciabili, per tutti questi

motivi noi non ci fermeremo mai,finche neanche un goccio d'acqua rischierà più di essere inquinato”.

“Eʼ dal 2006 che con Goletta dei Laghi monitoriamo le criticità dei laghi laziali -dichiara Andrea Minutolo,

Responsabile scientifico Legambiente nazionale -. Unacondizione questa che ci ha permesso di mettere in luce i

punti deboli e spostare lʼattenzionedalla balneabilità delle acque al loro disinquinamento. Il tema del risanamento delle

acque,soprattutto in alcuni punti critici usciti anche quest'anno, è centrale per risolvere una delletante criticità che

permangono nel Lazio. I risultati degli ultimi anni nei laghi laziali, inmiglioramento, non devono far abbassare la guardia

però. In un momento storico come quello chestiamo vivendo, fatto di turismo di prossimità e di una ricerca della

qualità sia ambientaleche dei servizi offerti, deve essere colto come un'opportunità da cogliere per fare un

definitivosalto di qualità nella nostra regione”

Partner principali della campagna, anche peril 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che

grazie alla raccolta erigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito allʼItalia di diventare una realtà dieccellenza in

Europa nel settore dellʼeconomia circolare, Novamont, azienda leader a livellointernazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile diLegambiente, la Nuova Ecologia.

Anche questʼanno il Consorzio nazionale per la gestione,raccolta e trattamento degli oli minerali usati è main partner

della campagna estiva diLegambiente. Attivo dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e lʼavvio a riciclo degli

olilubrificanti usati su tutto il territorio nazionale: lo scorso anno nelle province bagnate dal Lago diLugano il Consorzio

ha recuperato 2.057 tonnellate a Como e 1.978 tonnellate a Varese di questorifiuto pericoloso per la salute e per

lʼambiente. Lʼolio usato - che si recupera alla finedel ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche

nelle automobili, nelle barchee nei mezzi agricoli - è un rifiuto che deve essere smaltito correttamente: 4 chili di

oliousato, il cambio di unʼauto, se versati in acqua inquinano una superficie grande come sei piscineolimpiche. Ma

l'olio usato è anche unʼimportante risorsa perché grazie alla filiera delConsorzio, può essere rigenerato tornando a

nuova vita in unʼottica di economia circolare:il 98,8% dellʼolio raccolto viene classificato come idoneo alla

rigenerazione per la produzione
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di nuove basi lubrificanti. Un dato che fa dellʼItalia il Paese leader in Europa. “Ladifesa dellʼambiente e in particolare del

mare e dei laghi rappresenta uno dei capisaldi dellanostra azione”, spiega il Presidente del CONOU, Riccardo Piunti. “Il

Consorzio, paradigmadi circolarità, dovrà continuare a fornire il massimo contributo possibile verso gliobiettivi di

economia circolare, che resta il pilastro fondamentale della battaglia per ridurre losfruttamento delle risorse naturali

del Pianeta e quindi contrastare il cambiamentoclimatico”.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE NEI LAGHI LAZIALI2021

Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque dibalneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e

decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi siesprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di500 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

2000UFC/100ml

Sono stati effettuati 26 prelievi su 10 laghi distribuiti tra le cinque provincelaziali. Le situazioni critiche sono state

riscontrate in due di questi, Bolsena (7 punti campionati)e Turano (un punto camionato), mentre i prelievi effettuati sui

laghi di Canterno (due punti intotale), Fogliano (un punto), Fondi (due), Sabaudia (tre), Salto (uno), Albano (tre),

Bracciano(quattro) e Vico (due) rientrano tutti nei limiti a norma di legge.

In particolare sul lago diBolsena, nel viterbese, 4 punti su 7 sono risultati fuori dai limiti. Il giudizio di

"Fortementeinquinato" è stato assegnato al prelievo effettuato alla foce del Fosso del Ponticello canale inlocalità

Prati Renari, nel comune di San Lorenzo Nuovo, un punto cronicamente critico fin dal2014. "Inquinati" i prelievi presso

la foce del fosso lungo il viale Luigi Cadorna, in localitàLe Naiadi del comune di Bolsena, fuori dai limiti anche nel 2019

mentre nei limiti lo scorso anno, equello presso la spiaggia in fondo a via Cava nel comune di Marta, anch'esso con un

a storiaaltalenante di criticità. Anche al punto presso la foce del torrente nei pressi del parco giochisul lungolago di

Montefiascone è stato assegnato il giudizio di "inquinato", continuamentecritico sin dal 2010, con una parentesi

positiva solo nel 2019.

Entro i limiti i prelievi suViale Regina Margherita, in corrispondenza del campeggio, a Capodimonte, alla foce del fosso

Cannelloo fosso Rigo in località la Grata a Gradoli (oltre i limiti dal 2014 al 2020) e alla foce delfosso il Fiume in località

Oppietti a San Lorenzo Nuovo (oltre i limiti dal 2014 al 2019).

Entro i limiti anche i prelievi sull'altro lago viterbese nel lago di Vico, nei pressi delristorante "La bella Venere", in località

Scardenato nel comune di Caprarola, e presso spiaggiatra ristorante "Ultima spiaggia" e stabilimento "Riva

Verde"/"Riva azzurra", nel comune diRonciglione.

Per quanto riguarda il Turano sono state riscontrate elevate cariche batteriche
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nell'unico campione prelevato nel lago, presso foce del canale all'altezza di via del Lago 1,nell'ansa ad ovest del paese

di Colle di Tora (provincia di Rieti), un punto introdottoquest'anno.

Entro i limiti l'altro campione prelevato in provincia di Rieti, nel lago delSalto, presso l'ansa ad est dell'abitato di

Fiumata, nel comune di Petrella Salto.

Nelfrusinate, entrambi i punti prelevati nel lago di Canterno (comune di Ferentino), in corrispondenzadel Fosso del

Diluvio e a metà della sponda ovest, sono risultati entro i limiti.

Tuttientro i limiti i punti in provincia di Latina, nei laghi di Fogliano, Fondi e Sabaudia. La foce canalesu Strada Litoranea

6260, nel lago di Fogliano, la foce canale su via Acquachiara nel comune di Fondie la confluenza dei canali San Magno

e San Vito tra i comuni di Fondi e Monte San Biagio nel lago diFondi. Per il lago di Sabaudia invece i prelievi sono stati

effettuati di fronte al canale alla finedi Strada Selva Piana, alla foce canale su via Orsolini Cencelli, e alla foce canale

su Via deiBersaglieri.

Anche nei due laghi in provincia di Roma, Albano e Bracciano, non sonostate riscontrate criticità. "Entro i

l imiti"  i  prel ievi  effettuati  presso via spiaggia del lago20, in via dei Pescatori  nei pressi del Ninfeo

Brigantino, e presso via spiaggia del lago 1, sul lagodi Albano nel comune di Castel Gandolfo. Rientrano nei

limiti, come lo scorso anno, anche i campioniprelevati alla foce del canale presso l'incrocio fra via della

Rena e via San Pietro (TrevignanoRomano), sul lungolago Giuseppe Argenti 61/57 e alla foce del fosso

della Lobbra (entrambi comune diBracciano) e in via lungolago delle Muse, presso nautica, in località Vigna

di Valle del comunedi Anguillara Sabazia del lago di Bracciano.

È bene ricordare che il monitoraggiodi Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le

criticitàancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio allʼinquinamento 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 stessicittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,

scarichi e piccoli canali chespesso troviamo lungo le sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di

contaminazionebatterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,attraverso i

corsi dʼacqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque nei diecilaghi laziali è stato eseguito tra il 13 e il

19 luglio .

I parametri indagati sonomicrobiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati

come“inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle

acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati”

quelli in cui i limiti vengonosuperati per più del doppio del valore normativo.

Goletta dei Laghi è stata anche
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lʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne. In particolare il lagodi Bracciano, insieme a

al lago di Garda e al Trasimeno, è al centro del progetto Life Blue Lakesche ha lʼobiettivo di prevenire e ridurre

lʼinquinamento da microplastiche nei laghi,coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e

istituzioni.

Latappa laziale infatti è iniziata proprio con il monitoraggio delle microplastiche ad opera diGoletta dei Laghi ed Enea

per il secondo anno consecutivo nel Lago di Bracciano con l'obiettivo diarrivare a redigere un protocollo standard di

monitoraggio su questo inquinante emergente e colmarecosì il gap relativo al quadro conoscitivo e metodologico già

avanzato per lʼambientemarino.

Sempre nellʼambito del progetto LIFE Blue Lakes, la Goletta di Legambiente haorganizzato lo scorso 27 luglio a

Bracciano un workshop sul processo partecipativo che vedeincontrarsi da mesi diversi stake holder del lago di

Bracciano con lʼobiettivo di redigereinsieme la "Carta del Lago”

Photogallery

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un beneper tutti
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Goletta dei Laghi: nel Lazio 26 punti monitorati in 10 laghi, 5 prelievi fuori norma

G o l e t t a  d e i  L a g h i :  n e l  L a z i o
26punti monitorati in 10 laghi, 5
prelievi fuori norma
Tutto a postonei laghi di Canterno, Fogliano, Fondi, Sabaudia, Bracciano,

del Salto, Albano e Vico. Nei laghiBolsena e Turano due punti fortemente

inquinati e 3 inquinati

[30 Luglio2021]

Sono stati 26 i punti monitorati in10 diversi laghi laziali e sottoposti ad analisi microbiologiche.

In particolaresul lago di Bolsena, nel viterbese, 4 punti su 7 sono risultati fuori dai limiti. Il giudizio di “Fortemente

inquinato” è stato assegnato al prelievo effettuatoalla foce del Fosso del Ponticello canale in località Prati Renari, nel

comunedi San Lorenzo Nuovo, un punto cronicamente critico fin dal 2014. “Inquinati” iprelievi presso la foce del fosso

lungo il viale Luigi Cadorna, in località LeNaiadi del comune di Bolsena, fuori dai limiti anche nel 2019 mentre nei limiti

lo scorsoanno, e quello presso la spiaggia in fondo a via Cava nel comune di Marta,anch’esso con un a storia

altalenante di criticità. Anche al punto presso la foce deltorrente nei pressi del parco giochi sul lungolago

di Montefiascone è stato assegnatoil giudizio di “inquinato”, continuamente critico sin dal 2010, con una parentesi

positivasolo nel 2019.

Entro i limiti i prelievi su Viale Regina Margherita, in corrispondenza delcampeggio, a Capodimonte, alla foce del fosso

Cannello o fosso Rigo in localitàla Grata a Gradoli (oltre i limiti dal 2014 al 2020) e alla foce del fosso il Fiume inlocalità

Oppietti a San Lorenzo Nuovo (oltre i limiti dal 2014 al 2019).

Per quanto riguarda il Turano sono state riscontrate elevate cariche batterichenell’unico campione prelevato nel lago,

presso foce del canale all’altezza di via delLago 1, nell’ansa ad ovest del paese di Colle di Tora (provincia di Rieti), un

puntointrodotto quest’anno.

Entro i limiti i prelievi nel lago di Vico, nei pressidel ristorante “La bella Venere”, in località Scardenato nel

comunedi Caprarola, e presso spiaggia tra ristorante “Ultima spiaggia” e stabilimento“Riva Verde”/”Riva azzurra”, nel

comune di Ronciglione.

Entro ilimiti anche il prelievo nel lago del Salto, presso l’ansa ad est dell’abitatodi Fiumata, nel comune di Petrella Salto.

Nel frusinate, entrambi i punti prelevatinel lago di Canterno (comune di Ferentino), in corrispondenza del Fosso

delDiluvio e a metà della sponda ovest, sono risultati entro i limiti.

Tutti entro
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i limiti i punti in provincia di Latina, nei laghi di Fogliano, Fondi e Sabaudia. La foce canalesu Strada Litoranea 6260, nel

lago di Fogliano, la foce canale su viaAcquachiara nel comune di Fondi e la confluenza dei canali San Magno e

SanVito tra i comuni di Fondi e Monte San Biagio nel lago di Fondi. Per il lago di Sabaudiainvece i prelievi sono stati

effettuati di fronte al canale alla fine di Strada Selva Piana, allafoce canale su via Orsolini Cencelli, e alla foce canale

su Via dei Bersaglieri.

Anche nei due laghi in provincia di Roma, Albano e Bracciano, non sono state riscontratecriticità. “Entro i limiti” i

prelievi effettuati presso via spiaggia del lago20, in via dei Pescatori nei pressi del Ninfeo Brigantino, e presso

via spiaggia dellago 1, sul lago di Albano nel comune di Castel Gandolfo. Rientrano nei limiti, come loscorso anno,

anche i campioni prelevati alla foce del canale presso l’incrocio fra viadella Rena e via San Pietro (Trevignano

Romano), sul lungolago Giuseppe Argenti 61/57 ealla foce del fosso della Lobbra (entrambi comune di Bracciano)

e invia lungolago delle Muse, presso nautica, in località Vigna di Valle del comunedi Anguillara Sabazia del lago

di Bracciano.

Roberto Scacchi, presidente diLegambiente Lazio, ha sottolineato che «Con la Goletta dei Laghi continuiamo il

nostromonitoraggio su questi magnifici ecosistemi della Regione e se da un lato emergono criticitàanche forti su

alcuni punti precisi delle sponde, dall’altro non possiamo non vedere unmiglioramento generale che ha portato, nelle

ultime due stagioni di analisi, a individuare menoscarichi non depurati che negli anni precedenti. Rispetto ai cinque

punti critici, dove ci sonoevidentemente scarichi di origine fecale derivati da mancata depurazione, ci mettiamo a

totaledisposizione delle amministrazioni comunali di Colle di Tora sul Lago del Turano e di Bolsena, Marta,San

Lorenzo Nuovo e Montefiascone sul Lago di Bolsena, così come di Arpa, alle quali consegnamoquesti dati perchè

siano rintracciate le cause e risolti i problemi, senza sostituirci agliorgani preposti ma rafforzandone gli aspetti di

analisi del territorio. Il Lazio è l’unicaregione italiana con così tanti laghi grandi e piccoli, con una lunga e importante

costa marina,e con un contesto di acque interne di primissimo piano tra quelle superficiali e quelle di falda,è per

questo che vanno rivolte alla tutela delle acque tutte le attenzioni possibili rafforzandoil ruolo delle aree protette e

continuando a costruire contratti di fiume, lago, costa. I Laghi poi,sono tutti in area protetta con Parchi Regionali e

Rete Natura 2000, sono una risorsa turisticaimmensa, un favoloso luogo di tutela della biodiversità, un fantastico

contesto dove avviare lemigliori politiche per lo sviluppo di rilancio economico sano e dove la tutela ambientale e

lasostenibilità siano al centro delle scelte, ma anche i custodi e fornitori di serviziecosistemici a tutti i cittadini, di

Roma e della Regione, straordinari e irrinunciabili, per tuttiquesti motivi noi non ci fermeremo mai, finche neanche un

goccio d’acqua rischierà piùdi essere inquinato».

Goletta dei Laghi è stata anche lʼoccasione per tornaresul tema delle microplastiche nelle acque interne. In particolare

il lago di Bracciano, insiemea  al lago di Garda e al Trasimeno, è al centro del progetto Life BlueLakes che ha lʼobiettivo

di prevenire e ridurre lʼinquinamento
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da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autoritàcompetenti e istituzioni.

La tappa laziale infatti è iniziata proprio con il monitoraggiodelle microplastiche ad opera di Goletta dei Laghi ed Enea

per il secondo anno consecutivo nel Lago diBracciano con l’obiettivo di arrivare a redigere un protocollo standard

dimonitoraggio su questo inquinante emergente e colmare così il gap relativo al quadroconoscitivo e metodologico

già avanzato per lʼambiente marino.

Semprenellʼambito del progetto LIFE Blue Lakes, la Goletta di Legambiente ha organizzato il 27 luglio aBracciano un

workshop sul processo partecipativo che vede incontrarsi da mesi diversi stakeholder dellago di Bracciano con

lʼobiettivo di redigere insieme la “Carta del Lago”

Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente nazionale, ha concluso: «Eʼ dal2006 che con Goletta dei Laghi

monitoriamo le criticità dei laghi laziali Una condizione questache ci ha permesso di mettere in luce i punti deboli e

spostare lʼattenzione dallabalneabilità delle acque al loro disinquinamento. Il tema del risanamento delle

acque,soprattutto in alcuni punti critici usciti anche quest’anno, è centrale per risolvere unadelle tante criticità che

permangono nel Lazio. I risultati degli ultimi anni nei laghi laziali,in miglioramento, non devono far abbassare la guardia

però. In un momento storico come quello chestiamo vivendo, fatto di turismo di prossimità e di una ricerca della

qualità sia ambientaleche dei servizi offerti, deve essere colto come un’opportunità da cogliere per fare undefinitivo

salto di qualità nella nostra regione».
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Goletta Legambiente al lago di Bracciano campiona microplastiche

Image from askanews website

Roma, 27 lug. (askanews) - Una giornata dedicata interamente al Lagodi

Bracciano e al suo ecosistema lacustre complesso. Un "lake day"

organizzato da Legambiente insiemeall'ente Parco, iniziato a partire dal

nuovo campionamento delle microplastiche avvenuto nel lago,proseguito

con un'indagine di beach litter su un tratto di spiaggia libera nel comune di

Bracciano eterminato con un workshop sul processo partecipativo che ha

visto coinvolti nei passati mesi diversistakeholders del lago di Bracciano.

Il tutto nell'ambito del progetto LIFE Blue Lakes, grazie alquale il

campionamento delle microplastiche nel lago di Bracciano è arrivato al

suo secondo annoconsecutivo con l'obiettivo di arrivare a redigere insieme alla Goletta di Legambiente ed Enea,

unprotocollo standard di monitoraggio su questo inquinante emergente e colmare così il gap relativoal quadro

conoscitivo e metodologico già avanzato per l'ambiente marino. Roma, 27 lug. (askanews)- Il progetto Life Blue Lakes

vuole affrontare il problema delle microplastiche nei laghi attraversoun approccio inclusivo e integrato di governance,

formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio,azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai

portatori di interesse e aicittadini. In questo importante progetto europeo, il lago di Bracciano rappresenta uno dei tre

laghipilota italiani insieme al Lago Trasimeno e a quello di Garda.

Con questi presupposti in tardamattinata si è tenuto il workshop proprio su micro plastiche e processo partecipativo

intorno alLago di Bracciano, a cui sono intervenuti: Roberto Scacchi, Presidente Legambiente Lazio; MariaDomenica

Boiano, Direttrice Legambiente Lazio; Maria Sighicelli, Ricercatrice Enea; Patrizia Menegoni,Ricercatrice Enea; Loris

Petrelli, Docente Università La Sapienza; Simone Nuglio, ResponsabileGoletta dei Laghi; Renato Cozzella, Presidente

del Consorzio del Lago di Bracciano; Daniele Badaloni,Direttore Parco Regionale di Bracciano. Roma, 27 lug.

(askanews) - "Torna nel Lazio la nostra Golettadei Laghi e riparte dal Lago di Bracciano - dichiara Roberto Scacchi,

Presidente di Legambiente Lazio- dove cinque anni fa, proprio in occasione della Campagna, lanciammo l'idea di

costruire un Contrattodi Lago per affrontare collettivamente i problemi e le chiavi di rilancio di questo

magnificoterritorio, grande area protetta regionale. Oggi che c'è un percorso di Contratto di Lago avviatodalla

comunità locale e sostenuto dall'ente regionale con l'Ufficio di Scopo dei Contratti diFiume, vi portiamo il gran lavoro

messo in campo in tante analisi, sulla presenza di microplasticheall'interno del bacino lacustre: lo facciamo con la

carta del Lago costruita nel Life Blue Lakes, adisposizione ora di tutti e con l'idea che l'ampio portato scientifico delle

ricerche costruire

Yahoo Notizie

https://www.volocom.it/


martedì 27 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 51

insieme all'ENEA in tutti questi anni, possa rappresentare un valore aggiunto determinante nellaricerca di nuovi

orizzonti di sostenibilità. Il Lago di Bracciano e il vicino Martignano,rappresentano un enorme elemento sia in termini

di tutela della biodiversità, sia per i serviziecosistemici che costituiscono, peraltro proprio alle porte della Capitale, la

tenuta ambientale e larisoluzione di problematiche relative alla qualità dell'acqua dei laghi, sono la pietra angolareper

ergere questi magnifici posti a luoghi dove ambiente e sviluppo sostenibile, siano la stessacosa"

Continua a leggere

"Con la goletta dei Laghi ci siamo sempre occupati diallargare la prospettiva sulle principali criticità che insistono sui

bacini italiani - affermail responsabile di goletta dei Laghi, Simone Nuglio -. In questo ottica il progetto blue lakes

èassolutamente paradigmatico perché ci permette, da un lato di aumentare l'attenzione sul problemadelle

microplastice, e quindi rafforzare la relazione con il mondo della ricerca, dall'altro ci aiutaanche a entrare in relazione

con tutti gli stake holder dei sistemi lacustri (come il mondoassociazionismo e dell' imprenditoria, le Amministrazioni

ecc). Il progetto ci permette di creare conloro un'azione sinergica che produca soluzioni ad un problema complesso

come quello delle microplastiche che non riguarda soltanto le acque ma anche e sopratutto la gestione dei rifiuti a

terra el'adozione di diversi stili di vita da parte di chi vive sul lago".

Il viaggio della Goletta deiLaghi nel Lazio proseguirà intanto con la tappa di domani sul lago di Fondi e con quella

digiovedì 29 luglio su quello di Albano.
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Goletta Legambiente al lago di Bracciano campiona microplastiche

Martedì 27 luglio 2021 - 21:02

GolettaLegambiente al lago di Bracciano campiona microplastiche

Tappa domani a Fondi e giovedì ad Albano

Roma, 27 lug. (askanews) – Una giornata dedicatainteramente al Lago di Bracciano e al suo ecosistema lacustre

complesso. Un “lake day”organizzato da Legambiente insieme all’ente Parco, iniziato a partire dal nuovo

campionamentodelle microplastiche avvenuto nel lago, proseguito con un’indagine di beach litter su un trattodi

spiaggia libera nel comune di Bracciano e terminato con un workshop sul processo partecipativo cheha visto coinvolti

nei passati mesi diversi stakeholders del lago di Bracciano.

Il tuttonell’ambito del progetto LIFE Blue Lakes, grazie al quale il campionamento delle microplastichenel lago di

Bracciano è arrivato al suo secondo anno consecutivo con l’obiettivo diarrivare a redigere insieme alla Goletta di

Legambiente ed Enea, un protocollo standard dimonitoraggio su questo inquinante emergente e colmare così il gap

relativo al quadro conoscitivoe metodologico già avanzato per l’ambiente marino. Roma, 27 lug. (askanews) –

Ilprogetto Life Blue Lakes vuole affrontare il problema delle microplastiche nei laghi attraverso unapproccio inclusivo

e integrato di governance, formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio,azioni di informazione e

sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai portatori di interesse e aicittadini. In questo importante progetto europeo, il

lago di Bracciano rappresenta uno dei tre laghipilota italiani insieme al Lago Trasimeno e a quello di Garda.

Con questi presupposti in tarda mattinata si è tenuto il workshopproprio su micro plastiche e processo partecipativo

intorno al Lago di Bracciano, a cui sonointervenuti: Roberto Scacchi, Presidente Legambiente Lazio; Maria Domenica

Boiano, DirettriceLegambiente Lazio; Maria Sighicelli, Ricercatrice Enea; Patrizia Menegoni, Ricercatrice Enea;

LorisPetrelli, Docente Università La Sapienza; Simone Nuglio, Responsabile Goletta dei Laghi; RenatoCozzella,

Presidente del Consorzio del Lago di Bracciano; Daniele Badaloni, Direttore Parco Regionaledi Bracciano. Roma, 27

lug. (askanews) – “Torna nel Lazio la nostra Goletta dei Laghi eriparte dal Lago di Bracciano – dichiara Roberto

Scacchi, Presidente di Legambiente Lazio– dove cinque anni fa, proprio in occasione della Campagna, lanciammo

l’idea di costruireun Contratto di Lago per affrontare collettivamente i problemi e le chiavi di rilancio di

questomagnifico territorio, grande area protetta regionale. Oggi che c’è un percorso di Contrattodi Lago avviato dalla

comunità locale e sostenuto dall’ente regionale con l’Ufficiodi Scopo dei Contratti di Fiume, vi portiamo il gran lavoro

messo in campo in tante analisi, sulla
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presenza di microplastiche all’interno del bacino lacustre: lo facciamo con la carta del Lagocostruita nel Life Blue

Lakes, a disposizione ora di tutti e con l’idea che l’ampioportato scientifico delle ricerche costruire insieme all’ENEA in

tutti questi anni, possarappresentare un valore aggiunto determinante nella ricerca di nuovi orizzonti di sostenibilità.Il

Lago di Bracciano e il vicino Martignano, rappresentano un enorme elemento sia in termini di tuteladella biodiversità,

sia per i servizi ecosistemici che costituiscono, peraltro proprio alle portedella Capitale, la tenuta ambientale e la

risoluzione di problematiche relative alla qualitàdell’acqua dei laghi, sono la pietra angolare per ergere questi magnifici

posti a luoghi doveambiente e sviluppo sostenibile, siano la stessa cosa”

“Con la goletta dei Laghici siamo sempre occupati di allargare la prospettiva sulle principali criticità che insistono

suibacini italiani – afferma il responsabile di goletta dei Laghi, Simone Nuglio -. In questoottica il progetto blue lakes è

assolutamente paradigmatico perché ci permette, da un latodi aumentare l’attenzione sul problema delle

microplastice, e quindi rafforzare la relazione conil mondo della ricerca, dall’altro ci aiuta anche a entrare in relazione

con tutti gli stakeholder dei sistemi lacustri (come il mondo associazionismo e dell’ imprenditoria, leAmministrazioni

ecc). Il progetto ci permette di creare con loro un’azione sinergica che producasoluzioni ad un problema complesso

come quello delle micro plastiche che non riguarda soltanto leacque ma anche e sopratutto la gestione dei rifiuti a

terra e l’adozione di diversi stili divita da parte di chi vive sul lago”.

Il viaggio dellaGoletta dei Laghi nel Lazio proseguirà intanto con la tappa di domani sul lago di Fondi e conquella di

giovedì 29 luglio su quello di Albano.
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ENEA: nuove metodologie per monitorare le microplastiche nei laghi

Indagare sul rischio microplastiche neilaghi, sviluppando un quadro metodologico

standardizzato e innovativo per il campionamento,lʼanalisi e il monitoraggio della

presenza di questo inquinante emergente nelle acque lacustri.È quanto si

propongono i ricercatori dellʼENEA

che fino al 13 luglio saranno impegnati nei laghi Maggiore, Como e Garda nella

seconda fase delprogetto Life Blue Lakes, coordinato da Legambiente, che prevede

oltre allʼattività dimonitoraggio delle microplastiche anche il trasferimento dei dati

alle istituzioni preposte allasalvaguardia ambientale e lʼavvio di azioni dimostrative e

di confronto con le Agenzie Regionaliper la Protezione dellʼAmbiente (ARPA). Lʼoccasione saràla ripresa della

campagna di Goletta dei Laghi in collaborazione con ENEA dopo lo stop dovutoallʼemergenza Covid-19, per

monitorare la salute dei laghi italiani e promuovere gli esempivirtuosi di gestione sostenibile. Secondo gli ultimi

datidellʼENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minacciano sempre di più ilaghi italiani: nei bacini Maggiore,

Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, le concentrazionidelle microplastiche variano da 10 mila a 230 mila

particelle/km2. In tutti questi laghi èrisultata prevalente la presenza di frammenti e filamenti di polietilene (PE),

polipropilene (PP) epolistirene (PS).

A livello operativo, il protocollo dimonitoraggio che i ricercatori del Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi

ecosistemicifinalizzeranno in autunno, sarà articolato in quattro fasi, ciascuna per i tre elementianalizzati (acqua

superficiale, colonna e sabbie): lʼanalisi preliminare, il piano dimonitoraggio, le attività in situ e in laboratorio. Le

informazioni saranno poi estese aireferenti tecnici delle ARPA durante uno specifico corso di formazione, un

trasferimento di conoscenzeimportante anche in considerazione dellʼentrata in vigore della nuova Direttiva

2020/2184dellʼUnione europea, che impone il controllo della presenza delle microplastiche nelle acquepotabili e ne

richiede lʼarmonizzazione dei metodi di analisi.

Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche lʼattività di sensibilizzazione,promozione e divulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nellʼambito delFestival di Pergine (Trento), con lʼevento “Monday”, uno spettacolo

teatrale dovearte e scienza si incontrano, si confrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi, nuoveaffinità

e nuovi spazi. Finanziato nellʼambito del programmaeuropeo Life con il contributo di PlasticsEurope, il progetto Life

Blue Lakes riunisce oltre a ENEA
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nel ruolo di partner scientifico e Legambiente in quello di coordinamento, Arpa Umbria, Autoritàdi Bacino dellʼItalia

Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e UniversitàPolitecnica delle Marche.
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In arrivo a Fondi la Goletta dei Laghi di Legambiente

Arriva nel Lazio la sedicesima edizione dellaGoletta dei  Laghi,  l a

campagna di Legambiente in difesa delle acquedei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui Laghidi Bracciano,

Fondi,  Albano e Turano dal 27 fino al 30 luglio, sarannogli scarichi non

depurati  e inquinanti ,  l ʼabusivismo, i  r if iuti  e le microplastiche

nelleacque.

A bordo di Goletta dei Laghi, che riprende il largo dopo la pausa impostagli

dallapandemia la scorsa estate, salperanno progetti, iniziative che

puntano, come di consueto, a nonabbassare la guardia sulla qualità dei laghi e sugli abusi che minacciano e deturpano

le rive.Questʼanno a bordo anche LIFE Blue Lakes, il progetto che mira a ridurre lemicroplastiche, di cui Bracciano è

uno dei laghi pilota.

“Non ci fermeremomai” è non a caso il motto che accompagna lʼedizione 2021 della Goletta dei Laghi chesi avvale del

prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delleacque a caccia di inquinamento e

situazioni critiche, un’incredibile operazionedi citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorionazionale.

Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOSGoletta potranno segnalare a Legambiente situazioni

sospette di inquinamento di mare, laghi efiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica,

informazioni essenzialiche permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Partner principalidella campagna, anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli MineraliUsati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito allʼItaliadi diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settore dellʼeconomia circolare,e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e deibiochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La tappalaziale inizierà il 27 luglio a Bracciano a partire dalle 11,con un vero e proprio “Lake day” a cura del

progetto LIFE BlueLakes che inizierà alle 11 con un’azione di monitoraggio del beach litter a cuiseguirà dalle 12,

presso il Lungolago Giuseppe Argenti – ex idroscalo degliInglesi, un workshop sulle micro plastiche e il processo

partecipativo che ha visto coinvolti neipassati mesi diversi stake holder del lago di Bracciano.

Mercoledì 28luglio saremo invece sul lago di Fondi, il 29 su quellodi Albano ed il 30 su quello di Turano.  I l
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è in via di aggiornamento.
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In arrivo a Fondi la Goletta dei Laghi di Legambiente

Arriva nel Lazio la sedicesima edizione dellaGoletta dei  Laghi,  l a

campagna di Legambiente in difesa delle acquedei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui Laghidi Bracciano,

Fondi,  Albano e Turano dal 27 fino al 30 luglio, sarannogli scarichi non

depurati  e inquinanti ,  l ʼabusivismo, i  r if iuti  e le microplastiche

nelleacque.

A bordo di Goletta dei Laghi, che riprende il largo dopo la pausa impostagli dallapandemia la scorsa estate, salperanno

progetti, iniziative che puntano, come di consueto, a nonabbassare la guardia sulla qualità dei laghi e sugli abusi che

minacciano e deturpano le rive.Questʼanno a bordo anche LIFE Blue Lakes, il progetto che mira a ridurre

lemicroplastiche, di cui Bracciano è uno dei laghi pilota.

“Non ci fermeremomai” è non a caso il motto che accompagna lʼedizione 2021 della Goletta dei Laghi chesi avvale del

prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delleacque a caccia di inquinamento e

situazioni critiche, un’incredibile operazionedi citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorionazionale.

Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOSGoletta potranno segnalare a Legambiente situazioni

sospette di inquinamento di mare, laghi efiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica,

informazioni essenzialiche permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Partner principalidella campagna, anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli MineraliUsati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito allʼItaliadi diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settore dellʼeconomia circolare,e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e deibiochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La tappalaziale inizierà il 27 luglio a Bracciano a partire dalle 11,con un vero e proprio “Lake day” a cura del

progetto LIFE BlueLakes che inizierà alle 11 con un’azione di monitoraggio del beach litter a cuiseguirà dalle 12,

presso il Lungolago Giuseppe Argenti – ex idroscalo degliInglesi, un workshop sulle micro plastiche e il processo

partecipativo che ha visto coinvolti neipassati mesi diversi stake holder del lago di Bracciano.

Mercoledì 28 lugliol’appuntamento sul lago di Fondi, il 29 su quellodi Albano ed il 30 su quello di Turano.
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Entrambi entro i limiti di legge i due punti monitorati nelle acque del lago di Varano dalla
Goletta di Legambiente

Entrambi entro i  l imiti  di  legge i  due punti monitorati  nelle acque del lago di Varano dallaGoletta di

Legambiente

26/07/2021

Ilmonitoraggio della Goletta dei Laghi di Legambiente sul Lago di Varano

 Entrambi entro i limiti di legge i due punti monitorati nelle acque del lago di Varano

 Legambiente: “E’ necessario avviare un tavolo di lavoro per la riconversionesostenibile delle attività della mitilicoltura,

del turismo e dello sviluppo economico nei laghigarganici”

 Qui la mappa interattiva del monitoraggio, con i punti di campionamento e i risultati delleanalisi

 Sono stati due i punti monitorati quest’anno dalla Goletta nelle acque del Lago di Varano esottoposti ad analisi

microbiologiche. Tutti e due sono risultati nei limiti di legge. Nel mirino cisono sempre canali e foci, i principali veicoli

con cui l’inquinamento microbiologico, causato dacattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

 È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa pugliese lungo le sponde del Lago diVarano da un team di tecnici

e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata almonitoraggio ed all’informazione sullo stato di

salute dei bacini lacustri italiani. I risultatisono stati presentati all’interno di una conferenze stampa a cui hanno

partecipato: RuggeroRonzulli, Presidente di Legambiente Puglia; Michele Di Pumpo, Sindaco di Cagnano Varano e

SaraScirocco, Presidente Pro Loco Cagnano Varano.

 “Abbiamo voluto fortemente realizzare questa tappa di Goletta dei Laghi in Pugliaperché per noi è importante

continuare a rimarcare l’importanza dei Laghi di Varano eLesina per il nostro territorio – ha affermato Ruggero

Ronzulli, Presidente di Legambiente Puglia-. Ricordiamo come già nel 2018 la nostra associazione aveva fatto un

esposto alla Procura diFoggia sul fenomeno dei rifiuti spiaggiati sul Gargano, tra cui spiccavano le calze per

lamitilicoltura. Un fenomeno che non si arresta ed è per questo che ci mettiamo a disposizione del
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territorio e dei comuni interessati per avviare un tavolo di lavoro che metta a confronto le diverseanime interessate,

così da iniziare un percorso di riconversione sostenibile della produzionedella mitilicoltura, del turismo e

dell’economia. Una mitilicoltura sostenibile è possibilee la stanno già sperimentando a Taranto con l’uso di retine

biodegradabili. Èfondamentale agire subito per ridurre l’impatto delle microplastiche e non trasformare

questimeravigliosi laghi in bacini di rifiuti”.

 Per rimarcare questo messaggio, infatti, si è svolta anche una giornata ecologica dedicataalla pulizia della riva del

lago, promossa dal Comune di Cagnano Varano e della Pro Loco di CagnanoVarano con la partecipazione delle

associazioni del territorio e di cittadini volontari.

 Partner principali della campagna, anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degliOli Minerali Usati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentitoall’Italia di diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settore dell’economiacircolare, Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e deibiochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

 Anche quest’anno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oliminerali usati è main partner

della campagna estiva di Legambiente. Attivo dal 1984 anni, ilCONOU garantisce la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli

lubrificanti usati su tutto ilterritorio nazionale. L’olio usato - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificantinei

macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è unrifiuto che deve essere

smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il cambio di un’auto, seversati in acqua inquinano una superficie grande

come sei piscine olimpiche. Ma l'olio usato èanche un’importante risorsa perché grazie alla filiera del Consorzio, può

essererigenerato tornando a nuova vita in un’ottica di economia circolare: il 98,8% dell’olioraccolto viene classificato

come idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basilubrificanti. Un dato che fa dell’Italia il Paese leader in

Europa. “La difesadell’ambiente e in particolare del mare e dei laghi rappresenta uno dei capisaldi della nostraazione”,

spiega il Presidente del CONOU, Riccardo Piunti. “Il Consorzio, paradigma dicircolarità, dovrà continuare a fornire il

massimo contributo possibile verso gli obiettividi economia circolare, che resta il pilastro fondamentale della battaglia

per ridurre lo sfruttamentodelle risorse naturali del Pianeta e quindi contrastare il cambiamento climatico”.

 I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SVOLTE SUL LAGO DI VARANO

 Due i punti di campionamento sul lago di Varano risultati entro i limiti alle analisimicrobiologiche, uno all'inciso con

foce Varano e l'altro presso l'ex Idroscalo militare "Ivo Monti",
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entrambi ricadenti nel comune di Cagnano Varano (Fg)

 I prelievi e le analisi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari diLegambiente. L'ufficio scientifico

dell'associazione si è occupato della loro formazione e delloro coordinamento, individuando laboratori certificati sul

territorio. I campioni per le analisimicrobiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino al

momentodell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dalprelievo. I

parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).

 LEGENDA

 Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigentein Italia (Dlgs 116/2008

e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla basedello schema seguente:

 INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli maggiore di1000 UFC/100ml

 FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Colimaggiore di

2000 UFC/100ml

 È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlliufficiali, ma punta a scovare le

criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porrerimedio all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo

prevalentemente in considerazione i puntiscelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle

segnalazionidei circoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumie torrenti,

scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostri laghi,rappresentano i veicoli principali di

contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazionedei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i

corsi d’acqua, arrivano nei bacinilacustri. Il monitoraggio delle acque del Lago di Varano è stato eseguito lo scorso 14

luglio.

 I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengonoconsiderati come

“inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valorelimite previsto dalla normativa sulle acque di

balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in

cui i limiti vengonosuperati per più del doppio del valore normativo.

 Goletta dei Laghi è anche l’occasione per tornare sul tema delle microplastiche nelleacque interne. In particolare, i

laghi Garda, Trasimeno e Bracciano sono al centro del progetto LifeBlue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre

l’inquinamento da microplastiche nei
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laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.
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Laghi 'fuorilegge': ecco cosa è emerso dalle analisi

Sono stati quattordici i punti monitorati quest’anno dalla Goletta nelle

acque dei laghiPatria, d’Averno, Fusaro e Matese e sottoposti ad analisi

microbiologiche. Piùspecificamente due sono stati i punti monitorati nel

lago Patria, cinque in quello d’Averno, trenel Fusaro e quattro nel Matese.

Di questi, solo uno, nel Lago Patria, è risultato fuori dailimiti di legge e più

precisamente giudicato come “fortemente inquinato”. Nel mirinoci 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 lafotografia

scattata nella tappa campana lungo le sponde dei quattro laghi da un team di tecnici evolontari di Goletta dei Laghi, la

campagna di Legambiente dedicata al monitoraggioed all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani.

“Anche quest'anno la fotografia che ci restituisce il monitoraggio dei quattro laghi Campani,non presenta criticità -

dichiara Francesca Ferro, direttrice di LegambienteCampania - Il lavoro di cura e tutela di questi corpi idrici deve però

continuare construmenti sempre più efficaci, come il contratto di lago previsto dalla legge regionale 5/2019.È

importante mettere al centro dell'azione di tutela la collaborazione tra Enti, cittadini eassociazioni, solo con un lavoro

di squadra si potrà concorrere al superamento di criticitàche pure esistono sui territori e alla valorizzazione e tutela di

ambienti che custodiscono preziosabiodiversità”.

“In contemporanea alla tappa campana di Goletta deilaghi si svolge la terza edizione de la Traversata del Matese, un

percorso a piedi che collega ilMolise alla Campania realizzato da un gruppo di soci di Legambiente, che con il

cammino intendonoribadire la necessità di completare velocemente la procedura istitutiva del Parco nazionale

delMatese - dichiara Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Legambiente per areeprotette e biodiversità

- Chiediamo ai presidenti delle Regioni Molise e Campania e alministro della transizione ecologica di costituire un

tavolo tecnico presso la Conferenza unificataStato, Regioni e città per definire al più presto il processo di

concertazione con i Comunie dare il via al decreto istitutivo dell'Ente parco con le misure provvisorie di salvaguardia.

Dal2017, anno di istituzione del Parco nazionale Matese a oggi, si è solo perso tempo senzarealizzare passi in avanti

per la costituzione dell'area protetta e nel frattempo il massiccio delMatese ha perso occasioni e opportunità

finanziarie che altri parchi nazionali istituiti hannoinvece colto. Anche il PNRR da priorità di finanziamento ai Parchi

nazionali e non vogliamo
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perdere questa ulteriore occasione per questo il nostro impegno sarà incessante per convinceregli amministratori e le

comunità locali della ineluttabilità del Parco, occasione disviluppo locale sostenibile e garanzia per tutelare ecosistemi

e rispondere efficacemente alle sfideche pone il cambiamento climatico”.

Partner principali della campagna,anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che

grazie allaraccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito all’Italia di diventare unarealtà di eccellenza in

Europa nel settore dell’economia circolare, Novamont, aziendaleader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner ilmensile di Legambiente, la Nuova Ecologia. Anche quest’anno il

Consorzio nazionale per lagestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati è main partner della campagna

estiva diLegambiente. Attivo dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e l’avvio a riciclo degli olilubrificanti usati

su tutto il territorio nazionale. L’olio usato - che si recupera alla finedel ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari

industriali, ma anche nelle automobili, nelle barchee nei mezzi agricoli - è un rifiuto che deve essere smaltito

correttamente: 4 chili di oliousato, il cambio di un’auto, se versati in acqua inquinano una superficie grande come

seipiscine olimpiche.

Ma l'olio usato è anche un’importante risorsaperché grazie alla filiera del Consorzio, può essere rigenerato tornando a

nuova vita inun’ottica di economia circolare: il 98,8% dell’olio raccolto viene classificato comeidoneo alla

rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. Un dato che fadell’Italia il Paese leader in Europa. “La difesa

dell’ambiente e in particolare delmare e dei laghi rappresenta uno dei capisaldi della nostra azione”, spiega il

Presidente delCONOU, Riccardo Piunti. “Il Consorzio, paradigma di circolarità, dovrà continuare afornire il massimo

contributo possibile verso gli obiettivi di economia circolare, che resta ilpilastro fondamentale della battaglia per

ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali del Pianeta equindi contrastare il cambiamento climatico”.

Sono dunquequattro i laghi campionati dalla Goletta dei Laghi in Campania quest’anno, uno sforzoraddoppiato

rispetto al 2020, che vede aggiungersi i laghi d'Averno e Fusaro ai laghi Matese e Patria,e che restituisce un quadro

sostanzialmente positivo. Quattordici i punti campionati nel complesso, diquesti solo uno è risultato fuori dai limiti alle

analisi microbiologiche e si trova sul LagoPatria, nel comune di Pozzuoli, nell'area antistante i parchi della riva SE del

lago. Le carichebatteriche rilevate sono elevate e richiedono ulteriori approfondimenti. Entro i limiti invece, comenel

2020, il prelievo in prossimità dello sbocco del canale dell’Idrovora. Entro i limiti icinque prelievi effettuati nel lago

d'Averno, introdotto quest'anno, che ricade sempre nel comune diPozzuoli: sulla sponda ovest tra la fine di via Lago

d'Averno Lato Destro e l'inizio di RampaI'Averno, sulla sponda ovest vicino al Tempio di Apollo, sulla sponda sud-est,

sulla sponda est incorrispondenza della Grotta di Cocceio, sulla sponda sud, all'incrocio tra via Lago Averno Lato

Destroe via Italia.

Anche il lago Fusaro, nel comune di Bacoli, campionato per la primavolta dalla Goletta dei Laghi presenta tutti e tre i

campioni prelevati entro i limiti: nell'area
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antistante le Grotte dell'acqua, centro lago e nell'area antistante la Foce Romana. Infine il Matese,già analizzato nel

2019 e nel 2020, conferma l'andamento positivo già riscontrato nelleprecedenti edizioni nei suoi 4 punti sulla sponda

sud, a centro lago, sulla sponda nord e presso lasponda nord-est. E’ bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente

non vuole sostituirsi aicontrolli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi perporre

rimedio all’inquinamento dei nostri laghi, prendendo prevalentemente in considerazione ipunti scelti in base al

“maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dallesegnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi

cittadini attraverso il servizio SosGoletta.

Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungole sponde dei nostri laghi, rappresentano i

veicoli principali di contaminazione batterica dovuta allainsufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi

illegali che, attraverso i corsid’acqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque in questi quattro

laghicampani sono stati eseguiti tra il 6 e il 14 giugno. I parametri indagati sono microbiologici(Enterococchi

intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” icampioni in cui almeno uno dei due parametri

supera il valore limite previsto dalla normativa sulleacque di balneazione vigente in Italia e “fortemente inquinati” quelli

in cui i limitivengono superati per più del doppio del valore normativo. Goletta dei Laghi è anchel’occasione per tornare

sul tema delle microplastiche nelle acque interne. In particolare, ilaghi Garda, Trasimeno e Bracciano sono al centro

del progetto Life Blue Lakes che hal’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei

laghi,coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.
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Dei quattordici punti monitorati dalla Goletta di Legambiente in quattro laghi campani, uno
risulta fuori i limiti di legge

______________________________

Sono stati quattordici i punti monitoratiquestʼanno dalla Goletta nelle

acque dei Laghi Patria, dʼAverno, Fusaro e Matese esottoposti ad analisi

microbiologiche. Più specificamente due sono stati i punti monitorati

nellago Patria, cinque in quello dʼAverno, tre nel Fusaro e quattro nel

Matese.

Di questi,solo uno, nel Lago Patria, è risultato fuori dai limiti di legge e più

precisamentegiudicato come “fortemente inquinato”. Nel mirino ci sono

sempre canali e foci, iprincipali veicoli con cui lʼinquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione

oscarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nellatappa campana lungo le sponde dei quattro laghi da un team di tecnici e

volontari di Goletta deiLaghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed allʼinformazione sullo stato

disalute dei bacini lacustri italiani.

“Anche quest’anno la fotografia che cirestituisce il monitoraggio dei quattro laghi Campani, non presenta criticità –

dichiaraFrancesca Ferro Direttrice di Legambiente Campania -. Il lavoro di cura e tutela di questi corpiidrici deve però

continuare con strumenti sempre più efficaci, come il contratto di lagoprevisto dalla legge regionale 5/2019.

È importante mettere al centro dell’azione ditutela la collaborazione tra Enti, cittadini e associazioni, solo con un

lavoro di squadra sipotrà concorrere al superamento di criticità che pure esistono sui territori e allavalorizzazione e

tutela di ambienti che custodiscono preziosa biodiversità”.

“In contemporanea alla tappa campana di Golettadei laghi si svolge la terza edizione de la Traversata del Matese, un

percorso a piedi che collega ilMolise alla Campania realizzato da un gruppo di soci di Legambiente, che con il

cammino intendonoribadire la necessità di completare velocemente la procedura istitutiva del Parco nazionale

delMatese – dichiara Antonio Nicoletti responsabile nazionale Legambiente per Aree protette ebiodiversità -.

Chiediamo ai presidenti delle Regioni Molise e Campania e al Ministro della
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transizione ecologica di costituire un tavolo tecnico presso la Conferenza unificata Stato, Regioni eCittà per definire al

più presto il processo di concertazione con i Comuni e dare il via aldecreto istitutivo dell’Ente parco con le misure

provvisorie di salvaguardia.

Dal 2017,anno di istituzione del Parco nazionale Matese a oggi, si è solo perso tempo senza realizzarepassi in avanti

per la costituzione dell’area protetta e nel frattempo il massiccio del Mateseha perso occasioni e opportunità

finanziarie che altri parchi nazionali istituiti hanno invececolto.

Anche il PNRR da priorità di finanziamento ai Parchi nazionali e non vogliamoperdere questa ulteriore occasione per

questo il nostro impegno sarà incessante per convinceregli amministratori e le comunità locali della ineluttabilità del

Parco, occasione disviluppo locale sostenibile e garanzia per tutelare ecosistemi e rispondere efficacemente alle

sfideche pone il cambiamento climatico”.

Partner principali della campagna, anche per il 2021,sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che

grazie alla raccolta e rigenerazionedi un rifiuto pericoloso ha consentito allʼItalia di diventare una realtà di eccellenza

inEuropa nel settore dellʼeconomia circolare, Novamont, azienda leader a livello internazionale nelsettore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la NuovaEcologia.

Anche questʼanno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamentodegli oli minerali usati è main partner

della campagna estiva di Legambiente. Attivo dal 1984anni, il CONOU garantisce la raccolta e lʼavvio a riciclo degli oli

lubrificanti usati su tuttoil territorio nazionale. Lʼolio usato – che si recupera alla fine del ciclo di vita deilubrificanti nei

macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli– è un rifiuto che deve essere

smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il cambio diunʼauto, se versati in acqua inquinano una superficie grande

come sei piscine olimpiche.

Ma l’olio usato è anche unʼimportanterisorsa perché grazie alla filiera del Consorzio, può essere rigenerato tornando a

nuovavita in unʼottica di economia circolare: il 98,8% dellʼolio raccolto viene classificato comeidoneo alla

rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. Un dato che fadellʼItalia il Paese leader in Europa.

“La difesa dellʼambiente e inparticolare del mare e dei laghi rappresenta uno dei capisaldi della nostra azione”, spiega

ilPresidente del CONOU, Riccardo Piunti. “Il Consorzio, paradigma di circolarità, dovràcontinuare a fornire il massimo

contributo possibile verso gli obiettivi di economia circolare, cheresta il pilastro fondamentale della battaglia per

ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali delPianeta e quindi contrastare il cambiamento climatico”.

Sono dunque quattro ilaghi campionati dalla Goletta dei Laghi in Campania questʼanno, uno sforzo raddoppiato

rispettoal 2020, che vede aggiungersi i laghi d’Averno e Fusaro ai laghi Matese e Patria, eche restituisce un quadro

sostanzialmente positivo.

Quattordici i punti campionati nelcomplesso, di questi solo uno è risultato fuori dai limiti alle analisi microbiologiche e

sitrova sul Lago Patria, nel comune di Pozzuoli (Na), nell’areaantistante i parchi della riva SE del lago. Le cariche

batteriche rilevate sono elevate e richiedono
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ulteriori approfondimenti. Entro i limiti invece, come nel 2020, il prelievo inprossimità dello sbocco del canale

dellʼIdrovora.

Entro i limiti i cinqueprelievi effettuati nel lago d’Averno, introdotto quest’anno, che ricadesempre nel comune di

Pozzuoli: sulla sponda ovest tra la fine di Via lago d’Averno Lato Destro el’inizio di Rampa I Averno, sulla sponda ovest

vicino al Tempio di Apollo, sulla spondasud-est, sulla sponda est in corrispondenza della Grotta di Cocceio, sulla

sponda sud,all’incrocio tra Via Lago Averno Lato Destro e Via Italia.

Anche il lagoFusaro, nel comune di Bacoli (Na), campionato per la prima volta dalla Goletta dei Laghi presentatutti e

tre i campioni prelevati entro i limiti: nell’area antistante le Grottedell’acqua, centro lago e nell’area antistante la Foce

Romana.

Infineil Matese, già analizzato nel 2019 e nel 2020, conferma l’andamento positivogià riscontrato nelle precedenti

edizioni nei suoi 4 punti sulla sponda sud, a centro lago, sullasponda nord e presso la sponda nord-est.

Eʼ bene ricordare che il monitoraggio diLegambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le

crit icità ancorapresenti  nei  sistemi depurativi  per porre r imedio al l ʼ inquinamento dei  nostr i  laghi ,

prendendoprevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto diinquinamento,

individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadiniattraverso il servizio SOS Goletta. Foci di

fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spessotroviamo lungo le sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli

principali di contaminazionebatterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali

che,attraverso i corsi dʼacqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque in questiquattro laghi campani

sono stati eseguiti tra il 6 e il 14 giugno.

I parametriindagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati

come“inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle

acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati”

quelli in cui i limiti vengonosuperati per più del doppio del valore normativo.

Goletta dei Laghi è anchelʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne. In particolare,i 

laghi Garda, Trasimeno e Bracciano sono al centro del progetto  Life BlueLakes che ha lʼobiettivo di prevenire e

ridurre lʼinquinamentoda microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autoritàcompetenti

e istituzioni.

Di Chiara Carlino 
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Il monitoraggio della Goletta di Legambiente sui laghi Patria, d'Averno, Fusaro e Matese |

Dei quattordici punti monitorati nelle acque dei quattro laghi campani, solo

uno, nel Patria, risultafuori i limiti di legge, giudicato come "fortemente

inquinato" Legambiente: "I l monitoraggio deiquattro laghi Campani non

presenta criticità ma il lavoro di cura e tutela deve però continuare

construmenti efficaci, come il contratto di lago ". Sono stati quattordici i

punti monitorati quest' annodalla Goletta nelle acque dei Laghi Patria,

d'Averno, Fusaro e Matese e sottoposti ad analisimicrobiologiche.

Più specificamente due sono stati i punti monitorati nel lago Patria, cinque

in quello d'Averno, trenel Fusaro e quattro nel Matese.

Di questi, solo uno, nel Lago Patria, è risultato fuori dai limiti di legge e più precisamentegiudicato come "fortemente

inquinato". Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicolicon cui l'inquinamento microbiologico, causato

da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva neilaghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa campana lungo le sponde dei quattro laghi da unteam di tecnici e

volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggioed all'informazione sullo stato di

salute dei bacini lacustri italiani.

"Anche quest' anno la fotografia che ci restituisce il monitoraggio dei quattro laghi Campani, nonpresenta criticità -

dichiara Francesca Ferro Direttrice di Legambiente Campania -. Il lavoro di curae tutela di questi corpi idrici deve però

continuare con strumenti sempre più efficaci, come ilcontratto di lago previsto dalla legge regionale 5/2019.

È importante mettere al centro dell'azione di tutela la collaborazione tra Enti, cittadini eassociazioni, solo con un

lavoro di squadra si potrà concorrere al superamento di criticità che pureesistono sui territori e alla valorizzazione e

tutela di ambienti che custodiscono preziosabiodiversità". "In contemporanea alla tappa campana di Goletta dei laghi

si svolge la terza edizionede la Traversata del Matese, un percorso a piedi che collega il Molise alla Campania

realizzato da ungruppo di soci di Legambiente, che con il cammino intendono ribadire la necessità di

completarevelocemente la procedura ist i tut iva del  Parco nazionale del  Matese -  dichiara Antonio

Nicolettiresponsabile nazionale Legambiente per Aree protette e biodiversità -. Chiediamo ai presidenti delleRegioni

Molise e Campania e al Ministro della transizione ecologica di costituire un tavolo tecnicopresso la Conferenza

unificata Stato, Regioni e Città per definire al più presto il processo diconcertazione con i Comuni e dare il via al

decreto istitutivo dell'Ente parco con le misureprovvisorie di salvaguardia.
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Dal 2017, anno di istituzione del Parco nazionale Matese a oggi, si è solo perso tempo senzarealizzare passi in avanti

per la costituzione dell'area protetta e nel frattempo il massiccio delMatese ha perso occasioni e opportunità

finanziarie che altri parchi nazionali istituiti hanno invececolto.

Anche il PNRR da priorità di finanziamento ai Parchi nazionali e non vogliamo perdere questa ulterioreoccasione per

questo il nostro impegno sarà incessante per convincere gli amministratori e le comunitàlocali della ineluttabilità del

Parco, occasione di sviluppo locale sostenibile e garanzia pertutelare ecosistemi e rispondere efficacemente alle

sfide che pone il cambiamento climatico". Partnerprincipali della campagna, anche per il 2021, sono il CONOU ,

Consorzio Nazionale degli Oli MineraliUsati, che grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha

consentito all'Italia didiventare una realtà di eccellenza in Europa nel settore dell'economia circolare, Novamont ,

aziendaleader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals.

Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

Anche quest' anno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli mineraliusati è main partner

della campagna estiva di Legambiente.

Attivo dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e l'avvio a riciclo degli oli lubrificanti usatisu tutto il territorio

nazionale.

L'olio usato - che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinariindustriali, ma anche nelle

automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli - è un rifiuto che deveessere smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il

cambio di un'auto, se versati in acquainquinano una superficie grande come sei piscine olimpiche.

Ma l'olio usato è anche un'importante risorsa perché grazie alla filiera del Consorzio, può essererigenerato tornando a

nuova vita in un'ottica di economia circolare : il 98,8% dell'olio raccoltoviene classificato come idoneo alla

rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti.

Un dato che fa dell'Italia il Paese leader in Europa.

"La difesa dell'ambiente e in particolare del mare e dei laghi rappresenta uno dei capisaldi dellanostra azione", spiega il

Presidente del CONOU, Riccardo Piunti . "Il Consorzio, paradigma dicircolarità, dovrà continuare a fornire il massimo

contributo possibile verso gli obiettivi dieconomia circolare, che resta il pilastro fondamentale della battaglia per

ridurre lo sfruttamentodelle risorse naturali del Pianeta e quindi contrastare il cambiamento climatico". Sono dunque

quattroi laghi campionati dalla Goletta dei Laghi in Campania quest' anno, uno sforzo raddoppiato rispetto al2020, che

vede aggiungersi i laghi d'Averno e Fusaro ai laghi Matese e Patria , e che restituisce unquadro sostanzialmente

positivo.

Quattordici i punti campionati nel complesso, di questi solo uno è risultato fuori dai limiti alleanalisi microbiologiche e

si trova sul Lago Patria , nel comune di Pozzuoli (Na), nell'area antistantei parchi della riva SE del lago.

Le cariche batteriche rilevate sono elevate e richiedono ulteriori approfondimenti.

Entro i limiti invece, come nel 2020, il prelievo in prossimità dello sbocco del canale dell'Idrovora.

Entro i limiti i cinque prelievi effettuati nel lago d'Averno , introdotto quest' anno, che ricade
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sempre nel comune di Pozzuoli: sulla sponda ovest tra la fine di Via lago d'Averno Lato Destro el'inizio di Rampa I

Averno, sulla sponda ovest vicino al Tempio di Apollo, sulla sponda sud-est, sullasponda est in corrispondenza della

Grotta di Cocceio, sulla sponda sud, all'incrocio tra Via LagoAverno Lato Destro e Via Italia.

Anche il lago Fusaro , nel comune di Bacoli (Na), campionato per la prima volta dalla Goletta deiLaghi presenta tutti e

tre i campioni prelevati entro i limiti: nell'area antistante le Grottedell'acqua, centro lago e nell'area antistante la Foce

Romana.

Infine il Matese , già analizzato nel 2019 e nel 2020, conferma l'andamento positivo già riscontratonelle precedenti

edizioni nei suoi 4 punti sulla sponda sud, a centro lago, sulla sponda nord e pressola sponda nord-est. E' bene

ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi aicontrolli ufficiali, ma punta a scovare le criticità

ancora presenti nei sistemi depurativi per porrerimedio all'inquinamento dei nostri laghi, prendendo prevalentemente in

considerazione i punti sceltiin base al "maggior rischio" presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni dei

circoli diLegambiente 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 nostrilaghi, rappresentano i

veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficientedepurazione dei reflui urbani o agli scarichi

illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano neibacini lacustri.

Il monitoraggio delle acque in questi quattro laghi campani sono stati eseguiti tra il 6 e il 14giugno.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengonoconsiderati come

"inquinati" i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle acque di

balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e "fortemente inquinati" quelli in

cui i limiti vengono superati per piùdel doppio del valore normativo.

Goletta dei Laghi è anche l'occasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne.

In particolare, i laghi Garda, Trasimeno e Bracciano sono al centro del progetto Life Blue Lakes cheha l'obiettivo di

prevenire e ridurre l'inquinamento da microplastiche nei laghi , coinvolgendopartner scientifici, associazioni, autorità

competenti e istituzioni.
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«Stop a nuovi impianti di risalita: innovazione e servizi necessari per l'area colpita dal
sisma»

MARCO CENCIONI

«Stop a nuovi impianti di risalita:

innovazione e servizi necessari

per lʼarea colpita dal sisma»

FIASTRA tappa de"La Goletta dei Laghi" di Legambiente, l'associazione:

«Le risorse del Piano Nazionale di Ripresae Resilienza vengano utilizzate

per dare risposte contemporanee alle comunità locali e percontrastare i

cambiamenti climatici»

22 Luglio 2021 - Ore 18:18

- caricamento letture

 

 

«Contrastiamo fermamente ogni ipotesi progettuale che vada a sostenere nuovi impiantidi risalita. Questo

modello di turismo non rappresenta più le esigenze dei turisti e non rispondealla necessità urgente di

trovare soluzioni per contrastare il cambiamento climatico. Le Risorsedel Pnrr devono essere indirizzate

verso uno sviluppo che tenga insieme i bisogni delle comunitàlocali con quelle di un nuovo turismo, con il

più grande obiettivo di attuare una strategia diadattamento ai cambiamenti climatici». Ad affermarlo

Legambiente in occasione della sedicesimaedizione di Goletta dei Laghi, la campagna in difesa delle acque

dei bacini lacustri italiani, chequest’anno fa tappa sul Lago di Fiastra, una meta simbolo del turismo che

coniuga la  scopertadel la  natura con lo  sport . «A fronte di questo tipo di turismo sempre crescente

legatoallʼescursionismo e al cicloturismo ad esempio, e che necessita di organizzare servizi einfrastrutture ad esso

adeguate, negli ultimi mesi sono emersi numerose proposte progettuali chevedono la realizzazione di nuovi impianti di

risalita lungo lʼAppennino, grazie anche allerisorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Secondo il rapporto“Nevediversa 2021” di Legambiente, in Italia esistono 6.700 km di piste e 1.500 impianti,100 milioni

di euro spesi allʼanno per lʼinnevamento artificiale delle piste – siprecisa in una nota-. Nella gran parte delle nostre

montagne è atteso, rispetto a ora, un aumentodi temperatura tra i 2 e i 3°C per il 2050, ed entro fine secolo un ulteriore

riscaldamento cheva dai 3 ai 7°C in funzione degli scenari di emissione. Ma nonostante le evidenti criticità,cresce la

quantità di progetti per realizzare ancora nuove infrastrutture. Chiediamo alla Regionee agli enti locali di lavorare in

maniera coordinata ad un piano che punti allʼinnovazione e le
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nuove forme di turismo – conclude Legambiente – per utilizzare al meglio le risorsedellʼUnione Europea e dare ai

territori, soprattutto quelli colpiti dal sisma, strumentiinnovativi in grado di generare economie e prospettive per la

ripartenza».

Francesca Pulcini

Un turismo, quello che coniuga la scopertadella natura con lo sport, costantemente in crescita e che vede «sempre più

richieste enecessità di strutturarsi per andare incontro alle esigenze dei turisti sempre più esigentie che, dopo lo

scoppio della pandemia, hanno aumentato la loro attenzione allʼambiente e alcontatto con la natura – prosegue

Legambiente -. Pandemia che ha portato, oltre ad una maggioreattenzione in queste aree, anche le risorse del Piano

Nazionale di  Ripresa e Resi l ienza chef inanzierà progett i  a  sostegno del la  r ipartenza del  Paese».

«LʼAppenninorappresenta una grande occasione per contrastare i cambiamenti climatici – commentaFrancesca

Pulcini, presidente di Legambiente Marche -. Lo sviluppo di un turismoattento alla biodiversità e che permette di

vivere lʼambiente lentamente, incrociando tuttele ricchezze del territorio, rappresenta unʼimportante leva di sano

sviluppo locale. Non a caso,la località che ha ottenuto il maggior risultato nella Guida “Il mare piùbello”, che ogni anno

promuoviamo con il Touring Club, è stato proprio il Lago di Fiastra,luogo in cui è possibile immergersi nel Parco

Nazionale dei Monti Sibillini».  Golettadei Laghi è anche lʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle

acque interne.In particolare, i laghi Garda, Trasimeno e Bracciano sono al centro del progetto Life Blue Lakes cheha

lʼobiettivo di prevenire e ridurre lʼinquinamento da microplastiche nei laghi,coinvolgendo partner scientifici,

associazioni, autorità competenti e istituzioni.

“Montagna quattrostagioni”, ambientalisti contrari: «Devastazione del Parco deiSibillini»

Un progetto da oltre 20 milioni: skipass unico da Frontignano aSassotetto

Il Mare più bello? Al lago di Fiastra
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La Goletta verde prelievi in Umbria

Sono stati otto in totale i puntimonitorati quest’anno dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno

e Piediluco e sottoposti adanalisi microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge. Più specificamentesono

stati cinque i punti sottoposti ad analisi microbiologiche nel Trasimenoe tre nelle acque del Piediluco. Nel mirino ci

sono sempre canali e foci, i principaliveicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o

scarichiillegali, arriva nei laghi. È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa umbra lungo lesponde dei laghi

Trasimeno e Piediluco da un team di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, lacampagna di Legambiente dedicata al

monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute deibacini lacustri italiani. I risultati sono stati presentati

all ’ interno di una conferenza stampaa cui hanno partecipato Maurizio Zara, Presidente Legambiente

Umbria; ElisaScocchera, Portavoce Goletta dei Laghi; Brigida Stanziola, Direttrice LegambienteUmbria e responsabile

comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo Burico Sindaco di Castiglionedel Lago; Fabio Duca Assessore all’ambiente di

C a s t i g l i o n e  d e l  L a g o ;  R a f f a e l e M a s c i a ,  D i r e t t o r e   D i p a r t i m e n t o  U m b r i a  N o r d  d i  A r p a

Umbria; PaoloStranieri, Responsabile Economia circolare Progetti di arpa Umbria. "Il monitoraggio diquest’anno ci

conferma che i nostri laghi sono microbiologicamente sani, anche se occorre sempretenere alta l’attenzione per non

disperdere il patrimonio naturale e ambientale di questi luoghisplendidi e identitari della nostra regione - ha

dichiarato  Maurizio Zara, PresidenteLegambiente Umbria -. Domenica abbiamo assaggiato la bellezza del Lago

Trasimeno anche con unabella, partecipata ed emozionante passeggiata in bicicletta al tramonto in collaborazione

con altreassociazioni. E’ stata occasione per riscoprire, grazie alla bici, la bellezza fragile edimmensa del territorio

lacustre con borghi e castelli e nello scenario sereno del lago, ma èstata anche occasione per ricordare con

commozione quanto ancora occorre lavorare per rendere sicuri ipercorsi, ridando spazio e strada alle persone, in bici

o a piedi, turisti o locali che siano, e quicome nel resto della regione. C’è tanto da fare, ma senza dubbio ne vale la

pena”. Laconferenza stampa è stata anche l’occasione per descrivere il monitoraggio dellemicroplastiche disperse

nelle acque a cura di Arpa Umbria che è partner del progetto BlueLakes finanziato dal Programma LIFE e coordinato

da Legambiente e per  presentarela Carta del Lago Trasimeno.  “Quello della Carta del Lago Trasimeno è unpercorso

partecipativo e un’occasione di dialogo strategico, che grazie al progetto LIFE Blue
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Lakes, ha rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà economiche, gli operatorituristici, i rappresentanti del

settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadiniconcretamente impegnati nella salvaguardia e nella promozione

del territorio - hadichiarato Brigida Stanziola Direttrice Legambiente Umbria e responsabile comunicazione LIFEBlue

Lakes -. La Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per affrontare il problemadelle microplastiche, e più in

generale dell'uso esagerato della plastica, e per migliorare lasostenibilità anche puntando ad un'offerta turistica di

maggior qualità. Il documentoè stato redatto in coerenza con il contesto territoriale, sociale e amministrativo locale

edè in linea con le politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti sull'area delTrasimeno.  Decine di portatori di

interesse locali, infatti, hanno contribuito definendogli ambiti tematici prioritari individuando obiettivi condivisi e

identificando le azioni che ognunopotrà prendersi in carico in prima persona”.

I  DETTAGLI DELLE ANALISIMICROBIOLOGICHE SVOLTE SU TRASIMENO  E PIEDILUCO -  Sono stati

campionati cinquepunti sul lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di legge. Più precisamente ilprimo prelievo è stato

effettuato in località San Donato, presso gruppo di casein via Marchini, un altro in Vocabolo Case sparse, alla foce

canale proveniente da abitatodi Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a Castiglione del Lago: uno nel

lettodel torrente Anguillara e l’altro alla foce del torrente Paganico. Infine unaltro campione è stato prelevato a Tuoro,

presso la foce del fosso Macerone. E’ statocampionato però anche un altro punto, quello presso il canale di scarico

del depuratore traPassignano e Tuoro che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta deiLaghi. Le elevate

concentrazioni batteriche però riguardano solo glienterococchi intestinali che, al contrario di Escherichia coli non

risultano essere parametroindicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in acque superficiali. Considerando

l'andamentostorico delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e necessario non abbassare la guardia econtinuare

a tenere sott'occhio questo particolare punto critico.

Per il lagodi Piediluco tutti i campioni prelevati sono risultati entro i limiti: quellonel Velino, in ingresso Lago, quello

nel Braccio Ponticelli, nel canale a sinistra delCanale Medio Nera e, infine, il campione preso alla foce del Rio Fuscello.

Sebbene il lago diPiediluco superi la prova microbiologica, ci sono problemi cronici che permangono:

“Bisognamonitorare l’eutrofizzazione del lago e ridurre la quantità di sostanze organicheprovenienti dall’industria

agricola e dalla troticoltura – sottolinea Gianni DiMattia dal circolo Verde Nera di Legambiente - mitigare gli effetti

dell’escursione dellivello del lago che dipendendo dalla sua natura di bacino idroelettrico, garantire una

produzioneenergetica rinnovabile ma al contempo una corretta gestione della risorsa acqua e conservazione

degliecosistemi”.
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Goletta Verde promuove il Trasimeno e il lago di Piediluco

Lʼinaugurazione sarà giovedì 22 luglio

Dopolʼinaugurazione nel 2019 del nuovo complesso, frutto di un

investimento da parte del gruppo PAC2000A Conad di oltre[...]Leggi tutto

È dunque entrata nel vivo lapartita per la vendita di Ast

Il gruppo Marcegaglia, in vista dell'acquisizione, ha fatto visita al sitodi Ast

di Terni nella giornata di mercoledì 20[...]Leggi tutto

C'è anche chi lancia un appello all'amministrazione comunale perevitati incidenti gravi come quello di giovedì scorso

Viale Benedetto Brin continuaad essere pericoloso per i pedoni. Già da tempo i residenti avevano segnalato varie

infrazioni,tra[...]Leggi tutto

Per lui una contusione allamandibola, una ferita sopra lʼorecchio sinistro con un punto di
sutura e sette giorni di prognosi

Una rissa tra giovanissimi a Terni, a pochi passi dal centro storico, hacostretto un 17enne a ricorrere alle cure[...]Leggi

tutto

Atravolgere la donna una Jeep Cherokee condotta da una 48enne anchʼessa ternana
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Èmorta, dopo tre giorni di ricovero all'ospedale di Terni la 79enne investita il 15 luglio scorso inviale Brin[...]Leggi tutto

Un cilindro metallico gli èscivolato addosso, ne avrà per 30 giorni di prognosi

Un grave infortunio sullavoro nell'Acciaieria di Terni. Nel reparto Pix1 della Thyssenkrupp-Ast di viale Brin un operaio

hariportato[...]Leggi tutto

A scoprire il fatto il personale dipolizia penitenziaria dellʼistituto carcerario

Due cellulari e un pacchettocon 40 grammi di hashish: è quanto ha sequestrato la polizia penitenziaria nel

carceredi[...]Leggi tutto

Clessidra e Magnetar hanno acquisitouna partecipazione pari allʼ80% del capitale della
società, mentre la famiglia Pessinarimane in AMI con il 20%

Il gruppo Acque Minerali dʼItalia, di cui fanno parte Sangemini edAmerino, passa di mano. I fondi investitori Clessidra

e[...]Leggi tutto

L'accusa è di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione

La squadraMobile di Terni ha arrestato in flagranza di reato una cittadina cinese di 48 anni per sfruttamentoe[...]Leggi

tutto

La Cassazione conferma l'annullamentodella sanzione di dieci giorni di sospensione dal
servizio e dallo stipendio

Il professore ternano,Franco Coppoli, fu sospeso dal ruolo per 30 giorni dopo che aveva fatto togliere dallʼaula

ilcrocfisso[...]Leggi tutto
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Arrestato dalla Polizia 53enneternano pluripregiudicato

Nel primo pomeriggio di martedì, 13 luglio, un cittadino affacciatodal balcone della propria abitazione si era

insospettito per lʼatteggiamento[...]Leggitutto

Un'overdose la probabile causa deldecesso di Tiziano Monaco

Continua la strage per droga a Terni. Tiziano Monaco, 50 anni, trovatosenza vita in Strada Santa Giusta, sotto

la[...]Leggi tutto

Lʼimpatto nei pressi del bivio per Cecalocco-Battiferro,nellʼincidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura

I vigili del fuoco diTerni sono intervenuti ieri mattina sulla SS3 Flaminia allʼaltezza del bivio perCecalocco-Battiferro per

un[...]Leggi tutto

Il DASPO urbanoanche a seguito di segnalazioni di residenti

Eʼ stato allontanato nelfine settimana appena trascorso un cittadino romeno di 40 anni al quale è stato

notificatoil[...]Leggi tutto

Lo denuncia la UilFpi: "Sindacato elavoratori non sono stati informati prima"

«I l  Comune di  Terni  staoperando un tagl io del  10% da 5 mesi  sul lo st ipendio di  qualche decina di

operatrici[...]Leggitutto

La Usl2: «Obiettivi centrati inanticipo. Chi ha la prenotazione non deve presentarsi in
anticipo»
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Il punto vaccinale delCasagrande resta chiuso la mattina per due giorni. Lʼazienda Usl Umbria 2 comunica agli

assistitiche[...]Leggi tutto

Il rientro dagli StatiUniti è previsto per il 21 luglio

La giovane ternana RebeccaAntonelli che necessita di cure costose per trattare una rara forma di malattia dalla

qualeè[...]Leggi tutto

E quelle che ci sono non le conoscenessuno

Ma chi saranno quelle donne i cui nomi sono stampati sulle targhe di tante vieal quartiere Matteotti? Sulle

lastre[...]Leggi tutto

Nell'ambito delprogetto ‘Ricominciamo con lʼestate 2021ʼ

Nel programma dei campusestivi A.FA.D. 2021, progetto ‘Ricominciamo con lʼestate 2021ʼ, la mattina del 7luglio, i

ragazzi accompagnati[...]Leggi tutto

Nell'auto rinvenute 16 di dosi di cocaina, 1 involucro con eroina e 1 dose dihashish

I Carabinieri rispondono alle esigenze di sicurezza del Capoluogo e del suohinterland; in particolare, con il contrasto di

quegli[...]Leggi tutto

Ilgrido di allarme lanciato da Anci Umbria

Anci Umbria ha iniziato,attraverso un Osservatorio interno, a reperire i dati relativi alla eventuale carenza di medici

dibase[...]Leggi tutto

Alla realizzazione del video girato
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al canile sanitario e in quello comunale, hanno collaborato tutti i membri della Consulta degliAnimali

Per contrastare lʼabbandono degli animali durante lʼestate, il Comunedi Perugia, la Consulta degli Animali e il Garante

per la[...]Leggi tutto

Ainfluire l ʼavvert imento del la Farnesina e l ʼodissea che molt i  giovani in part icolare
stannovivendo nelle località straniere

"I pochi umbri che hannoprenotato vacanze allʼestero si affrettano a cancellare, quelli che hanno scelto lʼItalia

cichiedono di[...]Leggi tutto

Soddisfazione del senatore Grimanicon auspicio di sempre maggior radicamento del
partito nella regione

Emanuela Mori èstata nominata coordinatrice della provincia di Perugia di Italia Viva dai vertici nazionali delpartito di

Matteo[...]Leggi tutto

Dieci i ricoveri in tutto, unapersona in terapia intensiva

Buon andamento in Umbria per quanto riguarda i dati Covid riferiti ad oggi20 luglio. I dati forniti dal sito[...]Leggi tutto

Arriva ilfinanziamento “green”

È stata completata con successo lʼoperazione di finanziamento di62 milioni di euro, su base project financing , che

consentirà[...]Leggi tutto

Thomas De Luca, M5S, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione“alla presidente
Donatella Tesei e alla Giunta per sapere quali azioni intenda mettere in attonei confronti del
Comune

“Maglia nera della raccolta differenziata al Comune di Montefalco.
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Il report di Arpa mostra per l'ennesimo anno le solite scarsissime[...]Leggi tutto

Si cercano sinergie per dare formazione di base ai ragazzi, favorendolʼingresso nel lavoro -
Lʼimprenditore umbro Claudio Barcaccia presenta lʼideaallʼassessore comunale Pastorelli

Nel settore della modacapelli da oltre trentʼanni e fondatore nel 2004 di una scuola di alta formazione

perparrucchieri[...]Leggi tutto

Ad emetterle è stata la polizialocale ha comminato tre contravvenzioni a un 71enne, a un
69enne e a un 53enne, tutti e treitaliani

Tempi duri per chi vuole concedersi una distrazione con le prostitute. A Perugiasono scattate le prime multe da

450[...]Leggi tutto

Nella stessagiornate del 23 luglio è anche articolato, a livello nazionale, lo sciopero di 4 ore
per tutto ilsettore del Trasporto Pubblico Locale

Il Coordinamento Regionale -Umbria USB Lavoro Privato settore TPL ha indetto 24 ore di sciopero nella società

BusitaliaSita[...]Leggi tutto

Beccato in centro storico dallaPolizia dopo un inseguimento

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino poco più cheventenne, il quale si è reso responsabile di[...]Leggi

tutto

“Il grande bluff targato Lega è stato smascherato: un partito incontinua campagna elettorale"

“Avevamo supposto che lʼinteresse della Lega per la vicendadelle quote aggiuntive in capo ai cacciatori fosse solo

strumentale al[...]Leggi tutto
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A v r a n n o  1 0  g i o r n i  d i  t e m p o  p e r  d i r e  s ì  alla somministrazione,altrimenti scatta la
sospensione dal lavoro

In Italia gli operatorisanitari a rischio sospensione sono circa tremila. In Umbria sono duemila, è questa la

cifrache[...]Leggi tutto

Per gli organizzatori obiettivicentrati nonostante il Covid

Un'edizione "faticosa" di Umbria Jazz 2021, ma dalla Fondazione dipartecipazione si dicono "molto soddisfatti" sotto

vari punti di vista,[...]Leggi tutto

La XIX edizione del festival dal 25 al 28 agosto a Marsciano con tappaDeruta in cui
mancava da 10 anni. La manifestazione conferma lo spazio ai giovani e lʼattenzionecontro
la violenza sulle donne

Il live di Francesco Renga e un concerto inedito in omaggio a FrancoBattiato sono i due eventi principali di[...]Leggi

tutto

Ilpresidente del Collegio provinciale Enzo Tonzani invita i ragazzi a iscriversi agli istituti Cat

“Le enormi difficoltà, che tutti ormai possono riscontrare, perattivare il Superbonus 110% ci stanno solo dando

unʼulteriore conferma di[...]Leggi tutto

La dottoressa Gaudenzi, referente del Sert: "Sul web trovarla èfacile"

Dei circa seicento pazienti in carico al servizio per le tossicodipendenze diPerugia (Sert) il 7% ha meno di 24[...]Leggi

tutto

Rimangonoinvariati i posti occupati in terapia intensiva, con un solo degente
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Covid, in Umbria, nelleultime ore si registra una risalita dei nuovi positivi. Sono 67 le persone risultate

positivesu[...]Leggi tutto

In lutto il mondo della politica edella cultura di Perugia

Il mondo della politica e della cultura di Perugia in lutto per la mortedi Marcello Ramadori, 75 anni, spentosi[...]Leggi

tutto

Lunedì 19 luglio a Palazzo Donini firma “protocollodʼintesa”

Sarà sottoscritto lunedì 19 luglio, alle ore 10, nel SalonedʼOnore di Palazzo Donini, a Perugia, il “Protocollo dʼintesa

per[...]Leggitutto

In totale sono 193.200 le persone(minori compresi) che non hanno ancora dato lʼok per
essere immunizzati

Sono 32.500 gli over 60che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale. Come riporta il Corriere dell'Umbria

,al[...]Leggi tutto

Rosa Valentini di 48 anni, residentea Spoleto è deceduta questa mattina allʼospedale di
Perugia

Eʼ morta la donnafinita in ospedale giovedì a causa di un incidente stradale avvenuto sulla 75 Centrale

Umbra,allʼaltezza[...]Leggi tutto

Caos totale tra 47 cantieri aperti,controlli rinforzati da parte delle forze di polizia e incidenti
a ripetizione

Sulle stradedell'Umbria è sempre più difficile viaggiare: tra cantieri aperti, controlli rinforzati daparte delle forze di

polizia e[...]Leggi tutto
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Più di ventiagenti impegnati in un servizio straordinario in zona Fontivegge

Personale della Poliziadi Stato,  a partire dalla sera di  mercoledì 14 luglio,  è stato impegnato in un

serviziostraordinario[...]Leggi tutto

I lavori iniziati il 12 luglioriguarderanno il restauro conservativo delle facciate frontali e
laterali, della scalinata esterna edel monumento bronzeo a Giulio III

Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, l'Arcidiocesi di Perugia ed Enigas e luce insieme per il restauro delle facciate

della[...]Leggi tutto

Gliindicatori di gravità, ricoveri e decessi, invece restano stabili e continuano a scendere

Un territorio quello umbro decisamene sotto controllo dal punto di vistaepidemiologico, con un lieve aumento di casi

positivi in[...]Leggi tutto

Icentri di riuso ripensati tra economia circolare, protezione ambientale e funzioni sociali -
Discussoun Piano di  azione per rendere i  centr i  esistenti  e futuri  economicamente
sostenibili

La‘via umbra del riusoʼ e i rispettivi centri pubblici a Marsciano, Perugia, Corciano edUmbertide sono stati al

centro[...]Leggi tutto

Si vuol far lucesulla tragica fine del diciannovenne vittima di un incidente nei bagni pubblici
dell'isolaPolvese

Si vuol fare piena luce sulla tragica fine del 19enne morto dissanguato per unincidente avvenuto in un bagno

pubblico[...]Leggi tutto

Ilnuovo progetto di comunicazione è avviato a Ponte San Giovanni e a Madonna Alta
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Arriva AfasTv, il nuovo progetto dell'Azienda speciale Farmacie del Comune di Perugia, presieduta da AntonioD'

Acunto. L'avvio del progetto[...]Leggi tutto

A settembre iltest di ammissione

Aumentano i posti disponibili per le lauree delle 22 professioni sanitarie.L'università, infatti, consapevole della

necessità acuite dalla pandemia ha[...]Leggitutto

“Ma se dovesse essere l'unicomodo per evitare le chiusure dei locali, che green pass sia!”

"Il green pass peraccedere al ristorante è una follia, ma se dovesse essere lʼunico modo per evitare lechiusure[...]Leggi

tutto

Il camionista rimasto incastratonella cabina è stato liberato dai vigili del fuoco

Incidente nella notte aCollestrada, lungo la E45 direzione Cesena, dove un tir è uscito fuori strada aqndando

afinire[...]Leggi tutto

Nellʼultimo giorno non sonostati registrati altri morti per il virus mentre i guariti sono stati
12

In Umbria si contano 15nuovi positivi al Covid nellʼultimo giorno, alla data del 14 luglio, secondo quanto

riportail[...]Leggi tutto

Informazioni ai cittadini peranticipo seconde dosi

A partire dal 15 luglio riparte in Umbria la somministrazione delle prime dosidi vaccino: lo rende noto il

commissario[...]Leggi tutto
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class="field-content">Pensato per la produzione di farina di grano tenero di filiera agricolacertificata interamente

umbra

Forte dellʼesperienza nella produzione di farine baby food e delradicamento nel territorio, la Molini Fagioli ha dato vita

a[...]Leggi tutto

Lunedì 19 iniziano i lavori per rifare lʼasfalto di una delle arteriepiù importanti della città

Lunedì 19 luglio avrannoinizio i lavori in via Corcianese. Eʼ lʼintervento più importante del Piano Strade2020-2021, ma

comporterà[...]Leggi tutto

Sono emerse delleincompatibilità di dei due giudici su tre che compongono il consiglio

A sei anni dall'iniziodell'inchiesta, a cinque dall'arresto di Giuseppe Sassaroli e dopo due anni di udienza preliminare,

siregistra[...]Leggi tutto

Arrestato dalla Polizia 18ennebrasiliano

Personale dellʼUfficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in serviziodi controllo del territorio veniva inviato

dalla Sala Operativa della Questura[...]Leggi tutto

Relazione sull'Umbria, la Tesei traccia un bilancio del suo mandato: i puntidi forza, i risultati
e le sfide

Le previsioni economiche della Ue sull'Italia "ci hanno smentito inmeglio", ma comunque si tratta "di un rimbalzo

rispetto ai[...]Leggi tutto

Inagenda incontri nel capoluogo e nella provincia di Perugia

La mattina del 13 luglio, nelrispetto delle misure previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, il

Generale di Corpo
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dʼArmata[...]Leggi tutto

Successo per lʼevento letterariodedicato allʼuniverso femminile

Un unico grande e specialegiorno dedicato alla premiazione delle ultime due edizioni del Concorso Nazionale

Letterariointitolato alla scrittrice[...]Leggi tutto

Le stradeinteressate sono ancora quelle gestite da Anas. Dal 2018 ad oggi nella nostra
regione sono giàstati risanati oltre 180 chilometri

Pronti altri dieci milioniper il piano "bastabuche" di Anas. La società del Gruppo Fs italiane ha pubblicato

sullaGazzetta[...]Leggi tutto

A fine anno lo scoperto era di 74milioni

Alla fine i conti della Sanità umbra nellʼanno peggiore – quellodella pandemia – dovrebbero quadrare. Ma le criticità

degli[...]Leggi tutto

Lʼassessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, ha confermatocome si continui a puntare
con forza sulla seconda dose vaccinale proprio per cercare di limitarne ladiffusione

I contagi da Covid-19 stanno decrescendo un po' dappertutto, ma a preoccupareè soprattutto la diffusione della

Variante Delta. In[...]Leggi tutto

Ferito gravemente alla gola è stato trovato riverso in una pozza disangue

Un altro episodio di violenza nella zona "incandescente" di Fontivegge. Nellanotte tra domenica e lunedì l'area più

"calda" di[...]Leggi tutto

Il
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segretario provinciale Giacomo Iucci: ennesimo schiaffo ai proprietari immobiliari

LʼAssociazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (Asppi) di Perugiatrova “assurda la limitazione” del

provvedimento dellʼAgenzia delle Entrate,pubblicato il 6[...]Leggi tutto

I ricoverati sono nove, uno dei qualiin terapia intensiva

Situazione Covid in Umbria sempre più sotto controllo. Al 12 luglio il sitodella Regione conta quattro nuovi positivi.

Emergono[...]Leggi tutto

Ilprossimo 17 luglio Angela Carini, Irma Testa e Rebecca Nicoli partiranno alla volta del
Giappone

Il prossimo 17 luglio partiranno alla volta del Giappone Angela Carini, IrmaTesta e Rebecca Nicoli, appartenenti al

Settore Pugilato[...]Leggi tutto

Lorende noto lʼassessore alla Salute della Regione, Luca Coletto

Anche selʼandamento dei nuovi casi di covid in Umbria si conferma in costante riduzionelʼattività di tracciamento e

monitoraggio[...]Leggi tutto

Trale misure c'è il contributo affitti per le persone che pagano un canone oneroso rispetto
alproprio reddito

Più di cinque milioni per aiutare le famiglie in difficoltà. Eʼla cifra che il Comune di Perugia ha messo[...]Leggi tutto

L'uomo armato di coltello è poi fuggito prima dell'arrivo dellapolizia

Una lite finita nel sangue avvenuta in un bar di via della Viola, nel centro
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storico di Perugia, intorno alle[...]Leggi tutto

La regione èprima nella classifica nazionale dellʼassociazione con 28 piccoli paesini che si
sono potutifregiare del titolo

Amatissimi dai visitatori stranieri ma spesso denigrati da noi italiani, ibellissimi borghi medievali dello Stivale sono un

vero e[...]Leggi tutto

Secondo il rapporto Excelsior, per questo mese sono state programmate dalleaziende 5.640 assunzioni

In tutta la Penisola prosegue la ripresa economica "post-Covid" con oltre534mila assunzioni previste dalle imprese nel

breve periodo (+25%[...]Leggi tutto

La ragazza ha lasciato un bigl ietto dal quale emergerebbe l ' intenzionedi farla finita
nonostante la giovane età

Un investimento mortale lungola tratta ferroviaria tra Ponte San Giovanni ed Assisi. Vittima una ragazza di 17 anni,

che[...]Leggitutto

Si provvederà quanto prima, haassicurato il Comune, a transennare lʼimmobile in maniera
tale da renderlo inaccessibile

Blitz della polizia locale venerdì 9 luglio in un edificioallʼingresso del parco della Pescaia a Perugia. Come riporta

Il[...]Leggi tutto

Riconvertita in reparto “bianco” anche l ʼOncologia Medica etotalmente rimodulata la
Medicina Interna

La Direzione generaledellʼAzienda Ospedaliera di Perugia comunica che continua senza sosta la riorganizzazione

delledegenze ordinarie con la riconversione[...]Leggi tutto
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Un ritrattomadre-figlia davvero forte, realizzato da Paolo Roveresi per la rivista

Monica Bellucci per laprima volta in carriera conquista la copertina di Vogue Italia. L'attrice e modella ha

posatoin[...]Leggi tutto

Un thriller avvincente in cui ilprotagonista si trova coinvolto in un intrigo internazionale

Giovedì 8 luglio, nellasplendida cornice del Barton Park, è stato presentato ‘Terrore a Davosʼ, il nuovolibro

dellʼassessore regionale[...]Leggi tutto

I clienti fermaticon una prostituta o solo a contrattare il prezzo saranno costretti a pagare
una multa da 450euro

La nuova ordinanza anti-prostituzione firmata dal sindaco Andrea Romiziscatterà da oggi e resterà in vigore fino al 31

ottobre.[...]Leggi tutto

Ora sono 309.250 le persone che hanno completato il ciclo, pari al 39,4%della popolazione
vaccinabile

Ancora un record di richiami e dosi uniche in Umbria dove mercoledìsono state effettuate quasi 9.400 iniezioni, con

9.250[...]Leggi tutto

Presenti il sindaco Andrea Romizi, lʼassessore alla sicurezza Luca Merli,il prefetto Armando Gradone

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 8 luglio, presso la saladei Notari di palazzo dei Priori, la cerimonia[...]Leggi tutto 
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Goletta dei laghi promuove a pieni voti Trasimeno e Piediluco

PERUGIA –Sono stati otto intotale i punti monitorati questʼanno dalla

Goletta nelle acque dei laghi Trasimeno e Piediluco esottoposti ad analisi

microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge. Sono stati

campionaticinque punti sul lago Trasimeno, risultati tutti entro i limiti di

legge: il primo prelievo èstato effettuato a San Donato, presso il gruppo di

case in via Marchini, un altro in vocabolo Casesparse, alla foce del canale

proveniente dallʼabitato di Montebuono. Altri due campioni sonostati

prelevati a Castiglione del Lago: uno nel letto del torrente Anguillara e lʼaltro alla focedel torrente Paganico. Infine un

altro campione è stato prelevato a Tuoro, presso la foce delfosso Macerone.

Il quadro Legambiente rimarca come “è statocampionato però anche un altro punto, quello presso il canale di

scarico del depuratore traPassignano e Tuoro, che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi.

Leelevate concentrazioni batteriche però riguardano solo gli enterococchi intestinali che, alcontrario di Escherichia

coli non risultano essere parametro indicatore anche per gli scarichi delleacque reflue in acque superficiali.

Considerando lʼandamento storico delle analisi di Legambienteriteniamo sia utile e necessario non abbassare la

guardia e continuare a tenere sottʼocchioquesto particolare punto critico”. Per il lago di Piediluco tutti i campioni

prelevati sonorisultati entro i limiti: quello nel Velino, in ingresso del bacino, quello nel Braccio Ponticelli,nel canale a

sinistra del Canale Medio Nera e, infine, il campione preso alla foce del RioFuscello.

La Carta La conferenza stampa di presentazione dei dati diGoletta dei Laghi, che si è tenuta a Castiglione del Lago, è

stata anche lʼoccasioneper descrivere il monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa

Umbria,partner del progetto Blue Lakes finanziato dal Programma Lide e coordinato da Legambiente, e perpresentare

la Carta del Lago Trasimeno. “Quello della Carta del lago Trasimeno – hadichiarato Brigida Stanziola, direttrice

Legambiente Umbria e responsabile comunicazione Lide BlueLakes – è un percorso partecipativo e unʼoccasione di

dialogo strategico che, grazieal progetto Life Blue Lakes, ha rafforzato la relazione con i Comuni, le realtà

economiche,  gl ioperatori  tur ist ici ,  i  rappresentanti  del  settore agro-al imentare,  le associazioni  e i

cittadiniconcretamente impegnati nella salvaguardia e nella promozione del territorio. La Carta sarà unaguida fatta di

azioni praticabili per affrontare il problema delle microplastiche e, più ingenerale, dellʼuso esagerato della plastica, e

per migliorare la sostenibilità anchepuntando a unʼofferta turistica di maggior qualità. Il documento è stato redatto in

Umbria Oggi News
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coerenza con il contesto territoriale, sociale e amministrativo locale ed è in linea con lepolitiche, i programmi e gli altri

strumenti già insistenti sullʼarea del Trasimeno. Decinedi portatori di interesse locali, infatti, hanno contribuito

definendo gli ambiti tematici prioritariindividuando obiettivi condivisi e identificando le azioni che ognuno potrà

prendersi in caricoin prima persona”.
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Umbria, Goletta dei Laghi promuove Trasimeno e Piediluco

Gabriele Burini 21 luglio2021

Il lago Trasimeno e quello diPiediluco sono microbiologicamente sani. La

conferma arriva a conclusione della tappa diGoletta dei Laghi nei bacini

lacustri umbri. La campagna di  Legambiente,alla sua sedicesima

edizione, ha monitorato cinque punti. Nel mirino canali e foci, principali

veicoliattraverso i quali l’inquinamento microbiologico (enterococchi

intestinali ed escherichia coli),causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

 

 

"Il monitoraggio ciconferma la salute microbiologica del lago, anche se va sempre tenuta alta l’attenzione”,ha spiegato

nella conferenza conclusiva Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria. I cinquepunti campionati sul

Trasimeno sono risultati tutti entro i limiti di legge. Nel dettaglio, il primoprelievo è stato effettuato in località San

Donato (Passignano), nelle vicinanze del gruppodi case in via Marchini; un altro in vocabolo Case Sparse (Magione),

alla foce del canale provenienteda Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a Castiglione del Lago: uno nel

letto deltorrente Anguillara, l’altro alla foce del torrente Paganico. Ultimo campione prelevato a Tuoro,alla foce del

fosso Macerone. Oltre a questi cinque punti, ne è stato campionato un sesto, sulcanale di scarico del depuratore tra

Passignano e Tuoro: risulta fuori dai limiti secondo il giudiziodella Goletta. Le elevate concentrazioni batteriche però

riguardano solo gli enterococchiintestinali, che non risultano essere parametro indicatore anche per gli scarichi delle

acque refluein acque superficiali. “Considerando l'andamento storico delle analisi di Legambiente, bisognacontinuare

a tenere sott’occhio questo particolare punto critico” dicono daLegambiente.
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La conferenza stampaè stata anche l’occasione per descrivere il monitoraggio delle microplastiche dispersenelle

acque a cura di Arpa Umbria. La stessa Agenzia è partner del progetto Life Blue Lakes, dicui il Trasimeno fa parte con i

laghi di Bracciano, Garda e di due laghi tedeschi. All’internodei limiti di legge anche i tre punti monitorati nel lago di

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

Trasimeno promosso da Legambiente

di Gabriele Burini 11 Il lago Trasimeno è microbiologicamente sano. La

conferma arriva a conclusionedella tappa di Goletta dei Laghi nei bacini lacustri

umbri. La campagna di Legambiente, alla suasedicesima edizione, ha

monitorato cinque punti. Nel mirino canali e foci, principali veicoliattraverso i

quali l'inquinamento microbiologico (enterococchi intestinali ed escherichia

coli),causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi. "Il

monitoraggio ci conferma lasalute microbiologica del lago, anche se va sempre

tenuta alta l'attenzione", ha spiegato ieri mattinaalla conferenza conclusiva

Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria. I cinque punti campionatisul

Trasimeno sono risultati tutti entro i limiti di legge. Nel dettaglio, il primo

prelievo è statoeffettuato in località San Donato (Passignano), nelle vicinanze

del gruppo di case in via Marchini; unaltro in vocabolo Case Sparse (Magione),

alla foce del canale proveniente da Montebuono. Altri duecampioni sono stati

prelevati a Castiglione del Lago: uno nel letto del torrente Anguillara, l'altroalla

foce del torrente Paganico. Ultimo campione prelevato a Tuoro, alla foce del

fosso Macerone.

Oltre a questi cinque punti, ne è stato campionato un sesto, sul canale di scarico del depuratore traPassignano e

Tuoro: risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta. Le elevateconcentrazioni batteriche però riguardano solo

gli enterococchi intestinali, che non risultano essereparametro indicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in

acque superficiali. "Considerandol'andamento storico delle analisi di Legambiente, bisogna continuare a tenere sott'

occhio questoparticolare punto critico" dicono da Legambiente. La conferenza stampa è stata anche l'occasione

perdescrivere il monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa Umbria.

La stessa Agenzia è partner del progetto Life Blue Lakes, di cui il Trasimeno fa parte con i laghi diBracciano, Garda e di

due laghi tedeschi. Inoltre è stata presentata la Carta del lago Trasimeno, chesarà "una guida fatta di azioni praticabili

per affrontare il problema delle microplastiche e permigliorare la sostenibilità - ha detto Brigida Stanziola, direttrice di

Legambiente Umbria eresponsabile comunicazione di Life Blue Lakes - Il documento è stato redatto in coerenza con

ilcontesto territoriale, sociale e amministrativo locale". All'interno dei limiti di legge anche i trepunti monitorati nel lago

di Piediluco.

Corriere dell'Umbria
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"Goletta" promuove il Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO Semaforo verde per Goletta dei Laghi: tutti entro

i limiti di legge i cinquepunti monitorati nelle acque del Trasimeno da

Legambiente. Sono stati prelevati sul lago Trasimeno esottoposti ad

analisi microbiologiche cinque campioni d'acqua con risultati tutti entro i

limiti dilegge.

Più precisamente il primo prelievo è stato effettuato in località San

Donato, presso gruppo di case invia Marchini, un altro in Vocabolo Case

sparse, alla foce canale proveniente da abitato di Montebuono.Altri due

campioni sono stati prelevati a Castiglione del Lago: uno nel letto del

torrente Anguillarae l'altro alla foce del torrente Paganico.

Infine un altro campione è stato prelevato a Tuoro, presso la foce del

fosso Macerone. E' statocampionato però anche un altro punto, quello

presso il canale di scarico del depuratore tra Passignanoe Tuoro che

risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le

elevateconcentrazioni batteriche però riguardano solo gli enterococchi

intestinali che, al contrario diescherichia coli non risultano essere parametro indicatore anche per gli scarichi delle

acque refluein acque superficiali. Considerando l'andamento storico delle analisi Legambiente ritiene sia utile

enecessario non abbassare la guardia e continuare a tenere sott' occhio questo particolare puntocritico. La

conferenza stampa per la presentazione dei dati è stata anche l'occasione per descrivereil monitoraggio delle

microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa Umbria che è partner delprogetto Blue Lakes finanziato dal

Programma Life e coordinato da Legambiente e per presentare laCarta del Lago Trasimeno.

«Quello della Carta del Lago Trasimeno è un percorso partecipativo e un'occasione di dialogostrategico - ha dichiarato

Brigida Stanziola Direttrice Legambiente Umbria e responsabilecomunicazione Life Blue Lakes -. La Carta sarà una

guida fatta di azioni praticabili per affrontare ilproblema delle microplastiche, e più in generale dell'uso esagerato della

plastica, e per migliorarela sostenibilità anche puntando ad un'offerta turistica di maggior qualità».

La Nazione (ed. Umbria-Terni)
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Goletta dei laghi - Tutti entro i limiti di legge i cinque punti monitorati nelle acque del
Trasimeno e i tre nel lago Piediluco

Legambiente:“I nostri laghi sono microbiologicamente sani, anche se

occorre sempre tenere altalʼattenzione”

(UNWEB) – Castiglione del Lago, - Sono stati otto in totale i punti

monitorati questʼannodalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e

Piediluco e sottoposti ad analisi microbiologiche.Tutti sono risultati nei

limiti di legge. Più specificamente sono stati cinque i punti sottopostiad

analisi microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del Piediluco. Nel

mirino ci sono semprecanali e foci, i principali veicoli con cui lʼinquinamento microbiologico, causato da

cattivadepurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde dei laghi Trasimenoe Piediluco da un team

di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambientededicata al monitoraggio ed allʼinformazione

sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani.I risultati sono stati presentati allʼinterno di una conferenza stampa a cui

hanno partecipatoMaurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi;

BrigidaStanziola, Direttrice Legambiente Umbria e responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo

BuricoSindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca Assessore allʼambiente di Castiglione del Lago;Raffaele Mascia,

Direttore Dipartimento Umbria Nord di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, ResponsabileEconomia circolare Progetti di arpa

Umbria.

"Il monitoraggio di questʼanno ci conferma che i nostri laghi sono microbiologicamente sani,anche se occorre sempre

tenere alta lʼattenzione per non disperdere il patrimonio naturale eambientale di questi luoghi splendidi e identitari della

nostra regione, ha dichiarato Maurizio Zara,Presidente Legambiente Umbria.

La conferenza stampa è stata anche lʼoccasione per descrivere il monitoraggio dellemicroplastiche disperse nelle

acque a cura di Arpa Umbria che è partner del progetto Blue Lakesfinanziato dal Programma LIFE e coordinato da

Legambiente e per presentare la Carta del LagoTrasimeno.

“Quello della Carta del Lago Trasimeno è un percorso partecipativo e unʼoccasione didialogo strategico, che grazie al

progetto LIFE Blue Lakes, ha rafforzato la relazione con i Comuni,le realtà economiche, gli operatori turistici, i

rappresentanti del settore agro-alimentare, leassociazioni e i cittadini concretamente impegnati nella salvaguardia e

nella promozione delterritorio - ha dichiarato Brigida Stanziola Direttrice Legambiente Umbria e responsabile

Umbria Notizie
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comunicazione LIFE Blue Lakes -. La Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili peraffrontare il problema delle

microplastiche, e più in generale dell'uso esagerato della plastica,e per migliorare la sostenibilità anche puntando ad

un'offerta turistica di maggior qualità.Il documento è stato redatto in coerenza con il contesto territoriale, sociale e

amministrativolocale ed è in linea con le politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistentisull'area del Trasimeno.

Decine di portatori di interesse locali, infatti, hanno contribuito definendogli ambiti tematici prioritari individuando

obiettivi condivisi e identificando le azioni che ognunopotrà prendersi in carico in prima persona”.

I DETTAGLI DELLE ANALISIMICROBIOLOGICHE SVOLTE SU TRASIMENO

Sono stati campionati cinque punti sul lago Trasimenorisultati tutti entro i limiti di legge. Più precisamente il primo

prelievo è statoeffettuato in località San Donato, presso gruppo di case in via Marchini, un altro in VocaboloCase

sparse, alla foce canale proveniente da abitato di Montebuono. Altri due campioni sono statiprelevati a Castiglione del

Lago: uno nel letto del torrente Anguillara e lʼaltro alla foce deltorrente Paganico. Infine un altro campione è stato

prelevato a Tuoro, presso la foce del fossoMacerone.

Eʼ stato campionato però anche un altro punto, quello presso il canaledi scarico del depuratore tra Passignano e

Tuoro che risulta fuori dai limiti secondo il giudiziodella Goletta dei Laghi. Le elevate concentrazioni batteriche però

riguardano solo glienterococchi intestinali  che, al contrario di Escherichia coli  non risultano essere

parametroindicatore anche per gli scarichi delle acque reflue in acque superficiali. Considerando l'andamentostorico

delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e necessario non abbassare la guardia econtinuare a tenere sott'occhio

questo particolare punto critico.

I monitoraggi delle acque del Laghi Trasimeno e Piediluco sono stati eseguiti tra il 28 e il 30 giugnoscorso.

Umbria Notizie

https://www.volocom.it/


martedì 20 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 100

Goletta dei laghi: in Umbria tutti entro i limiti di legge

GILBERTO SCALABRINI

Legambiente:“I nost r i  lagh i  sono  microb io log icamente  san i ,  anche  se

occorresempre tenere alta l ʼattenzione”. I  cinque punti  monitorati  nelle

acque del Trasimeno e itre nel lago Piediluco

Castiglione del Lago, 20 luglio ‘21 – Sono stati otto in totale i puntimonitorati

questʼanno dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e Piediluco e sottoposti

adanalisi microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge. Più specificamente

sono staticinque i punti sottoposti ad analisi microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del Piediluco.Nel mirino

ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui lʼinquinamentomicrobiologico, causato da cattiva depurazione

o scarichi illegali, arriva nei laghi.

Èquesta in sintesi la fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde dei laghi Trasimeno ePiediluco da un team

di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicataal monitoraggio ed allʼinformazione

sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. Irisultati sono stati presentati allʼinterno di una conferenza stampa a cui

hanno partecipatoMaurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa Scocchera,Portavoce Goletta dei Laghi;

Brigida Stanziola, Direttrice LegambienteUmbria e responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo Burico

Sindaco diCastiglione del Lago; Fabio Duca Assessore allʼambiente di Castiglione del Lago;Raffaele Mascia,

Direttore  Dipartimento Umbria Nord di Arpa Umbria;Paolo Stranieri, Responsabile Economia circolare Progetti di

arpa Umbria.

“Il monitoraggio di questʼanno ci conferma che i nostri laghi sono microbiologicamentesani, anche se occorre sempre

tenere alta lʼattenzione per non disperdere il patrimonio naturalee ambientale di questi luoghi splendidi e identitari della

nostra regione, ha dichiarato Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria.

La conferenza stampa èstata anche lʼoccasione per descrivere il monitoraggio delle microplastiche disperse nelle

acquea cura di Arpa Umbria che è partner del progetto Blue Lakes finanziato dalProgramma LIFE e coordinato da

Legambiente e per  presentare la Cartadel Lago Trasimeno.

“Quello della Carta del Lago Trasimeno è un percorsopartecipativo e unʼoccasione di dialogo strategico, che grazie al

progetto LIFE Blue Lakes, harafforzato la relazione con i Comuni, le realtà economiche, gli operatori turistici,

irappresentanti del settore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini concretamente impegnati
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nella salvaguardia e nella promozione del territorio – ha dichiarato BrigidaStanziola Direttrice Legambiente Umbria e

responsabile comunicazione LIFE BlueLakes -.

La Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per affrontare ilproblema delle microplastiche, e più in generale

dell’uso esagerato della plastica, e permigliorare la sostenibilità anche puntando ad un’offerta turistica di

maggiorqualità. Il documento è stato redatto in coerenza con il contesto territoriale, socialee amministrativo locale ed

è in linea con le politiche, i programmi e gli altri strumentigià insistenti sull’area del Trasimeno.  Decine di portatori di

interesse locali,infatti, hanno contribuito definendo gli ambiti tematici prioritari individuando obiettivicondivisi e

identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in carico in primapersona”.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SVOLTE SUTRASIMENO 

 Sono stati campionati cinque punti sullago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di legge. Più precisamente ilprimo

prelievo è stato effettuato in località San Donato, presso gruppo dicase in via Marchini, un altro in Vocabolo Case

sparse, alla foce canaleproveniente da abitato di Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati aCastiglione

del Lago: uno nel letto del torrente Anguillara e lʼaltro alla focedel torrente Paganico. Infine un altro campione è

stato prelevato a Tuoro,presso la foce del fosso Macerone.

Eʼ stato campionato però anche unaltro punto, quello presso il canale di scarico del depuratore tra Passignano e

Tuoroche risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Leelevate concentrazioni batteriche

però riguardano solo gli enterococchiintestinali che, al contrario di Escherichia coli non risultano essere parametro

indicatore anche pergli scarichi delle acque reflue in acque superficiali. Considerando l’andamento storico delleanalisi

di Legambiente riteniamo sia utile e necessario non abbassare la guardia e continuare a teneresott’occhio questo

particolare punto critico.

I monitoraggi delle acque del LaghiTrasimeno e Piediluco sono stati eseguiti tra il 28 e il 30 giugno scorso.

(1)
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Legambiente, controlli alle acque del Trasimeno di Piediluco: "I nostri laghi sono
microbiologicamente sani"

  

Redazione 20 luglio 2021 16:01

 

Sono statiotto in totale i punti monitorati quest’anno dalla Goletta nelle

acque dei  Laghi  Trasimeno ePiedi luco e sottoposti  ad anal is i

microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge. Cinque ipunti sottoposti ad analisi microbiologiche nel

Trasimeno e tre nelle acque del Piediluco. 

 È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde dei laghiTrasimeno e Piediluco da un team

di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna diLegambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione

sullo stato di salute dei bacinilacustri italiani. I risultati sono stati presentati all’interno di una conferenza stampa a

cuihanno partecipato Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa Scocchera, Portavoce Goletta deiLaghi;

Brigida Stanziola, Direttrice Legambiente Umbria e responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes;Matteo Burico

Sindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca Assessore all’ambiente di Castiglionedel Lago; Raffaele Mascia, Direttore

Dipartimento Umbria Nord di Arpa Umbria; Paolo Stranieri,Responsabile Economia circolare Progetti di arpa Umbria.

"Il monitoraggio diquest’anno ci conferma che i nostri laghi sono microbiologicamente sani, anche se occorre

sempretenere alta l’attenzione per non disperdere il patrimonio naturale e ambientale di questi luoghisplendidi e

identitari della nostra regione, ha dichiarato Maurizio Zara, Presidente LegambienteUmbria.

Le analisi al lago Trasimeno

Sono stati campionaticinque punti sul lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di legge. Più precisamente ilprimo

prelievo è stato effettuato in località San Donato, presso gruppo di case in viaMarchini, un altro in Vocabolo Case

sparse, alla foce canale proveniente da abitato diMontebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a Castiglione del

Lago: uno nel letto del torrenteAnguillara e l’altro alla foce del torrente Paganico. Infine un altro campione è

statoprelevato a Tuoro, presso la foce del fosso Macerone.

E’ stato campionatoperò anche un altro punto, quello presso il canale di scarico del depuratore tra Passignano eTuoro

che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Le elevate
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concentrazioni batteriche però riguardano solo gli enterococchi intestinali che, al contrario diEscherichia coli non

risultano essere parametro indicatore anche per gli scarichi delle acque refluein acque superficiali. Considerando

l'andamento storico delle analisi di Legambiente riteniamo siautile e necessario non abbassare la guardia e continuare

a tenere sott'occhio questo particolare puntocritico.

I monitoraggi delle acque del Laghi Trasimeno e Piediluco sono stati eseguititra il 28 e il 30 giugno scorso.
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La Goletta dei laghi promuove Trasimeno e Piediluco: «Sono sani, ma non abbassare la
guardia»

Sono stati otto in totale i punti monitorati questʼannodalla Goletta nelle

acque dei  laghi  Trasimeno e Piedi luco e sottoposti  ad anal is i

microbiologiche.Tutti sono risultati nei limiti di legge. Sono stati

campionati cinque punti sul lago Trasimeno,risultati tutti entro i limiti di

legge: il primo prelievo è stato effettuato a San Donato,presso il gruppo di

case in via Marchini, un altro in vocabolo Case sparse, alla foce del

canaleproveniente dallʼabitato di Montebuono. Altri due campioni sono

stati prelevati a Castiglione delLago: uno nel letto del torrente Anguillara e

lʼaltro alla foce del torrente Paganico. Infine unaltro campione è stato prelevato a Tuoro, presso la foce del

fossoMacerone.

L’analisi Legambiente sottolinea che «è statocampionato però anche un altro punto, quello presso il canale di scarico

del depuratore traPassignano e Tuoro, che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Goletta dei Laghi. Leelevate

concentrazioni batteriche però riguardano solo gli enterococchi intestinali che, alcontrario di Escherichia coli non

risultano essere parametro indicatore anche per gli scarichi delleacque reflue in acque superficiali. Considerando

lʼandamento storico delle analisi di Legambienteriteniamo sia utile e necessario non abbassare la guardia e continuare

a tenere sottʼocchioquesto particolare punto critico». Per il lago di Piediluco tutti i campioni prelevati sonorisultati

entro i limiti: quello nel Velino, in ingresso del bacino, quello nel Braccio Ponticelli,nel canale a sinistra del Canale

Medio Nera e, infine, il campione preso alla foce del RioFuscello.

Piediluco «Sebbene il lago di Piediluco superi la provamicrobiologica – dice Gianni Di Mattia del circolo Verde Nera di

Legambiente – cisono problemi cronici che permangono. Bisogna monitorare lʼeutrofizzazione del lago e ridurre

laquantità di sostanze organiche provenienti dallʼindustria agricola e dalla troticoltura,mitigare gli effetti

dellʼescursione del livello del lago che dipendendo dalla sua natura dibacino idroelettrico, garantire una produzione

energetica rinnovabile ma al contempo una correttagestione della risorsa acqua e conservazione degli ecosistemi».

Laghi sani Secondo Maurizio Zara, presidentedi Legambiente Umbria, «il monitoraggio di questʼanno ci conferma che

i nostri laghi sonomicrobiologicamente sani, anche se occorre sempre tenere alta lʼattenzione per non disperdere

ilpatrimonio naturale e ambientale di questi luoghi splendidi e identitari della nostra regione.Domenica abbiamo

assaggiato la bellezza del lago Trasimeno anche con una bella, partecipata edemozionante passeggiata in bicicletta al

tramonto in collaborazione con altre associazioni. È
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stata un’occasione per riscoprire, grazie alla bici, la bellezza fragile e immensa delterritorio lacustre con borghi e

castelli e nello scenario sereno del lago, ma è stata ancheoccasione per ricordare con commozione quanto ancora

occorre lavorare per rendere sicuri i percorsi,ridando spazio e strada alle persone, in bici o a piedi, turisti o locali che

siano, e qui come nelresto della regione. Cʼè tanto da fare, ma senza dubbio ne vale lapena»

Microplastiche La conferenza stampa di presentazione dei dati diGoletta dei Laghi, che si è tenuta a Castiglione del

Lago, è stata anche lʼoccasioneper descrivere il monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa

Umbria,partner del progetto Blue Lakes finanziato dal Programma Lide e coordinato da Legambiente, e perpresentare

la Carta del Lago Trasimeno.

La Carta «Quello della Carta dellago Trasimeno – ha concluso Brigida Stanziola, direttrice Legambiente Umbria e

responsabilecomunicazione Lide Blue Lakes – è un percorso partecipativo e unʼoccasione di dialogostrategico che,

grazie al progetto Life Blue Lakes, ha rafforzato la relazione con i Comuni, lerealtà economiche, gli operatori turistici, i

rappresentanti del settore agro-alimentare, leassociazioni e i cittadini concretamente impegnati nella salvaguardia e

nella promozione delterritorio. La Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili per affrontare il problema

dellemicroplastiche e, più in generale, dellʼuso esagerato della plastica, e per migliorare lasostenibilità anche puntando

a unʼofferta turistica di maggior qualità. Il documentoè stato redatto in coerenza con il contesto territoriale, sociale e

amministrativo locale edè in linea con le politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti sullʼareadel Trasimeno.

Decine di portatori di interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gliambiti tematici prioritari individuando

obiettivi condivisi e identificando le azioni che ognunopotrà prendersi in carico in prima persona».
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Goletta dei Laghi: ottimi risultati per Trasimeno e Piediluco

G o l e t t a  d e i  L a g h i :  o t t i m i
risultatiper Trasimeno e Piediluco
Tutti entro i limiti di legge i 5 puntidel Trasimeno e i 3 di Piediluco, ma i

problemi non mancano

[20 Luglio2021]

Sono stati 8 in totale ipunti monitorati questʼanno dalla Goletta nelle acque dei Laghi Trasimeno e Piediluco

esottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti dilegge.  Sono stati campionati 5 punti sul

lago Trasimeno risultatitutti entro i limiti di legge. Più precisamente il primo prelievo è stato effettuato inlocalità San

Donato, presso il gruppo di case in via Marchini, un altro in VocaboloCase sparse, alla foce del canale proveniente

dallʼabitatodi Montebuono.  Altri 2 campioni sono stati prelevati a Castiglione delLago: uno nel letto del torrente

Anguillara e lʼaltro alla foce del torrentePaganico. Infine un altro campione è stato prelevato a Tuoro, pressola foce del

fosso Macerone.

Goletta dei Laghi sottolinea che«Eʼ stato campionato però anche un altro punto, quello presso il canale di scarico

deldepuratore tra Passignano e Tuoro che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio della Golettadei Laghi. Le elevate

concentrazioni batteriche però riguardano solo glienterococchi intestinali che, al contrario di Escherichia coli non

risultano essere parametroindicatore anche per gli  scarichi delle acque reflue in acque superficiali .

Considerandol’andamento storico delle analisi di Legambiente riteniamo sia utile e necessario non abbassarela

guardia e continuare a tenere sott’occhio questo particolare punto critico».

Peril lago di Piediluco tutti i campioni prelevati sono risultati entro ilimiti: quello nel Velino, in ingresso Lago, quello

nel Braccio Ponticelli, nel canale asinistra del Canale Medio Nera e, infine, il campione preso alla foce del Rio Fuscello.

Gianni Di Mattia, dal circolo Verde Nera di Legambiente, sottolinea che «Sebbene il lagodi Piediluco superi la prova

microbiologica, ci sono problemi cronici che permangono. Bisognamonitorare lʼeutrofizzazione del lago e ridurre la

quantità di sostanze organicheprovenienti dallʼindustria agricola e dalla troticoltura mitigare gli effettidellʼescursione

del livello del lago che dipendendo dalla sua natura di bacino idroelettrico,garantire una produzione energetica

rinnovabile ma al contempo una corretta gestione della risorsaacqua e conservazione degli ecosistemi».

Secondo Maurizio
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Zara, presidente di Legambiente Umbria, «Il monitoraggio di questʼannoci conferma che i nostri laghi sono

microbiologicamente sani, anche se occorre sempre tenere altalʼattenzione per non disperdere il patrimonio naturale e

ambientale di questi luoghi splendidi eidentitari della nostra regione Domenica abbiamo assaggiato la bellezza del

Lago Trasimeno anche conuna bella, partecipata ed emozionante passeggiata in bicicletta al tramonto in

collaborazione conaltre associazioni. Eʼ stata occasione per riscoprire, grazie alla bici, la bellezza fragile edimmensa

del territorio lacustre con borghi e castelli e nello scenario sereno del lago, ma èstata anche occasione per ricordare

con commozione quanto ancora occorre lavorare per rendere sicuri ipercorsi, ridando spazio e strada alle persone, in

bici o a piedi, turisti o locali che siano, e quicome nel resto della regione. Cʼè tanto da fare, ma senza dubbio ne vale la

pena»

La conferenza stampa di presentazione dei dati di Goletta dei Laghi è stata anchelʼoccasione per descrivere il

monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque a cura diArpa Umbria che è partner del progetto Blue

Lakes finanziato dalProgramma LIFE e coordinato da Legambiente e per  presentare la Carta del LagoTrasimeno.

Brigida Stanziola, direttrice Legambiente Umbria e responsabile comunicazione LIFEBlue Lakes, ha concluso: «Quello

della Carta del Lago Trasimeno è un percorso partecipativoe unʼoccasione di dialogo strategico, che grazie al progetto

LIFE Blue Lakes, ha rafforzato larelazione con i Comuni, le realtà economiche, gli operatori turistici, i rappresentanti

delsettore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini concretamente impegnati nella salvaguardiae nella promozione

del territorio La Carta sarà una guida fatta di azioni praticabili peraffrontare il problema delle microplastiche, e più in

generale dell’uso esagerato dellaplastica, e per migliorare la sostenibilità anche puntando ad un’offerta turistica

dimaggior qualità. Il documento è stato redatto in coerenza con il contesto territoriale,sociale e amministrativo locale

ed è in linea con le politiche, i programmi e gli altri strumentigià insistenti sull’area del Trasimeno.  Decine di portatori di

interesse locali,infatti, hanno contribuito definendo gli ambiti tematici prioritari individuando obiettivicondivisi e

identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in carico in primapersona».
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Goletta dei Laghi, tutti entro i limiti di legge le acque del Trasimeno e Piediluco

Goletta dei Laghi, tutti entro i limiti di legge le
acque del Trasimeno e Piediluco

Sonostati otto in totale i punti monitorati questʼanno dalla Goletta nelle

acque deiLaghi  Trasimeno e Piedi luco e sottoposti  ad anal is i

microbiologiche. Tutti sono risultati n e i l i m i t i  d i  l e g g e .  Più

specificamente sono stati cinque i  punt isot topost i  ad  ana l is i

microbiologiche nel Trasimeno e tre nelle acque del Piediluco.Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali

veicoli con cui lʼinquinamentomicrobiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva nei laghi.

Èquesta in sintesi la fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde dei laghi Trasimeno ePiediluco da un team

di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicataal monitoraggio ed allʼinformazione

sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. Irisultati sono stati presentati allʼinterno di una conferenza stampa a cui

hanno partecipatoMaurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa Scocchera,Portavoce Goletta dei Laghi;

Brigida Stanziola, Direttrice LegambienteUmbria e responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo Burico

Sindaco diCastiglione del Lago; Fabio Duca Assessore allʼambiente di Castiglione del Lago;Raffaele Mascia,

Direttore  Dipartimento Umbria Nord di Arpa Umbria;Paolo Stranieri, Responsabile Economia circolare Progetti di

arpa Umbria.

“Il monitoraggio di questʼanno ci conferma che i nostri laghi sono microbiologicamentesani, anche se occorre sempre

tenere alta lʼattenzione per non disperdere il patrimonio naturalee ambientale di questi luoghi splendidi e identitari della

nostra regione – ha dichiarato Maurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria -.

Domenica abbiamo assaggiato labellezza del Lago Trasimeno anche con una bella, partecipata ed emozionante

passeggiata in biciclettaal tramonto in collaborazione con altre associazioni. Eʼ stata occasione per riscoprire,

graziealla bici, la bellezza fragile ed immensa del territorio lacustre con borghi e castelli e nelloscenario sereno del

lago, ma è stata anche occasione per ricordare con commozione quanto ancoraoccorre lavorare per rendere sicuri i

percorsi, ridando spazio e strada alle persone, in bici o apiedi, turisti o locali che siano, e qui come nel resto della

regione. Cʼè tanto da fare, masenza dubbio ne vale la pena”

La conferenza stampa è stata anche lʼoccasioneper descrivere il monitoraggio delle microplastiche disperse nelle

acque a cura di Arpa Umbria cheè partner del progetto Blue Lakes finanziato dal Programma LIFE
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e coordinato da Legambiente e per  presentare la Carta del Lago Trasimeno.

“Quello della Carta del Lago Trasimeno è un percorso partecipativo e unʼoccasionedi dialogo strategico, che grazie al

progetto LIFE Blue Lakes, ha rafforzato la relazione con iComuni, le realtà economiche, gli operatori turistici, i

rappresentanti delsettore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini concretamente impegnati nella salvaguardiae

nella promozione del territorio – ha dichiarato Brigida Stanziola DirettriceLegambiente Umbria e responsabile

comunicazione LIFE Blue Lakes -. La Carta sarà una guida fattadi azioni praticabili per affrontare il problema delle

microplastiche, e più in generaledell’uso esagerato della plastica, e per migliorare la sostenibilità anche puntando

adun’offerta turistica di maggior qualità. Il documento è stato redatto in coerenza conil contesto territoriale, sociale e

amministrativo locale ed è in linea con le politiche, iprogrammi e gli altri strumenti già insistenti sull’area del

Trasimeno. Decine di portatoridi interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gli ambiti tematici prioritari

individuandoobiettivi condivisi e identificando le azioni che ognuno potrà prendersi in carico in primapersona”.

Partner principali della campagna, anche per il 2021, sono ilCONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che

grazie alla raccolta erigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito allʼItalia di diventare una realtà dieccellenza in

Europa nel settore dellʼeconomia circolare, Novamont, aziendaleader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner ilmensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

Anche questʼanno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oliminerali usati è main partner

della campagna estiva di Legambiente. Attivo dal1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e lʼavvio a riciclodegli oli

lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. 

Lʼolio usato – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti neimacchinari industriali, ma anche nelle

automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è unrifiuto che deve essere smaltito correttamente: 4 chili di olio usato,

il cambio di unʼauto, seversati in acqua inquinano una superficie grande come sei piscine olimpiche. Ma l’olio usatoè

anche unʼimportante risorsa perché grazie alla filiera delConsorzio, può essere rigenerato tornando a nuova vita in

unʼottica di economiacircolare: il 98,8% dellʼolio raccolto viene classificato come idoneo allarigenerazione per

la produzione di nuove basi lubrificanti.

Un dato che fadellʼItalia il Paese leader in Europa. “La difesa dellʼambiente e in particolaredel mare e dei laghi

rappresenta uno dei capisaldi della nostra azione”, spiegail Presidente del CONOU, Riccardo Piunti. “Il Consorzio,

paradigma dicircolarità, dovrà continuare a fornire il massimo contributo possibile verso gli obiettividi economia

circolare, che resta il pilastro fondamentale della battaglia per ridurre lo sfruttamento
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delle risorse naturali del Pianeta e quindi contrastare il cambiamento climatico”.

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SVOLTE SU TRASIMENO  E PIEDILUCO

Sono stati campionati cinque punti sul lago Trasimeno risultati tutti entro ilimiti di legge. Più precisamente il primo

prelievo è stato effettuato in localitàSan Donato, presso gruppo di case in via Marchini, un altro inVocabolo Case

sparse, alla foce canale proveniente da abitato di Montebuono.Altri due campioni sono stati prelevati a Castiglione

del Lago: uno nel letto deltorrente Anguillara e lʼaltro alla foce del torrente Paganico.Infine un altro campione è

stato prelevato a Tuoro, presso la foce del fossoMacerone.

Eʼ stato campionato però anche un altro punto, quello presso ilcanale di scarico del depuratore tra Passignano e

Tuoro che risulta fuori  dail imiti  secondo i l  giudizio della Goletta dei Laghi. Le elevate concentrazioni

battericheperò riguardano solo gli enterococchi intestinali che, al contrario diEscherichia coli non risultano essere

parametro indicatore anche per gli scarichi delle acque refluein acque superficiali. Considerando l’andamento storico

delle analisi di Legambiente riteniamosia utile e necessario non abbassare la guardia e continuare a tenere sott’occhio

questoparticolare punto critico.

Per il lago di Piediluco tutti i campioni prelevatisono risultati entro i limiti: quello nel Velino, in ingresso Lago, quello

nelBraccio Ponticelli, nel canale a sinistra del Canale Medio Nera e, infine, ilcampione preso alla foce del Rio

Fuscello.

Sebbene il lago di Piediluco superila prova microbiologica, ci sono problemi cronici che permangono: “Bisogna

monitorarelʼeutrofizzazione del lago e ridurre la quantità di sostanze organiche provenientidallʼindustria agricola e

dalla troticoltura – sottolinea Gianni DiMattia dal  c i rcolo Verde Nera di  Legambiente – mit igare gl i

effettidellʼescursione del livello del lago che dipendendo dalla sua natura di bacino idroelettrico,garantire una

produzione energetica rinnovabile ma al contempo una corretta gestione della risorsaacqua e conservazione degli

ecosistemi”.
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ecosistemi”.

I campioni prelevati al Lago Trasimeno e diPiediluco sono stati analizzati dal laboratorio certificato EuroLab s.a.s di

Torgiano(Pg). Per i campionamenti a Piediluco ringraziamo il Comitato No Kill Piedilucoper il supporto logistico.

Mi piace:

Mipiace Caricamento...
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Goletta dei Laghi, Trasimeno e Piediluco superano il test microbiologico

 Anche questʼanno il Consorzio nazionale per la gestione,raccolta e

trattamento degli oli minerali usati è main partner della campagna estiva

diLegambiente

Sono stati otto in totalei puntimonitorati questʼanno dalla Goletta nelle

acque dei  Laghi  Trasimeno e Piedi luco e sottoposti  adanal is i

microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge. Più specificamente

sono staticinque i punti sottoposti ad analisi microbiologiche nel

Trasimeno e tre nelle acque del Piediluco.Nel mirino ci sono sempre canali

e foci, i principali veicoli con cui lʼinquinamentomicrobiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva

nei laghi.

Le analisi di Goletta dei Laghi

Èquesta in sintesi la fotografia scattata nella tappa umbra lungo le sponde dei laghi Trasimeno ePiediluco da un team

di tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicataal monitoraggio ed allʼinformazione

sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. Irisultati sono stati presentati allʼinterno di una conferenza stampa a cui

hanno partecipatoMaurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria; Elisa Scocchera, Portavoce Goletta dei Laghi;

BrigidaStanziola, Direttrice Legambiente Umbria e responsabile comunicazione LIFE Blue Lakes; Matteo

BuricoSindaco di Castiglione del Lago; Fabio Duca Assessore allʼambiente di Castiglione del Lago;Raffaele Mascia,

Direttore Dipartimento Umbria Nord di Arpa Umbria; Paolo Stranieri, ResponsabileEconomia circolare Progetti di arpa

Umbria.

Laghi sani

“Il monitoraggio di questʼanno ci conferma che i nostri laghi sono microbiologicamentesani, anche se occorre sempre

tenere alta lʼattenzione per non disperdere il patrimonio naturalee ambientale di questi luoghi splendidi e identitari della

nostra regione – ha dichiaratoMaurizio Zara, Presidente Legambiente Umbria – Domenica abbiamo assaggiatola

bellezza del Lago Trasimeno anche con una bella, partecipata ed emozionante passeggiata inbicicletta al tramonto in

collaborazione con altre associazioni. Eʼ stata occasione perriscoprire, grazie alla bici, la bellezza fragile ed immensa

del territorio lacustre con borghi ecastelli e nello scenario sereno del lago, ma è stata anche occasione per ricordare

concommozione quanto ancora occorre lavorare per rendere sicuri i percorsi, ridando spazio e strada allepersone, in

bici o a piedi, turisti o locali che siano, e qui come nel resto della regione.

Tutt'Oggi
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Cʼè tanto da fare, ma senza dubbio ne vale la pena”.

Blue Lakes

La conferenza stampa è stata anche lʼoccasione per descrivere il monitoraggio dellemicroplastiche disperse nelle

acque a cura di Arpa Umbria che è partner del progetto BlueLakes finanziato dal Programma LIFE e coordinato da

Legambiente e perpresentare la Carta del Lago Trasimeno.

Lago Trasimeno

“Quello della Carta del Lago Trasimeno è un percorso partecipativo e unʼoccasione didialogo strategico, che grazie al

progetto LIFE Blue Lakes, ha rafforzato la relazione con i Comuni,le realtà economiche, gli operatori turistici, i

rappresentanti delsettore agro-alimentare, le associazioni e i cittadini concretamente impegnati nella salvaguardiae

nella promozione del territorio – ha dichiarato Brigida StanziolaDirettrice Legambiente Umbria e responsabile

comunicazione LIFE Blue Lakes – La Cartasarà una guida fatta di azioni praticabili per affrontare il problema delle

microplastiche, epiù in generale dell’uso esagerato della plastica, e per migliorare la sostenibilitàanche puntando ad

un’offerta turistica di maggior qualità. Il documento è statoredatto in coerenza con il contesto territoriale, sociale e

amministrativo locale ed è in lineacon le politiche, i programmi e gli altri strumenti già insistenti sull’area del

Trasimeno.Decine di portatori di interesse locali, infatti, hanno contribuito definendo gli ambiti tematiciprioritari

individuando obiettivi condivisi e identificando le azioni che ognuno potrà prendersiin carico in prima persona”.

Partner

Partner principali dellacampagna, anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli MineraliUsati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentito allʼItaliadi diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settore dellʼeconomia circolare,Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche edei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

Il CONOU

Anche questʼanno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta etrattamento degli oli minerali usati è main partner

della campagna estiva diLegambiente. Attivo dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta elʼavvio a riciclo degli oli

lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale. Lʼoliousato – che si recupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei

macchinari industriali,ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto che deve

esseresmaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il cambio di unʼauto, se versati in acquainquinano una superficie

grande come sei piscine olimpiche. Ma l’olio usato è ancheunʼimportante risorsa perché grazie alla filiera del

Consorzio, può essererigenerato tornando a nuova vita in unʼottica di economia circolare: il 98,8%dellʼolio raccolto

viene classificato come idoneo alla rigenerazione per laproduzione di nuove basi lubrificanti. Un dato che fa

dellʼItalia il Paese leader in Europa.

Difesa dell’ambiente 

“La difesa dellʼambiente e inparticolare del mare e dei laghi rappresenta uno dei capisaldi della nostraazione”, spiega

il Presidente del CONOU, Riccardo Piunti.

Tutt'Oggi



Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 112

https://www.volocom.it/


martedì 20 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 113

“Il Consorzio, paradigma di circolarità, dovrà continuare a fornire il massimocontributo possibile verso gli obiettivi di

economia circolare, che resta il pilastro fondamentaledella battaglia per ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali

del Pianeta e quindi contrastare ilcambiamento climatico”.

Le analisi sul Trasimeno e Piediluco

Sonostati campionati cinque punti sul lago Trasimeno risultati tutti entro i limiti di legge. Piùprecisamente il primo

prelievo è stato effettuato in località San Donato, presso gruppo dicase in via Marchini, un altro in Vocabolo Case

sparse, alla foce canale proveniente da abitatodi Montebuono. Altri due campioni sono stati prelevati a Castiglione del

Lago: uno nel letto deltorrente Anguillara e lʼaltro alla foce del torrente Paganico. Infine un altro campione èstato

prelevato a Tuoro, presso la foce del fosso Macerone.

Criticità tra Passignano eTuoro

Eʼ stato campionato però anche un altro punto, quello presso il canale discarico del depuratore tra Passignano e

Tuoro che risulta fuori dai limiti secondo il giudizio dellaGoletta dei Laghi. Le elevate concentrazioni batteriche però

riguardano solo gli enterococchiintestinali che, al contrario di Escherichia coli non risultano essere parametro

indicatore anche pergli scarichi delle acque reflue in acque superficiali. Considerando l’andamento storico delleanalisi

di Legambiente riteniamo sia utile e necessario non abbassare la guardia e continuare a teneresott’occhio questo

particolare punto critico.

Piediluco

Per il lago diPiediluco tutti i campioni prelevati sono risultati entro i limiti: quello nel Velino, in ingressoLago, quello nel

Braccio Ponticelli, nel canale a sinistra del Canale Medio Nera e, infine, ilcampione preso alla foce del Rio Fuscello.

Problemi cronici

Sebbene il lago diPiediluco superi la prova microbiologica, ci sono problemi cronici che permangono:

“Bisognamonitorare lʼeutrofizzazione del lago e ridurre la quantità di sostanze organicheprovenienti dallʼindustria

agricola e dalla troticoltura –sottolinea Gianni Di Mattia dal circolo Verde Nera di Legambiente –mitigare gli effetti

dellʼescursione del livello del lago che dipendendo dalla sua natura dibacino idroelettrico, garantire una produzione

energetica rinnovabile ma al contempo una correttagestione della risorsa acqua e conservazione degli ecosistemi”.

Tutt'Oggi
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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 campagnadi

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 lagestione, raccolta e

trattamento degli oli minerali usati. L’equipaggio di Goletta si èconcentrato

sui principali laghi lombardi: Verbano, Ceresio, Varese, Lario, Sebino e

Benaco,monitorando la qualità delle acque e offrendo uno spazio di

riflessionesull’ecosistema lacustre nel suo complesso. In particolare, ci si è soffermati su temiquali l’inquinamento

microbiologico, l’illegalità, gli scarichi abusivi, la perditadi biodiversità, la sicurezza della navigazione, le speculazioni

edilizie e sono stateevidenziate anche le migliori pratiche di gestione presenti nei territori per la tutela e lasalvaguardia

dell’ecosistema lacuale. Lo stato di salute dei laghi lombardi è stato oggettodella conferenza stampa di questa

mattina a Milano, in Cascina Nascosta in Parco Sempione, alla qualehanno 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 analizzatinellʼambito della Goletta dei Laghi nei laghi Ceresio, Maggiore, Como, Iseo e Garda. 9

sonorisultati “fortemente inquinati”, mentre 4 “inquinati”. Anche per il2021 è stato messo a punto il monitoraggio delle

microplastiche presenti in acqua. Neiprossimi mesi in laboratorio sarà effettuata la caratterizzazione dei materiali

trovati e leanalisi sul tipo di plastiche prelevate. Per poter effettuare le analisi, vengono raccolti campioni diacqua

superficiale nei diversi laghi, utilizzando una specifica strumentazione a strascico, dotata diuna rete a maglia ultrafine

in grado di catturare le microparticelle di plastica con dimensionemaggiore ai 300 micrometri. Negli ultimi anni

numerosi sono stati gli studi finalizzati a quantificarelʼabbondanza di microplastica nellʼambiente marino, mentre sono

ancora relativamente pochi idati sulla sua presenza negli ecosistemi dʼacqua dolce.

 

«I tecnicidi Goletta dei Laghi monitorano lo stato di qualità dei laghi attraverso le analisimicrobiologiche delle acque,

prelevando campioni in diversi punti considerati sensibili sia perlʼelevata attività antropica che per la lʼaffluenza di

scarichi nel bacino, spesso

Gazzetta di Milano
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segnalati dai cittadini tramite il servizio SOS Goletta – spiega BarbaraMeggetto, presidente di Legambiente

Lombardia -. Si tratta di un campionamento puntuale chenon vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, né pretende di

assegnare patenti dibalneabilità, ma restituisce comunque un’istantanea utile per individuare i problemi eragionare

sulle soluzioni. Nel monitoraggio vengono prese in esame le foci dei fiumi e torrenti, gliscarichi e i piccoli canali che

spesso si trovano lungo le rive dei laghi: queste situazioni sono iveicoli principali di contaminazione batterica di origine

fecale, indice della presenza discarichi abusivi o di un insufficiente sistema di depurazione delle acque che attraverso i

corsidʼacqua arrivano a lago».

 

Arpa Lombardia conduce un monitoraggio dellostato ecologico di 27 laghi naturali, per un totale di 32 corpi idrici,

secondo la direttiva acque2060 che impone di analizzare lo stato ambientale dei corpi idrici, sulla base della

combinazione dielementi di qualità biologica, idromorfologica e chimica. Secondo i dati pubblicatidallʼagenzia

regionale, sono solo 7 i corpi idrici che risultano in stato ecologico buono: illago di Ganna e Monate in provincia di

Varese, il Garda, il Maggiore, il Palabione e il lago Palùin provincia di Sondrio. Il problema storico che affligge i nostri

laghi èlʼeutrofizzazione, vale a dire lʼimpoverimento dellʼossigeno e la presenza del fosforosui fondali, dovuta allo

sversamento in acqua di scarichi non depurati e al cambiamento climatico, cheha comportato un prolungamento del

riscaldamento delle acque nel corso dellʼanno. La conseguenzaè la perdita di biodiversità e lʼaumento di cianobatteri,

che ne compromettono labalneabilità.

 

La campagna di Legambiente è stata occasione anche percatalogare e analizzare i rifiuti spiaggiati. «I dati sono stati

raccolti grazieallʼimpegno di decine di volontari dellʼassociazione e privati cittadini che hannoraccolto, separato e

catalogato tutti i rifiuti rinvenuti sui litorali, in una delle più grandiattività di citizen science mai realizzate –

spiega Caterina Benvenuto,responsabile campagne di Legambiente Lombardia – Lʼanalisi di questi materiali e

ilconfronto tra le spiagge, permette di comprendere le tipologie di rifiuto più presenti e leattività 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 fronteggiarequesto problema. Il 90% dei rifiuti trovati sulle spiagge sono cotton fioc, indice

sia della scorrettagestione 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 daicittadini. La soluzione parte

dalla prevenzione e come Legambiente oltre alle attività di puliziadelle spiagge conduciamo campagne di

informazione e sensibilizzazione sul corretto conferimento deirifiuti».

 

Il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idricoper raggiungere la configurazione di un unico gestore

per ambito, prevista dalle leggi sia statale cheregionale, ha conseguito significativi avanzamenti negli ultimi5 anni,

senza però raggiungere unrisultato definitivo. Ad oggi, in tutti gli ATO Lombardi il servizio è stato affidato a

gestoridʼambito operativi, a volte costituiti ad hoc. Di questi alcuni operano sul 100% del territoriodi competenza già da

anni, mentre altri si trovano in un percorso iniziale sia dal punto di vista
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organizzativo che di operatività sullʼintero territorio di loro pertinenza. Icomuni interamente gestiti in economia sono

scesi al 3,1% (48) e di questi gran parte sonoin provincia di Brescia (32), Bergamo (14) e Como (2). Questi risultati

complessivi sono statiottenuti grazie agli sviluppi registrati nelle province di Como e Varese dove si è finalmentevista

una forte accelerazione dei processi di cessione degli impianti e di chiusura di gestori cheoperavano senza averne più

alcun titolo. «Oggi purtroppo manca ancora la ricognizione dellereti – ha sottolineato Andrea Lanuzza, Direttore

generale di Cap Holding -. Su questocʼè ancora molto da lavorare per consentire ai Comuni di mappare puntualmente

lo stato deisistemi di collettamento allʼinterno dei propri territori».

 

La campagnadi Legambiente è anche occasione per sottolineare le problematiche dei territori e dellecomunità locali.

In particolare, nellʼedizione 2021, Legambiente Lombardia a fianco deicircoli territoriali ha voluto richiamare

lʼattenzione attraverso manifestazioni, flashmob eincontri, su temi quali: la sicurezza della navigazione, i servizi per

lʼaccessibilità dellearee più remote che rischiano lo spopolamento, il consumo di suolo smodato e lʼerosionedelle

coste, lʼincuria, con lʼobiettivo di spingere le istituzioni a tutelare maggiormenteil delicato equilibrio dellʼecosistema

lacuale. Per sensibilizzare sulla salvaguardia dellostato ecologico dei laghi, è stata redatta la Carta del Lago di Garda,

grazieallʼimpegno volontario di stakeholder pubblici e privati, per un percorso partecipativo iniziatoa febbraio 2021 e

conclusosi a luglio nellʼambito di Goletta dei Laghi con lʼevento dipresentazione. Lʼobiettivo del documento condiviso

è adottare una serie di misure volte aridurre la presenza e gli impatti delle microplastiche. La Carta nasce

nellʼambitodel progetto europeo LIFE Blue Lakes, del quale il lago di Garda rappresenta uno dei cinque sitipilota

insieme a Bracciano e Trasimeno in Italia e quelli di Costanza e Chiemsee in Germania, eaffronta il problema delle

microplastiche nei laghi attraverso un approccio integrato di governance,strumenti tecnologici e di monitoraggio,

azioni di informazione rivolte alle istituzioni, ai portatoridi interesse e ai cittadini e attività di formazione.

 

In allegato il dossiercompleto

2021_07_19_dossier_finale_laghi_del_nord
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Martedì 20 La Goletta presenta i risultati delle analisi sulle acque dei laghi

  

Chiama o scrivi in redazione

Martedì  20 La Goletta presenta i  r isultat i
delleanalisi sulle acque dei laghi

La Goletta dei Laghi di Legambiente presenta i risultatidelle analisi sulla qualità delle acque dei Laghi

Trasimeno e Piediluco e “la carta delLago Trasimeno”

Martedì 20 luglio, conferenzastampa

Ore 11 Castiglione del Lago, Sala de Teatro di Palazzo della Corgna

 

 

Intervengono:

 

Fabio Duca           Assessoreallʼambiente di Castiglione del Lago

Elisa Scocchera     Portavoce Goletta deiLaghi

Raffaele Mascia     Direttore Dipartimento Umbria Nord diArpa Umbria

Maurizio Zara        PresidenteLegambiente Umbria

Brigida Stanziola    Direttrice LegambienteUmbria e responsabile comunicazione LIFE Blue                                  Lakes

Paolo Stranieri      Responsabile Economia circolareProgetti di arpa Umbria

 

Sono invitati a intervenire i sindaci, gli enti, glioperatori economici e le associazioni dei Comuni interessati dalla

campagna e dal Percorsopartecipativo per la redazione della Carta del Lago Trasimeno.

Verrà descritto anche ilmonitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa Umbria che è partner

delprogetto Blue Lakes finanziato dal Programma LIFE e coordinato da Legambiente.

Mi piace:

Umbria Journal
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Domenica ai giardini di San Feliciano una cerimonia in ricordo di Giorgia Panciarola

Nel programma della campagna nazionale di Legambiente Goletta dei

Laghi, e inoccasione della sua tappa umbra che toccherà i due laghi

principali della regione, a Piediluco eal Trasimeno, prenderà il via domenica

18 luglio anche la seconda edizione di Trasimonto…in bici, la biciclettata al

Trasimeno. Partenza intorno alle 18.00 dalla stazione ferroviaria

Magioneper pedalare su una bellissima strada panoramica sopra al Lago e

lungo l’anello ciclabile finoal tramonto, con sosta vista Lago al porticciolo

di San Feliciano per poi rientrare verso la stazionedi Magione. Da e per la stazione di Magione ci si potrà muovere

anche utilizzando il servizio ditrasporto bici su tutti i treni regionali umbri. L’appuntamento in sella alle bici, promosso

daLegambiente, insieme a FIAB e all’associazione Pedala il futuro, vede anche la collaborazionedella Pro Loco di San

Feliciano e il patrocinio del Comune di Magione. All’internodell’iniziativa, inoltre, troverà spazio anche una cerimonia in

ricordo dedicato allagiovane Giorgia Panciarola, la studentessa di San Feliciano, recentemente scomparsa in un

incidentestradale. L’appuntamento è intorno alle 18,45 presso i giardini adiacenti il molo nuovo.Interverranno il padre,

Fabio, e Daniele Raspati, presidente del Consiglio comunale diMagione.

Trasimonto ha l’obiettivo di condividere e innescare la cultura dellamobilità dolce come stile di vita e come mezzo

ideale per conoscere e “vivere” ilterritorio, con l’intento di promuovere anche una forma di turismo regionale

slow.“L’intento – spigano i promotori - è dunque quello di “muoversi” inrete con le associazioni del territorio, con gli

appassionati della bici e con chiunque voglia metterein comunione idee, proposte, eventi per sviluppare un progetto

collettivo dedicato alla bici e allenostre città dove poter vivere meglio, gustare, toccare con la “ruota” un territorioe

conoscerlo attraverso le sue peculiarità, gli angoli nascosti e le eccellenze che locaratterizzano”.

L’evento, sarà anche occasione per raccontare aipartecipanti le azioni del progetto LIFE Blue Lakes, che ha l’obiettivo

di ridurre e prevenirela presenza delle microplastiche nei laghi,  attraverso un approccio integrato di

governance,formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di informazione e sensibilizzazionerivolte alle

istituzioni, ai portatori di interesse e ai cittadini. In questo importante progettoeuropeo, il lago Trasimeno rappresenta

uno dei cinque siti pilota e sarà il luogo dove siterranno altri “Lakes days”, eventi dedicati alla diffusione dei temi

affrontati dalprogetto.

Perugia 24 Net
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Trasimonto, biciclettata al Trasimeno il 18 luglio

GILBERTO SCALABRINI

Sarà uno deglieventi programmati nellʼambito della tappa umbra di Goletta

dei laghi la campagna di Legambienteper monitorare la salute ambientale dei

laghi italiani

Magione, 15 luglio 2021– Nel programma della campagna nazionale di Legambiente

Goletta dei Laghi, e inoccasione della sua tappa umbra che toccherà i due laghi

principali della regione, a Piediluco eal Trasimeno, prenderà il via domenica 18 luglio

anche la seconda edizione diTrasimonto… in bici, la biciclettata al Trasimeno. Si partirà intorno alle 18.00dalla stazione

ferroviaria Magione per pedalare su una bellissima strada panoramica  sopra ilLago e lungo lʼanello ciclabile fino al

tramonto, con sosta vista Lago al porticciolo di SanFeliciano per poi rientrare verso la stazione di Magione. Da e per la

stazione di Magione ci sipotrà muovere anche utilizzando il servizio di trasporto bici su tutti i treni regionaliumbri,

di nuovo disponibile dallo scorso 13 giugno anche grazie al lavoro congiunto disollecitazione fatto a Trenitalia da

parte di Fiab e di Legambiente nei mesi scorsiquando il servizio era stato dismesso. Un percorso di straordinaria

bellezza (20 km circa dimedia-bassa difficoltà), che ci offre la possibilità, anche con eventuale noleggio bici, digodere

le meraviglie dei luoghi e dei paesaggi lacustri al tramonto.

Lʼappuntamento insella alle nostre bici, promosso dal Circolo Legambiente di  Perugia,  insieme a FIAB

PerugiaPedala e allʼassociazione Pedala il futuro, vede anche la collaborazione dellaPro Loco di San Feliciano

e il patrocinio del comune di Magione. Trasimonto halʼobbiettivo di condividere e innescare la cultura della mobilità

dolce come stiledi vita e come mezzo ideale per conoscere e “vivere” il territorio, con lʼintento dipromuovere anche

una forma di turismo regionale slow, che vogliamo far decollare anche inUmbria come leva per il rilancio

ecosostenibile dellʼeconomia regionale.

Lʼintentoè dunque quello di fare rete con le associazioni del territorio, con gliappassionati della bici e con chiunque

voglia mettere in comunione idee, proposte, eventi persviluppare un progetto collettivo dedicato alla bici e alle nostre

città dove poter  viveremeglio, gustare, toccare con la “ruota” un territorio e conoscerlo attraverso le suepeculiarità, gli

angoli nascosti e le eccellenze che lo caratterizzano.

Insomma il tuttoallʼinsegna della Felicità: bici+treno+lago+tramonto+aperitivo, il gruppo di ciclistisarà scortato da

unʼauto elettrica, 100%zero emissioni, messa gentilmente a disposizionegratuitamente dalla Concessionaria Central

Car di Perugia. La mappa completa e le
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informazioni sul percorso sono visibili oltre che sulle pagine facebook  di Legambiente e di FIABPerugia Pedala, anche

sul sito web di Legambiente Umbria(https://www.legambienteumbria.it/trasimonto-in-bici-2-edizione/).

Lʼevento, saràanche occasione per raccontare ai partecipanti le azioni del progetto LIFE Blue Lakes, che halʼobiettivo

di ridurre e prevenire la presenza delle microplastiche nei laghi, attraverso unapproccio integrato di governance,

formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni diinformazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai

portatori di interesse e ai cittadini.In questo importante progetto europeo, il lago Trasimeno rappresenta uno dei

cinque siti pilota esarà il luogo dove si terranno altri “Lakes days”, eventi dedicati alla diffusionedei temi affrontati dal

progetto.

(1)

Umbria Cronaca
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Domenica 18 luglio "Trasimenoin bici", una iniziativa di Legambiente

 Evento programmato nellʼambito della tappa umbra di Golettadei laghi, la

campagna di Legambiente per monitorare la salute ambientale dei laghi

Nel programma della campagna nazionale di Legambiente Goletta

deiLaghi, e in occasione della sua tappa umbra che toccherà i due laghi

principali dellaregione, a Piediluco e al Trasimeno,prenderà il via domenica

18 luglio anche la seconda edizionedi Trasimonto… in bici, la biciclettata al

Trasimeno.

Si partirà intorno alle 18.00 dalla stazione ferroviariaMagione per pedalare su una bellissima strada panoramica

sopra il Lago e lungo lʼanellociclabile fino al tramonto, con sosta vista Lago al porticciolo di San Feliciano per poi

rientrareverso la stazione di Magione.

Da e per la stazione di Magioneci si potrà muovere anche utilizzando il servizio di trasporto bici su tutti  i

treniregionali umbri, di nuovo disponibile dallo scorso 13 giugno anche grazie al lavoro congiuntodi sollecitazione

fatto a Trenitalia da parte di Fiab e di Legambiente nei mesiscorsi quando il servizio era stato dismesso. Un

percorso di straordinaria bellezza (20 km circa dimedia-bassa difficoltà), che ci offre la possibilità, anche con

eventuale noleggio bici, digodere le meraviglie dei luoghi e dei paesaggi lacustri al tramonto.

Lʼappuntamento insella alle bici, promosso dal Circolo Legambiente di Perugia, insieme a FIAB Perugia Pedala

eallʼassociazione Pedala il futuro, vede anche la collaborazione della Pro Locodi San Feliciano e il patrocinio del

comune di Magione. Trasimonto ha lʼobbiettivo dicondividere e innescare la cultura della mobilità dolce come stile di

vita e come mezzoideale per conoscere e “vivere” il territorio, con lʼintento di promuovere anche unaforma di turismo

regionale slow, che si vuole far decollare anche in Umbria come leva per ilrilancio ecosostenibile dellʼeconomia

regionale.

Lʼintento è dunque quellodi fare rete con le associazioni del territorio, con gli appassionati della bici econ chiunque

voglia mettere in comunione idee, proposte, eventi per sviluppare un progetto collettivodedicato alla bici e alle città

dove poter vivere meglio, gustare, toccare con la“ruota” un territorio e conoscerlo attraverso le sue peculiarità, gli

angoli nascostie le eccellenze che lo caratterizzano.

Insomma il tutto allʼinsegna della

Tutt'Oggi
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Felicità: bici+treno+lago+tramonto+aperitivo, il gruppo di ciclisti sarà scortato daunʼauto elettrica, 100%zero emissioni,

messa gentilmente a disposizione gratuitamente dallaConcessionaria Central Car di Perugia. La mappa completa e le

informazioni sul percorso sonovisibili oltre che sulle pagine facebook di Legambiente e di FIAB Perugia Pedala, anche

sul sito webdi Legambiente Umbria (https://www.legambienteumbria.it/trasimonto-in-bici-2-edizione/).

Lʼevento, sarà anche occasione per raccontare ai partecipanti le azioni delprogetto LIFE Blue Lakes,  che ha

lʼobbiettivo di ridurre e prevenire lapresenza delle microplastiche nei laghi, attraverso un approccio integrato di

governance, formazione,strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte

alleistituzioni, ai portatori di interesse e ai cittadini.

In questo importante progettoeuropeo, il lago Trasimeno rappresenta uno dei cinque siti pilota e sarà il luogo dove

siterranno altri “Lakes days”, eventi dedicati alla diffusione dei temi affrontati dalprogetto.

Foto repertorio TO
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Dal 15 al 20 luglio, La Goletta dei Laghi di Legambiente su Trasimeno e Piediluco

Dal 15 al 20 luglio,  La Goletta dei Laghi di
Legambiente su Trasimeno ePiediluco

Arriva in Umbria la sedicesima edizione della Goletta dei Laghi,

lacampagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri

italiani.

I grandi temi alcentro della campagna in arrivo sui Laghi Trasimeno e

Piediluco dal 15 fino al 20luglio, saranno gli scarichi non depurati e

inquinanti, lʼabusivismo, i rifiuti e lemicroplastiche nelle acque.

A bordo di Goletta dei Laghi, che riprende il largo dopo lapausa impostagli dalla pandemia la scorsa estate, salperanno

progetti, iniziative e operazionidi citizen science che puntano, come di consueto, a non abbassare la guardia

sullaqualità dei laghi e sugli abusi che minacciano e deturpano le rive. Questʼanno a bordoanche LIFE Blue Lakes, il

progetto che mira a ridurre le microplastiche, di cui ilTrasimeno è uno dei laghi pilota.

“Non ci fermeremo mai” è non a caso ilmotto che accompagna lʼedizione 2021 della Goletta dei Laghi che si avvale

del prezioso aiuto dicentinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento

esituazioni critiche, un’incredibile operazione di citizen science per capillarità epresenza su tutto il territorio nazionale.

Fondamentale il contributo dei cittadini che tramiteil form di SOS Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni

sospette di inquinamentodi mare, laghi e f iumi,  fornendo all ’associazione e ai suoi centri  di  azione

giuridica,informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Partner principali della campagna, anche per il 2021, sono il CONOU, ConsorzioNazionale degli Oli Minerali Usati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericolosoha consentito allʼItalia di diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settoredellʼeconomia circolare, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nelsettore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente,la Nuova Ecologia.

La tappa umbra inizierà il 15luglio a Tuoro sul Trasimeno, a Punta Novaccia, dalle 9:30, con unapulizia della

spiaggia con catalogazione dei rifiuti. Contemporaneamente avverràil campionamento delle micro plastiche ad

opera di ARPA Umbria, allʼinterno delProgetto LIFE Blue Lakes che nelle micro plastiche ha il suo oggetto di studio.

Umbria Journal
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Venerdì 16 sarà la volta delflash mob a Passignano sul Trasimeno, sulla spiaggia del Pidocchietto, dove

dipingeremo itombini del colore dellʼacqua per sensibilizzare cittadini e turisti sul tema dei rifiuti, delleplastiche e delle

micro plastiche. In contemporanea ci sarà sulla spiaggia il campionamento dellemicro plastiche da parte di ARPA.

Sabato 17 Goletta dei Laghi sarà sul Lagodi Peidiluco per una giornata di animazione territoriale organizzata dal

Circolo Verde Neradi Terni, mentre domenica 18, dalle 17:30 con partenza presso la stazione ferroviaria diMagione,

sarà volta di “Trasimonto”, escursione in bicicletta sul lagoTrasimeno.

Martedì 20 infine, a Castiglione del Lago , pressola sala del Teatro di Palazzo della Corgna,  sarà la volta

della conferenzastampa di presentazione dei risultati delle analisi microbiologiche svoltenel Trasimeno e che

sarà anche occasione per presentare la Carta del LagoTrasimeno, il documento redatto grazie ad un percorso

partecipativo iniziato a marzocoinvolgendo stakeholder pubblici e privati. Obiettivo principale della Carta del Lago,

chepotrà essere adottata volontariamente dai portatori d’interesse, èindividuare una serie di misure, impegni e azioni

pratiche, volte a ridurre la presenza e gliimpatti delle microplastiche nel lago. Una best practice di  sicuro

interesseanche per gli altri laghi italiani toccati dalla campagna. Nella conferenza stampa verràdescritto anche il

monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque a cura di Arpa Umbria cheè partner del progetto Blue

Lakes finanziato dalProgramma LIFE e coordinato da Legambiente.

Il programma della Goletta deiLaghi sul Trasimeno e Pieduluco

15 luglio Trasimeno |  Tuorodel Trasimeno – Punta Novaccia 

Ore 9:30 – Pulizia della spiaggia eattività di campionamento micro plastiche con ARPA Umbria

16 luglioTrasimeno |  Passignano sul Trasimeno – Spiaggia delPidocchietto 

Flash Mob + monitoraggio micro plastiche sulla spiaggia a cura diArpa Umbria

17 luglio Piediluco |  Tuoro del Trasimeno –Punta Novaccia 

Giornata di animazione territoriale organizzata dal CircoloVerde Nera di Terni

18 luglio Trasimeno |  partenza daferroviaria di Magione  

17:30 – “Trasimonto” passeggiata inbicicletta con aperitivo al tramonto nei pressi di San Feliciano. Momento

informativo su mobilitàdolce.

20 luglio |  Castiglione del Lago   

Ore 11  – Conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisimicrobiologiche svolte nel Trasimento e

presentazione della Carta del Lago Trasimeno

Mi piace:

Mi
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ENEA, nuove metodologie per monitorare le microplastiche nei laghi

Secondo gli ultimi datidell’ENEA, le particelle di plastica inferiori a 5

millimetri minacciano sempre di più ilaghi italiani

Indagare sul  r ischio microplast iche nei  laghi ,  svi luppando un

quadrometodologico standardizzato e innovativo per il campionamento,

l’analisi e il monitoraggio dellapresenza di questo inquinante emergente

nelle acque lacustri. È quanto si propongono iricercatori dell’ENEA che

saranno impegnati nei laghi Maggiore, Como e Garda nella seconda

fasedel progetto Life Blue Lakes, coordinato da Legambiente, che prevede oltre all’attività dimonitoraggio delle

microplastiche anche il trasferimento dei dati alle istituzioni preposte allasalvaguardia ambientale e l’avvio di azioni

dimostrative e di confronto con le Agenzie Regionaliper la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

 

L’inquinamento dei laghi

L’occasione sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi in collaborazione con ENEAdopo lo stop dovuto

all’emergenza Covid-19, per monitorare la salute dei laghi italiani epromuovere gli esempi virtuosi di gestione

sostenibile. Secondo gli ultimi dati dell’ENEA leparticelle di plastica inferiori a 5 millimetri minacciano sempre di più i

laghiitaliani: nei bacini Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, le concentrazioni dellemicroplastiche

variano da 10 mila a 230 mila particelle/km2. In tutti questi laghi è risultataprevalente la presenza di frammenti e

filamenti di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene(PS).

 

Quattro fasi operative

A livello operativo, il protocollo di monitoraggio che i ricercatori del Laboratorio ENEA diBiodiversità e servizi

ecosistemici finalizzeranno in autunno, sarà articolato in quattrofasi, ciascuna per i tre elementi analizzati (acqua

superficiale, colonna e sabbie): l’analisipreliminare, il piano di monitoraggio, le attività in situ e in laboratorio. Le

informazionisaranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante uno specifico corso di formazione,

untrasferimento di conoscenze importante anche in considerazione dell’entrata in vigore dellanuova Direttiva

2020/2184 dell’Unione europea, che impone il controllo della presenza dellemicroplastiche 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

e-gazette
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di collaborazione e trasferimento di conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorsoanno con i tecnici

dell’ARPA Umbria, partner di progetto sull’attività dicampionamento delle microplastiche, alla quale seguirà nel periodo

autunnale la fase inlaboratorio”, sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversità e serviziecosistemici.

“Non esiste ancora – aggiunge – una standardizzazione di metodi eprogrammi relativi al monitoraggio delle

microplastiche nei bacini lacustri; il nostro obiettivo,pertanto è recuperare il gap relativo al quadro conoscitivo e

metodologico già moltoavanzato per l’ambiente marino, per il quale invece molto è stato fatto negli ultimianni.”

 

L’evento Monday

Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l’attività di sensibilizzazione, promozione edivulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nell’ambito del Festival diPergine (Trento), con l’evento “Monday”, uno spettacolo

teatrale dove arte escienza si incontrano, si confrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi, nuoveaffinità

e nuovi spazi.

Finanziato nell’ambito del programma europeo Life con il contributo di PlasticsEurope, ilprogetto Life Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner scientifico eLegambiente in quello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell’ItaliaCentrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica delleMarche.

e-gazette
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20 luglio, a Castiglione del Lago conferenza stampa di presentazione dei risultati delle
analisi microbiologiche
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Martedì20 ultimo degli appuntamenti di Goletta dei Laghi 2021, a Castiglione del Lago, pressola sala del Teatro di

Palazzo della Corgna,  sarà la volta della conferenzastampa di presentazione dei risultati delle analisi

microbiologiche svoltenel Trasimeno e che sarà anche occasione per presentare la Carta del Lago Trasimeno,il

documento redatto grazie ad un percorso partecipativo iniziato a marzo coinvolgendo stakeholderpubblici e privati.

Obiettivo principale della Carta del Lago, che potrà essere adottatavolontariamente dai portatori dʼinteresse, è

individuare una serie di misure, impegni eazioni pratiche, volte a ridurre la presenza e gli impatti delle microplastiche

nel lago.

  

Una best practice di sicurointeresse anche per gli altri laghi italiani toccati dalla campagna. Nella conferenza

stampaverrà descritto anche il monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque a cura di ArpaUmbria che è

partner del progetto Blue Lakes finanziato dalProgramma LIFE e coordinato da Legambiente.

Mi piace:
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15 luglio a Tuoro sul Trasimeno, pulizia della spiaggia con catalogazione dei rifiuti

  

Chiama o scrivi in redazione

15 luglio a Tuoro sul Trasimeno, puliziadella
spiaggia con catalogazione dei rifiuti

La tappa umbra de La Goletta dei Laghi, promossada Legambiente, inizierà il 15 lugl io a  Tuoro su l

Trasimeno,a Punta Novaccia,  dalle 9:30, con una pulizia della spiaggia con catalogazione deirifiuti.

Contemporaneamente avverrà il campionamento delle micro plastiche adopera di ARPA Umbria, allʼinterno del

Progetto LIFE Blue Lakes che nelle microplastiche ha il suo oggetto di studio.

Mi piace:
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Nuove metodologie per monitorare le microplastiche nei laghi

Indagare sul rischio microplastiche nei laghi,sviluppando un quadro

metodologico standardizzato e innovativo per il campionamento, lʼanalisi

eil monitoraggio della presenza di questo inquinante emergente nelle

acque lacustri.

È quanto si propongono i ricercatori dellʼENEA che fino al 13 luglio

saranno impegnatinei laghi Maggiore, Como e Garda nella seconda fase

del progetto Life Blue Lakes, coordinato daLegambiente, che prevede oltre allʼattività di monitoraggio delle

microplastiche anche iltrasferimento dei dati alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale e lʼavvio di

azionidimostrative e di confronto con le Agenzie Regionali per la Protezione dellʼAmbiente(ARPA).

Lʼoccasione sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi incollaborazione con ENEA dopo lo stop dovuto

allʼemergenza Covid-19, per monitorare la salute deilaghi italiani e promuovere gli esempi virtuosi di gestione

sostenibile.

Secondo gliultimi dati dellʼENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minacciano sempre dipiù i laghi

italiani: nei bacini Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, leconcentrazioni delle microplastiche variano

da 10 mila a 230 mila particelle/km2. In tutti questilaghi è risultata prevalente la presenza di frammenti e filamenti di

polietilene (PE),polipropilene (PP) e polistirene (PS).

A livello operativo, il protocollo di monitoraggioche i ricercatori del Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi

ecosistemici finalizzeranno inautunno, sarà articolato in quattro fasi, ciascuna per i tre elementi analizzati

(acquasuperficiale, colonna e sabbie): lʼanalisi preliminare, il piano di monitoraggio, leattività in situ e in laboratorio. Le

informazioni saranno poi estese ai referenti tecnici delleARPA durante uno specifico corso di formazione, un

trasferimento di conoscenze importante anche inconsiderazione dellʼentrata in vigore della nuova Direttiva 2020/2184

dellʼUnione europea,che impone il controllo della presenza delle microplastiche nelle acque potabili e ne

richiedelʼarmonizzazione dei metodi di analisi.

“Si tratta di una tappa fondamentale diLife Blue Lakes, che segna il proseguimento del percorso di collaborazione e

trasferimento diconoscenze e modalità operative iniziato già lo scorso anno con i tecnici dellʼARPAUmbria, partner di

progetto sullʼattività di campionamento delle microplastiche, alla qualeseguirà nel periodo autunnale la fase in

laboratorio”, sottolinea Maria Sighicelli delLaboratorio ENEA di Biodiversità e servizi ecosistemici. “Non esiste ancora

–aggiunge – una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggio dellemicroplastiche nei bacini

lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo al
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quadro conoscitivo e metodologico già molto avanzato per lʼambiente marino, per il qualeinvece molto è stato fatto

negli ultimi anni.”

Tra gli obiettivi di Life BlueLakes anche lʼattività di sensibilizzazione, promozione e divulgazione al grande

pubblico:prossimo appuntamento il 17 luglio, nellʼambito del Festival di Pergine (Trento), conlʼevento “Monday”, uno

spettacolo teatrale dove arte e scienza si incontrano, siconfrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi,

nuove affinità e nuovispazi.

Finanziato nellʼambito del programma europeo Life con il contributo diPlasticsEurope, il progetto Life Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partnerscientifico e Legambiente in quello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

BacinodellʼItalia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e UniversitàPolitecnica delle Marche.
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Sos microplastiche nei bacini lombardi

Se ieri Legambiente e la Goletta dei Laghi si sono concentrati sulSebino, il

lavoro prosegue anche su altri laghi di Lombardia. In questi giorni gli

esperti delsodalizio ambientalista sono sul Garda, dove termineranno il

loro impegno nelle prossime ore. Intantoi ricercatori dellâ€™Enea sono

impegnati nel progetto Blue Lakes, coordinato dalsodalizio ambientalisti,

grazie a cui stanno svolgendo una indagine sul rischio microplastiche

neilaghi Garda, Maggiore e Como, sviluppando un quadro metodologico

standardizzato e innovativo per ilcampionamento, lâ€™analisi e il monitoraggio della presenza di questo

inquinante.Secondo gli ultimi dati dellâ€™Enea in questi tre laghi monitorati dal 2016 al 2019, leconcentrazioni di

microplastiche variano da 10mila a 230mila particellekm2. In tutti prevalentiframmenti di polietilene, polipropilene e

polistirene. M.P.
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DESENZANO DEL GARDA

Sos microplastiche nei bacini lombardi

Se ieri Legambiente e la Goletta dei Laghi si sono concentrati sul Sebino, il

lavoro prosegue anche sualtri laghi di Lombardia.

In questi giorni gli esperti del sodalizio ambientalista sono sul Garda, dove

termineranno il loroimpegno nelle prossime ore. Intanto i ricercatori

dell'Enea sono impegnati nel progetto Blue Lakes,coordinato dal sodalizio

ambiental ist i ,  grazie a cui  stanno svolgendo una indagine sul

rischiomicroplastiche nei laghi Garda, Maggiore e Como, sviluppando un

quadro metodologico standardizzato einnovativo per il campionamento,

l'analisi e il monitoraggio della presenza di questo inquinante.Secondo gli

ultimi dati dell'Enea in questi tre laghi monitorati dal 2016 al 2019, le

concentrazionidi  microplast iche var iano da 10mila a 230mila

particelle/km2. In tutti prevalenti frammenti dipolietilene, polipropilene e

polistirene.

M.P.

Il Giorno (ed. Legnano-Varese)
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Si sono quadruplicate le particelle di plastica

La salute del Garda dipende anche dalla presenza delle microplastiche, per

cui dal 2016 Legambiente haavviato un monitoraggio ad hoc attraverso la

Goletta dei laghi.

Nel 2019 (ultimo anno per cui sono disponibili dati) la media rilevata era di

oltre 131mila particelleper chilometro quadrato di superficie, in crescita

rispetto alle 36mila del 2018, alle 10mila del 2017e alle 25mila del 2016. Per

trovare soluzioni utili a fermare questa forma di inquinamento ambientaleè

stata redatta la Carta del lago, documento messo a punto con i l

coordinamento di Legambientenell'ambito del progetto Blue Lakes inserito

nel programma Life dell'Unione europea. La Carta del lagoha puntato a

coinvolgere amministrazioni comunali, operatori turistici e di altre

categorieeconomiche, nello sviluppo dei suoi contenuti. Il documento sarà

presentato oggi alle 17 nella salaconsiliare di Peschiera, in diretta streaming

iscrivendosi al link https://bit.ly/3v5vRlC.

La Carta del Lago contiene una serie di impegni e buone pratiche per

affrontare il problema emergentedella presenza delle microplastiche nelle acque. Questa mattina Legambiente

organizza un'attivitàdimostrativa alla Lega navale di Desenzano, durante la quale verrà effettuato un simbolico

passaggiodi consegne tra Enea (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico sostenibile), che nell'ambito

dellaGoletta ha finora analizzato la concentrazione e caratterizzazione dei frammenti di plastica rinvenuticon i

campionamenti, e le Arpa regionali. K.F.

L'Arena
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DESENZANO DEL GARDA

Sos microplastiche nei bacini lombardi

Se ieri Legambiente e la Goletta dei Laghi si sono concentrati sul Sebino, il

lavoro prosegue anche sualtri laghi di Lombardia.

In questi giorni gli esperti del sodalizio ambientalista sono sul Garda, dove

termineranno il loroimpegno nelle prossime ore. Intanto i ricercatori

dell'Enea sono impegnati nel progetto Blue Lakes,coordinato dal sodalizio

ambiental ist i ,  grazie a cui  stanno svolgendo una indagine sul

rischiomicroplastiche nei laghi Garda, Maggiore e Como, sviluppando un

quadro metodologico standardizzato einnovativo per il campionamento,

l'analisi e il monitoraggio della presenza di questo inquinante.Secondo gli

ultimi dati dell'Enea in questi tre laghi monitorati dal 2016 al 2019, le

concentrazionidi  microplast iche var iano da 10mila a 230mila

particelle/km2. In tutti prevalenti frammenti dipolietilene, polipropilene e

polistirene.

M.P.

Il Giorno (ed. Bergamo-Brescia)
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DESENZANO DEL GARDA

Sos microplastiche nei bacini lombardi

Se ieri Legambiente e la Goletta dei Laghi si sono concentrati sul Sebino, il

lavoro prosegue anche sualtri laghi di Lombardia.

In questi giorni gli esperti del sodalizio ambientalista sono sul Garda, dove

termineranno il loroimpegno nelle prossime ore. Intanto i ricercatori

dell'Enea sono impegnati nel progetto Blue Lakes,coordinato dal sodalizio

ambiental ist i ,  grazie a cui  stanno svolgendo una indagine sul

rischiomicroplastiche nei laghi Garda, Maggiore e Como, sviluppando un

quadro metodologico standardizzato einnovativo per il campionamento,

l'analisi e il monitoraggio della presenza di questo inquinante.Secondo gli

ultimi dati dell'Enea in questi tre laghi monitorati dal 2016 al 2019, le

concentrazionidi  microplast iche var iano da 10mila a 230mila

particelle/km2. In tutti prevalenti frammenti dipolietilene, polipropilene e

polistirene.

M.P.

Il Giorno (ed. Lodi)
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DESENZANO DEL GARDA

Sos microplastiche nei bacini lombardi

Se ieri Legambiente e la Goletta dei Laghi si sono concentrati sul Sebino, il

lavoro prosegue anche sualtri laghi di Lombardia.

In questi giorni gli esperti del sodalizio ambientalista sono sul Garda, dove

termineranno il loroimpegno nelle prossime ore. Intanto i ricercatori

dell'Enea sono impegnati nel progetto Blue Lakes,coordinato dal sodalizio

ambiental ist i ,  grazie a cui  stanno svolgendo una indagine sul

rischiomicroplastiche nei laghi Garda, Maggiore e Como, sviluppando un

quadro metodologico standardizzato einnovativo per il campionamento,

l'analisi e il monitoraggio della presenza di questo inquinante.Secondo gli

ultimi dati dell'Enea in questi tre laghi monitorati dal 2016 al 2019, le

concentrazionidi  microplast iche var iano da 10mila a 230mila

particelle/km2. In tutti prevalenti frammenti dipolietilene, polipropilene e

polistirene.

M.P.

Il Giorno (ed. Lecco-Como-Sondrio)
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

Indagare sul rischiomicroplastiche nei laghi, sviluppando un quadro

metodologico standardizzato e innovativo per ilcampionamento, l’analisi e

il monitoraggio della presenza di questo inquinante emergente nelleacque

lacustri. È quanto si propongono i ricercatori dell’ENEA che fino al 13

lugliosaranno 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 dellemicroplastiche anche il trasferimento

dei dati alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientalee l’avvio di azioni dimostrative e di confronto con le

Agenzie Regionali per la Protezionedell’Ambiente (ARPA).

L’occasione sarà la ripresa della campagna di Golettadei Laghi in collaborazione con ENEA dopo lo stop dovuto

all’emergenza Covid-19, per monitorarela salute dei laghi italiani e promuovere gli esempi virtuosi di gestione

sostenibile. Secondo gliultimi dati dell’ENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minacciano sempre dipiù i

laghi italiani: nei bacini Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, leconcentrazioni delle microplastiche

variano da 10 mila a 230 mila particelle/km2. In tutti questilaghi 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 iricercatori del Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi

ecosistemici finalizzeranno inautunno, sarà articolato in quattro fasi, ciascuna per i tre elementi analizzati

(acquasuperficiale, colonna e sabbie): l’analisi preliminare, il piano di monitoraggio, leattività in situ e in laboratorio. Le

informazioni saranno poi estese ai referenti tecnici delleARPA durante uno specifico corso di formazione, un

trasferimento di conoscenze importante anche inconsiderazione 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

richiedel’armonizzazione dei metodi di analisi. “Si tratta di una tappa fondamentale di Life BlueLakes, che segna il

proseguimento del percorso di collaborazione e trasferimento di conoscenze emodalità operative iniziato già lo

scorso anno con i tecnici dell’ARPA Umbria, partnerdi progetto sull’attività di campionamento delle microplastiche, alla

quale seguirànel periodo autunnale la fase in laboratorio”, sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEAdi

Biodiversità e servizi ecosistemici.

“Non esiste ancora – aggiunge –una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggio delle

microplastiche nei bacinilacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo al quadro conoscitivo e

ladiscussione.com
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metodologico già molto avanzato per l’ambiente marino, per il quale invece molto èstato fatto negli ultimi anni.” Tra gli

obiettivi di Life Blue Lakes anche l’attivitàdi sensibilizzazione, promozione e divulgazione al grande pubblico: prossimo

appuntamento il 17luglio, nell’ambito del Festival di Pergine (Trento), con l’evento “Monday”,uno spettacolo teatrale

dove arte e scienza si incontrano, si confrontano, si contaminano, allaricerca di nuovi linguaggi, nuove affinità e nuovi

spazi. Finanziato nell’ambito delprogramma europeo Life con il contributo di PlasticsEurope, il progetto Life Blue

Lakes riunisce oltrea 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 eUniversità Politecnica

delle Marche.
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AMBIENTE: da ENEA nuove metodologie per monitorare le microplastiche nei laghi

Tempo di lettura: 3 minutes SIGHICELLI: « Si tratta di una tappa

fondamentale di 'Life Blue Lakes',che segna il proseguimento del percorso

di collaborazione e trasferimento di conoscenze e modalitàoperative di

campionamento delle microplastiche, alla quale seguirà nel periodo

autunnale la fase inlaboratorio.

Non esiste ancora una standardizzazione di metodi e programmi relativi al

monitoraggio dellemicroplastiche nei bacini lacustri, il nostro obiettivo

pertanto è recuperare il gap relativo alquadro conoscitivo e metodologico già molto avanzato per l'ambiente marino,

per il quale invece moltoè stato fatto negli ultimi anni. ». di Redazione - Indagare sul rischio microplastiche nei

laghi,sviluppando un quadro metodologico standardizzato e innovativo per il campionamento, l'analisi e

ilmonitoraggio 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 laghiMaggiore, 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 datialle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale

e l'avvio di azioni dimostrative e di confrontocon le ARPA , Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente .

Campionamento delle microplastichesulla sabbia L'occasione sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi in

collaborazione conENEA , Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ,

dopolo stop dovuto all'emergenza Covid-19 , per monitorare la salute dei laghi italiani e promuovere gliesempi virtuosi

di gestione sostenibile.

Secondo gli ultimi dati dell'ENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minacciano sempredi più i laghi italiani:

nei bacini Maggiore , Como e Garda , monitorati dal 2016 al 2019, leconcentrazioni delle microplastiche variano da

10.000 a 230.

000 particelle per km quadrato . In tutti questi laghi è risultata prevalente la presenza di frammentie filamenti di

polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS). Retino manta per ilcampionamento delle microplastiche nelle

acque superficiali A livello operativo, il protocollo dimonitoraggio che i ricercatori del Laboratorio ENEA di Biodiversità

e servizi ecosistemicifinalizzeranno 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 attivitàin situ e in

laboratorio.

Le informazioni saranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante uno specifico corso diformazione, un

trasferimento di conoscenze importante anche in considerazione dell'entrata in vigore

Il Campanile
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della nuova Direttiva 2020/2184 dell'Unione europea, che impone il controllo della presenza dellemicroplastiche nelle

acque potabili e ne richiede l'armonizzazione dei metodi di analisi.

Retini manta e bongo a confronto per il campionamento delle microplastiche nelle acque superficiali «Si tratta di una

tappa fondamentale di Life Blue Lakes, che segna il proseguimento del percorso dicollaborazione e trasferimento di

conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorso anno con itecnici dell'ARPA Umbria, partner di progetto

sull'attività di campionamento delle microplastiche,alla quale seguirà nel periodo autunnale la fase in laboratorio.

Non esiste ancora una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggio dellemicroplastiche nei

bacini lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo alquadro conoscitivo e metodologico già molto

avanzato per l'ambiente marino, per il quale invece moltoè stato fatto negli ultimi anni », dice Maria Sighicelli del

Laboratorio ENEA di Biodiversità eservizi ecosistemici . Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l'attività di

sensibilizzazione,promozione e divulgazione al grande pubblico: prossimo appuntamento il 17 luglio 2021 ,

nell'ambitodel Festival di Pergine (Trento), con l'evento ' Monday ', uno spettacolo teatrale dove arte e scienzasi

incontrano, si confrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi, nuove affinità e nuovispazi, finanziato

nell'ambito del programma europeo Life con il contributo di PlasticsEurope , ilprogetto Life Blue Lakes riunisce oltre a

ENEA nel ruolo di partner scientifico e Legambiente inquello di coordinamento, Arpa Umbria , Autorità di Bacino

dell'Italia Centrale , Global Nature Fund ,Lake Constance Foundation e Università Politecnica delle Marche.

Correlati.

Il Campanile
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Garda veronese, la Goletta dei Laghi boccia Lazise

Sono stati sei i punti monitorati questʼanno dalla Goletta nelle acque del

Lago diGarda veronese e sottoposti ad analisi microbiologiche.

Di questi,due, entrambi nel Comune di Lazise, sono risultati fuori dai limiti

dilegge e più precisamente uno è stato giudicaticome “fortemente

inquinato” elʼaltrocome “inquinato”. Nel mirino ci sono sempre canali e

foci, iprincipali veicoli con cui lʼinquinamento microbiologico, causato da

cattiva depurazione oscarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa insintesi la fotografia scattata nella tappa lombarda lungo le sponde venete del Lago di Garda da unteam di

tecnici e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggioed allʼinformazione sullo

stato di salute dei bacini lacustri italiani. I risultati sono statipresentati allʼinterno di una conferenza stampa che si è

tenuta  presso i l  Res idence“Corte  San Car lo”a  Colà  d i  Laz ise  e  cheha v is to  la  par tec ipaz ione d i

LuigiLazzaro, Presidente Legambiente Veneto,  Chiara Martinelli PresidenteLegambiente Verona, Alessandro

Pezzo Legambiente Verona,  AnnalisaLeone Responsabile tecnici di Goletta dei Laghi, Carlo Alberto

Voi DirettoreAzienda Gardesana Servizi, Luca  Marches i  Commissario straordinario Arpa, Davide

Fumaneri Protocollo Garda Green.

“La missione di Goletta deiLaghi nel Garda orientale resta sempre quella di non abbassare la guardia sulla

qualitàdelle acque, cercando di rilevare le fonti di criticità che per questo ecosistemalacustre continuano a

presentarsi con ciclica puntualità.  Serve un cambio di passo da partedelle amministrazioni locali per risolvere e punire

irregolarità e scarichi illeciti ”dichiara Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto.

“A seguito della campagnaGoletta dei Laghi è nata una collaborazione tra Azienda Gardesana Servizi, ARPAV e

LegambienteVerona, per monitorare i corsi dʼacqua che scaricano a lago e che sono osservatispeciali poiché

ciclicamente presentano parametri di batteri fecali fuori dai limiti di legge– dichiara Chiara Martinelli Presidente

Legambiente Verona -. La convenzione che si rinnovaquestʼanno, andrà ad indagare con continuità il torrente Bosca e

il torrente Dugale,

Garda Post
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con la prospettiva di mappare e agire sulle fonti di inquinamento.

 

LEGENDA – Facendo riferimento ai valori limite previsti dallanormativa sulle acque di balneazione vigente in Italia

(Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o EscherichiaColi maggiore di 1000 UFC/100ml

FORTEMENTE INQUINATO: EnterococchiIntestinali 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 volontaridi Legambiente. Lʼufficio scientifico

dellʼassociazione si è occupato della loroformazione e del loro coordinamento, individuando laboratori certificati sul

territorio. I campioniper le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino

almomento dellʼanalisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 oredal prelievo. I

parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichiacoli).

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsiai controlli ufficiali, ma punta a

scovare le criticità ancora presenti nei sistemidepurativi per porre rimedio allʼinquinamento dei nostri laghi,

prendendo prevalentemente inconsiderazione i  punti scelti  in base al “maggior r ischio” presunto di

inquinamento,individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso ilservizio SOS

Goletta. Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo lesponde dei nostri laghi,

rappresentano i veicoli principali di contaminazione batterica dovuta allainsufficiente depurazione dei reflui urbani o

agli scarichi illegali che, attraverso i corsidʼacqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque sul Garda

è statoeseguito il 29 giugno.

I parametri indagati sono microbiologici(Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come

“inquinati” icampioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulleacque 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 delvalore normativo.

Due sono i punti risultati fuori dai limiti alle analisi microbiologiche,entrambi a Lazise: uno, fortemente inquinato,

presso la foce del torrenteBosca, lʼaltro “inquinato” presso la foce del torrente Marra.Entrambi entro i limiti nelle

scorse edizioni della campagna.

Entro i limiti invece sonorisultati i prelievi effettuati presso la foce del torrente Gusa a Garda,presso la foce del

torrente San Severo, a Bardolino, presso la focedel Rio Dugale dei Ronchi a Castelnuovo del Garda e presso la

focedel torrente Rielo a Peschiera del Garda

Goletta dei Laghi sarà anchelʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne. In particolare,

ilaghiGarda, Trasimeno e Bracciano saranno al centro del progetto Life Blue Lakesche ha

Garda Post
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lʼobiettivo di prevenire e ridurre lʼinquinamento da microplastiche nei laghi,coinvolgendo partner scientifici,

associazioni, autorità competenti e istituzioni.
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

12/07/2021 14.01 -Italpress

Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastichelaghi

 ROMA (ITALPRESS) - Indagare sul rischio microplastiche nei laghi,sviluppando un quadro metodologico

standardizzato e innovativo per il campionamento, l'analisi e ilmonitoraggio della presenza di questo inquinante

emergente nelle acque lacustri. È quanto sipropongono i ricercatori dell'ENEA che fino al 13 luglio saranno impegnati

nei laghi Maggiore, Como eGarda nella seconda fase del progetto Life Blue Lakes, coordinato da Legambiente, che

prevede oltreall'attività di monitoraggio delle microplastiche anche il trasferimento dei dati alleistituzioni preposte alla

salvaguardia ambientale e l'avvio di azioni dimostrative e di confronto conle Agenzie Regionali per la Protezione

dell'Ambiente (ARPA). L'occasione sarà la ripresadella campagna di Goletta dei Laghi in collaborazione con ENEA

dopo lo stop dovuto all'emergenzaCovid-19, per monitorare la salute dei laghi italiani e promuovere gli esempi virtuosi

di gestionesostenibile. Secondo gli ultimi dati dell'ENEA le particelle di plastica inferiori a 5millimetri 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 milaparticelle/km2. In tutti questi laghi è risultata prevalente la presenza di

frammenti e filamentidi polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS). A livello operativo, il protocollodi

monitoraggio che i ricercatori del Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi ecosistemicifinalizzeranno in autunno,

sarà articolato in quattro fasi, ciascuna per i tre elementianalizzati (acqua superficiale, colonna e sabbie): l'analisi

preliminare, il piano di monitoraggio, leattività in situ e in laboratorio. Le informazioni saranno poi estese ai referenti

tecnici delleARPA durante uno specifico corso di formazione, un trasferimento di conoscenze importante anche

inconsiderazione dell'entrata in vigore della nuova Direttiva 2020/2184 dell'Unione europea, che imponeil controllo

della presenza delle microplastiche nelle acque potabili e ne richiede l'armonizzazionedei metodi di analisi. "Si tratta di

una tappa fondamentale di Life Blue Lakes, che segna ilproseguimento del percorso di collaborazione e trasferimento

di conoscenze e modalità operativeiniziato già lo scorso anno con i tecnici dell'ARPA Umbria, partner di

progettosull'attività di campionamento delle microplastiche, alla quale seguirà nel periodoautunnale la fase in

laboratorio", sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEA diBiodiversità e servizi ecosistemici. "Non esiste ancora -

aggiunge - una standardizzazione dimetodi e programmi relativi al monitoraggio delle microplastiche nei bacini

lacustri, il nostro
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obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo al quadro conoscitivo e metodologico giàmolto 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 edivulgazione al grande pubblico: prossimo appuntamento il 17 luglio, nell'ambito del

Festival diPergine (Trento), con l'evento "Monday", uno spettacolo teatrale dove arte e scienza si incontrano,

siconfrontano, 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 progettoLife Blue Lakes riunisce oltre a ENEA nel ruolo

di partner scientifico e Legambiente in quello dicoordinamento, Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell'Italia Centrale,

Global Nature Fund, LakeConstance Foundation e Università Politecnica delle Marche. (ITALPRESS).mgg/com 12-

Lug-21 14:01
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Ambiente: da enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

12/07/2021 00.00 - Italpress

Ambiente: da enea nuovemetodologie per monitorare microplastiche laghi

Roma (Italpress) - Indagare sul rischio microplastiche nei laghi, sviluppando un quadro metodologicostandardizzato e

innovativo per il campionamento, l'analisi e il monitoraggio della presenza di questoinquinante emergente nelle acque

lacustri. E' quanto si propongono i ricercatori dell'ENEA che fino al13 luglio saranno impegnati nei laghi Maggiore,

Como e Garda nella seconda fase del progetto Life BlueLakes, coordinato da Legambiente, che prevede

oltre all'attivita di monitoraggio delle microplastiche anche il trasferimento dei dati alleistituzioni preposte alla

salvaguardia ambientale e l'avvio di azioni dimostrative e di confronto conle Agenzie Regionali per la Protezione

dell'Ambiente (ARPA). L'occasione sara la ripresa dellacampagna 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 diplastica inferiori a 5 millimetri

minacciano sempre di piu i laghi italiani: nei bacini Maggiore, Comoe Garda, monitorati dal 2016 al 2019, le

concentrazioni delle microplastiche variano da 10 mila a 230mila particelle/km2. In tutti questi laghi e risultata

prevalente la presenza di frammenti e filamentidi polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS).

A livello operativo, il protocollo di monitoraggio che i ricercatori del Laboratorio ENEA diBiodiversita e servizi

ecosistemici finalizzeranno in autunno, sara articolato in quattro fasi,ciascuna per i tre elementi analizzati (acqua

superficiale, colonna e sabbie): l'analisi preliminare, il piano di monitoraggio, le attivita in situe in laboratorio. Le

informazioni saranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante unospecifico corso di formazione, un

trasferimento di conoscenze importante anche in considerazionedell'entrata in vigore della nuova Direttiva 2020/2184

dell'Unione europea, che impone il controllodella presenza delle microplastiche nelle acque potabili e ne richiede

l'armonizzazione dei metodi dianalisi. "Si tratta di una tappa fondamentale di Life Blue Lakes, che segna il

proseguimento del

https://www.volocom.it/


lunedì 12 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 149

percorso di collaborazione e trasferimento di conoscenze e modalita operative iniziato gia lo scorsoanno con i tecnici

dell'ARPA Umbria, partner di progetto sull'attivita di campionamento dellemicroplastiche, alla quale seguira nel periodo

autunnale la fase in laboratorio", sottolinea MariaSighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversita e servizi ecosistemici.

"Non esiste ancora - aggiunge- una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggio delle

microplastiche nei bacinilacustri, il nostro obiettivo pertanto e recuperare il gap relativo al quadro conoscitivo

emetodologico gia molto avanzato per l'ambiente marino, per il quale invece molto e stato fatto negliultimi anni." Tra

gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l'attivita di sensibilizzazione, promozione edivulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nell'ambito del Festival diPergine (Trento), con l'evento "Monday", uno spettacolo

teatrale dove arte e scienza si incontrano, siconfrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi, nuove affinita

e nuovi spazi. Finanziatonell'ambito del programma europeo Life con il contributo di PlasticsEurope, il progetto Life

BlueLakes riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner scientifico e Legambiente in quello di coordinamento,Arpa Umbria,

Autorita di Bacino dell'Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation eUniversita Politecnica delle

Marche.

Utilitalia
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

ROMA (ITALPRESS) - Indagare sul rischio microplastiche nei laghi,

sviluppando un quadro metodologicostandardizzato e innovativo per il

campionamento ,  l 'anal is i  e  i l  monitoraggio del la  presenza di

questoinquinante emergente nelle acque lacustri.

È quanto si propongono i ricercatori dell'ENEA che fino al 13 luglio

saranno impegnati nei laghiMaggiore, Como e Garda nella seconda fase

del progetto Life Blue Lakes, coordinato da Legambiente, cheprevede oltre

all'attività di monitoraggio delle microplastiche anche il trasferimento dei dati alleistituzioni preposte alla salvaguardia

ambientale e l'avvio di azioni dimostrative e di confronto conle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente

(ARPA). L'occasione sarà la ripresa dellacampagna 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 sempredi più i laghi italiani:

nei bacini Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, leconcentrazioni delle microplastiche variano da 10

mila a 230 mila particelle/km2.

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 iricercatori 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 esabbie): 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 diformazione, un

trasferimento di conoscenze importante anche in considerazione dell'entrata in vigoredella nuova Direttiva 2020/2184

dell'Unione europea, che impone il controllo della presenza dellemicroplastiche 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 dicollaborazione e

trasferimento di conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorso anno con itecnici 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 delLaboratorio ENEA di Biodiversità e servizi ecosistemici.

"Non esiste ancora - aggiunge - una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggiodelle

microplastiche nei bacini lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo alquadro conoscitivo e

metodologico già molto avanzato per l'ambiente marino, per il quale invece moltoè stato fatto negli ultimi anni.

Giornale dItalia
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" Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l'attività di sensibilizzazione, promozione edivulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nell'ambito del Festival diPergine (Trento), con l'evento "Monday", uno spettacolo

teatrale dove arte e scienza si incontrano, siconfrontano, 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 progettoLife Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner scientifico e Legambiente in quello dicoordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell'Italia Centrale, Global Nature Fund, LakeConstance Foundation e Università Politecnica delle Marche.

(ITALPRESS). mgg/com 12-Lug-21 14:01.
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

ROMA ( ITALPRESS) -  Indagare sul  r ischio microplast iche nei

laghi,sviluppando un quadro metodologico standardizzato e innovativo per

il campionamento, l'analisi e ilmonitoraggio della presenza di questo

inquinante emergente nelle acque lacustri. È quanto sipropongono i

ricercatori dell'ENEA che fino al 13 luglio saranno impegnati nei laghi

Maggiore, Como eGarda nella seconda fase del progetto Life Blue Lakes,

coordinato da Legambiente, che prevede oltreall'attività di monitoraggio

delle microplastiche anche il trasferimento dei dati alleistituzioni preposte

alla salvaguardia ambientale e l'avvio di azioni dimostrative e di confronto conle Agenzie Regionali per la Protezione

dell'Ambiente (ARPA). L'occasione sarà la ripresa dellacampagna 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

sempredi più i laghi italiani: nei bacini Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, leconcentrazioni delle

microplastiche variano da 10 mila a 230 mila particelle/km2. In tutti questilaghi 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 iricercatori del Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi ecosistemici finalizzeranno inautunno,

sarà articolato in quattro fasi, ciascuna per i tre elementi analizzati (acquasuperficiale, colonna e sabbie): l'analisi

preliminare, il piano di monitoraggio, le attività insitu e in laboratorio. Le informazioni saranno poi estese ai referenti

tecnici delle ARPA durante unospecifico corso di formazione, un trasferimento di conoscenze importante anche in

considerazionedell'entrata in vigore della nuova Direttiva 2020/2184 dell'Unione europea, che impone il controllodella

presenza delle microplastiche nelle acque potabili e ne richiede l'armonizzazione dei metodi dianalisi. "Si tratta di una

tappa fondamentale di Life Blue Lakes, che segna il proseguimento delpercorso di collaborazione e trasferimento di

conoscenze e modalità operative iniziato giàlo scorso anno con i tecnici dell'ARPA Umbria, partner di progetto

sull'attività di campionamentodelle microplastiche, alla quale seguirà nel periodo autunnale la fase in

laboratorio",sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi ecosistemici. "Nonesiste ancora -

aggiunge - una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggio dellemicroplastiche nei bacini

lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo alquadro conoscitivo e metodologico già molto

avanzato per l'ambiente marino, per il quale invece

Tiscali
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molto è stato fatto negli ultimi anni." Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anchel'attività di sensibilizzazione, promozione

e divulgazione al grande pubblico: prossimoappuntamento il 17 luglio, nell'ambito del Festival di Pergine (Trento), con

l'evento "Monday", unospettacolo teatrale dove arte e scienza si incontrano, si confrontano, si contaminano, alla

ricerca dinuovi linguaggi, nuove affinità e nuovi spazi. Finanziato nell'ambito del programma europeo Lifecon il

contributo di PlasticsEurope, il progetto Life Blue Lakes riunisce oltre a ENEA nel ruolo dipartner scientifico e

Legambiente in quello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di Bacinodell'Italia Centrale, Global Nature Fund, Lake

Constance Foundation e Università Politecnicadelle Marche. (ITALPRESS). mgg/com 12-Lug-21 14:01
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

ROMA (ITALPRESS) - Indagare sul rischio microplastiche nei laghi,

sviluppando un quadro metodologicostandardizzato e innovativo per il

campionamento ,  l 'anal is i  e  i l  monitoraggio del la  presenza di

questoinquinante emergente nelle acque lacustri.

È quanto si propongono i ricercatori dell'ENEA che fino al 13 luglio

saranno impegnati nei laghiMaggiore, Como e Garda nella seconda fase

del progetto Life Blue Lakes, coordinato da Legambiente, cheprevede oltre

all'attività di monitoraggio delle microplastiche anche il trasferimento dei

dati alleistituzioni preposte alla salvaguardia ambientale e l'avvio di azioni dimostrative e di confronto conle Agenzie

Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). L'occasione sarà la ripresa dellacampagna 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 sempredi più i laghi italiani:

nei bacini Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, leconcentrazioni delle microplastiche variano da 10

mila a 230 mila particelle/km2.

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 iricercatori 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 esabbie): 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 diformazione, un

trasferimento di conoscenze importante anche in considerazione dell'entrata in vigoredella nuova Direttiva 2020/2184

dell'Unione europea, che impone il controllo della presenza dellemicroplastiche 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 dicollaborazione e

trasferimento di conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorso anno con itecnici 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 delLaboratorio ENEA di Biodiversità e servizi ecosistemici.

"Non esiste ancora - aggiunge - una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggiodelle

microplastiche nei bacini lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo alquadro conoscitivo e

metodologico già molto avanzato per l'ambiente marino, per il quale invece moltoè stato fatto negli ultimi anni.

Lo Speciale

https://www.volocom.it/


lunedì 12 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 155

" Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l'attività di sensibilizzazione, promozione edivulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nell'ambito del Festival diPergine (Trento), con l'evento "Monday", uno spettacolo

teatrale dove arte e scienza si incontrano, siconfrontano, 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 progettoLife Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner scientifico e Legambiente in quello dicoordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell'Italia Centrale, Global Nature Fund, LakeConstance Foundation e Università Politecnica delle Marche.

(ITALPRESS). mgg/com 12-Lug-21 14:01.
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

ROMA (ITALPRESS) – Indagare sul rischio microplastiche nei laghi,

sviluppando un quadrometodologico standardizzato e innovativo per il

campionamento, l’analisi e il monitoraggio dellapresenza di questo

inquinante emergente nelle acque lacustri. E’ quanto si propongono

iricercatori dell’ENEA che fino al 13 luglio saranno impegnati nei laghi

Maggiore, Como e Gardanella seconda fase del progetto Life Blue Lakes,

coordinato da Legambiente, che prevede oltreall’attività di monitoraggio

delle microplastiche anche il trasferimento dei dati alleistituzioni preposte alla salvaguardia ambientale e l’avvio di

azioni dimostrative e diconfronto con le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

L’occasione sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi in collaborazione con ENEAdopo lo stop dovuto

all’emergenza Covid-19, per monitorare la salute dei laghi italiani epromuovere gli esempi virtuosi di gestione

sostenibile.

Secondo gli ultimi dati dell’ENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minaccianosempre 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/km2. In tutti questilaghi 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 diBiodiversità e servizi

ecosistemici finalizzeranno in autunno, sarà articolato in quattrofasi, ciascuna per i tre elementi analizzati (acqua

superficiale, colonna e sabbie): l’analisipreliminare, il piano di monitoraggio, le attività in situ e in laboratorio. Le

informazionisaranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante uno specifico corso di formazione,

untrasferimento di conoscenze importante anche in considerazione dell’entrata in vigore dellanuova Direttiva

2020/2184 dell’Unione europea, che impone il controllo della presenza dellemicroplastiche 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 percorsodi collaborazione e

trasferimento di conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorsoanno con i tecnici dell’ARPA Umbria, partner di

progetto sull’attività dicampionamento delle microplastiche, alla quale seguirà nel periodo autunnale la fase

inlaboratorio”, sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversità e serviziecosistemici. “Non esiste

ancora – aggiunge – una standardizzazione di metodi e
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programmi relativi al monitoraggio delle microplastiche nei bacini lacustri, il nostro obiettivopertanto è recuperare il

gap relativo al quadro conoscitivo e metodologico già moltoavanzato per l’ambiente marino, per il quale invece molto

è stato fatto negli ultimianni.”

Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l’attività di sensibilizzazione, promozione edivulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nell’ambito del Festival diPergine (Trento), con l’evento “Monday”, uno spettacolo

teatrale dove arte e scienzasi incontrano, si confrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi, nuove affinità

enuovi spazi.

Finanziato nell’ambito del programma europeo Life con il contributo di PlasticsEurope, ilprogetto Life Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner scientifico e Legambiente inquello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell’Italia Centrale, GlobalNature Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica delle Marche.

(ITALPRESS).
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

ROMA (ITALPRESS) – Indagare sulrischio microplastiche nei laghi, sviluppando un quadro metodologico

standardizzato e innovativo peril campionamento, l’analisi e il monitoraggio della presenza di questo inquinante

emergentenelle acque lacustri. E’ quanto si propongono i ricercatori dell’ENEA che fino al 13luglio saranno impegnati

nei laghi Maggiore, Como e Garda nella seconda fase del progetto Life BlueLakes, coordinato da Legambiente, che

prevede oltre all’attività di monitoraggio dellemicroplastiche anche il trasferimento dei dati alle istituzioni preposte alla

salvaguardia ambientalee l’avvio di azioni dimostrative e di confronto con le Agenzie Regionali per la

Protezionedell’Ambiente (ARPA).

L’occasione sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi in collaborazione con ENEAdopo lo stop dovuto

all’emergenza Covid-19, per monitorare la salute dei laghi italiani epromuovere gli esempi virtuosi di gestione

sostenibile.

Secondo gli ultimi dati dell’ENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minaccianosempre 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/km2. In tutti questilaghi 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 diBiodiversità e servizi

ecosistemici finalizzeranno in autunno, sarà articolato in quattrofasi, ciascuna per i tre elementi analizzati (acqua

superficiale, colonna e sabbie): l’analisipreliminare, il piano di monitoraggio, le attività in situ e in laboratorio. Le

informazionisaranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante uno specifico corso di formazione,

untrasferimento di conoscenze importante anche in considerazione dell’entrata in vigore dellanuova Direttiva

2020/2184 dell’Unione europea, che impone il controllo della presenza dellemicroplastiche 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 percorsodi collaborazione e

trasferimento di conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorsoanno con i tecnici dell’ARPA Umbria, partner di

progetto sull’attività dicampionamento delle microplastiche, alla quale seguirà nel periodo autunnale la fase

inlaboratorio”, sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversità e serviziecosistemici. “Non esiste

ancora – aggiunge – una standardizzazione di metodi eprogrammi relativi al monitoraggio delle microplastiche nei

bacini lacustri, il nostro obiettivo
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pertanto è recuperare il gap relativo al quadro conoscitivo e metodologico già moltoavanzato per l’ambiente marino,

per il quale invece molto è stato fatto negli ultimianni.”

Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l’attività di sensibilizzazione, promozione edivulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nell’ambito del Festival diPergine (Trento), con l’evento “Monday”, uno spettacolo

teatrale dove arte e scienzasi incontrano, si confrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi, nuove affinità

enuovi spazi.

Finanziato nell’ambito del programma europeo Life con il contributo di PlasticsEurope, ilprogetto Life Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner scientifico e Legambiente inquello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell’Italia Centrale, GlobalNature Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica delle Marche.

(ITALPRESS).
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Ambiente: da ENEA nuove metodologie per monitorare le microplastiche nei laghi

Indagare sul rischiomicroplastiche nei laghi, sviluppando un quadro metodologico standardizzato e innovativo per

ilcampionamento, lʼanalisi e il monitoraggio della presenza di questo inquinante emergente nelleacque lacustri. È

quanto si propongono i ricercatori dellʼENEA che fino al 13 luglio sarannoimpegnati nei laghi Maggiore, Como e Garda

nella seconda fase del progetto Life Blue Lakes, coordinatoda Legambiente, che prevede oltre allʼattività di

monitoraggio delle microplastiche anche iltrasferimento dei dati alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale

e lʼavvio di azionidimostrative e di confronto con le Agenzie Regionali per la Protezione dellʼAmbiente(ARPA).

Lʼoccasione sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi incollaborazione con ENEA dopo lo stop dovuto

allʼemergenza Covid-19, per monitorare la salute deilaghi italiani e promuovere gli esempi virtuosi di gestione

sostenibile.

Secondo gli ultimi datidellʼENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minacciano sempre di più ilaghi

italiani: nei bacini Maggiore, Como e Garda, monitorati dal 2016 al 2019, le concentrazionidelle microplastiche variano

da 10 mila a 230 mila particelle/km2. In tutti questi laghiè 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 ricercatoridel Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi

ecosistemici finalizzeranno in autunno, saràarticolato in quattro fasi, ciascuna per i tre elementi analizzati (acqua

superficiale, colonna esabbie): lʼanalisi preliminare, il piano di monitoraggio, le attività in situ e inlaboratorio. Le

informazioni saranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante uno specificocorso di formazione, un

trasferimento di conoscenze importante anche in considerazionedellʼentrata in vigore della nuova Direttiva 2020/2184

dellʼUnione europea, che impone ilcontrollo della presenza delle microplastiche nelle acque potabili e ne richiede

lʼarmonizzazionedei metodi di analisi.

“Si tratta di una tappa fondamentale di Life Blue Lakes, chesegna il proseguimento del percorso di collaborazione e

trasferimento di conoscenze e modalitàoperative iniziato già lo scorso anno con i tecnici dellʼARPA Umbria, partner di

progettosullʼattività di campionamento delle microplastiche, alla quale seguirà nel periodoautunnale la fase in

laboratorio”, sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEA diBiodiversità e servizi ecosistemici. “Non esiste ancora

– aggiunge– una standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggio delle microplastichenei bacini

lacustri, il nostro obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo al quadro
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conoscitivo e metodologico già molto avanzato per lʼambiente marino, per il quale invecemolto è stato fatto negli

ultimi anni.”

Tra gli obiettivi di Life Blue Lakesanche lʼattività di sensibilizzazione, promozione e divulgazione al grande

pubblico:prossimo appuntamento il 17 luglio, nellʼambito del Festival di Pergine (Trento), conlʼevento “Monday”, uno

spettacolo teatrale dove arte e scienza si incontrano, siconfrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi,

nuove affinità e nuovispazi.

Finanziato nellʼambito del programma europeo Life con il contributo diPlasticsEurope, il progetto Life Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partnerscientifico e Legambiente in quello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

BacinodellʼItalia Centrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e UniversitàPolitecnica delle Marche.
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Da Enea nuove metodologie per monitorare microplastiche laghi

ROMA (ITALPRESS) – Indagare sul  r ischio microplast iche nei

laghi,sviluppando un quadro metodologico standardizzato e innovativo per

il campionamento, l’analisi eil monitoraggio della presenza di questo

inquinante emergente nelle acque lacustri. E’ quanto sipropongono 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 prevedeoltre all’attività di monitoraggio

delle microplastiche anche il trasferimento dei datialle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale e l’avvio di

azioni dimostrative e diconfronto con le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

L’occasione sarà la ripresa della campagna di Goletta dei Laghi in collaborazione con ENEAdopo lo stop dovuto

all’emergenza Covid-19, per monitorare la salute dei laghi italiani epromuovere gli esempi virtuosi di gestione

sostenibile.

Secondo gli ultimi dati dell’ENEA le particelle di plastica inferiori a 5 millimetri minaccianosempre 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/km2. In tutti questilaghi 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 diBiodiversità e servizi

ecosistemici finalizzeranno in autunno, sarà articolato in quattrofasi, ciascuna per i tre elementi analizzati (acqua

superficiale, colonna e sabbie): l’analisipreliminare, il piano di monitoraggio, le attività in situ e in laboratorio. Le

informazionisaranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante uno specifico corso di formazione,

untrasferimento di conoscenze importante anche in considerazione dell’entrata in vigore dellanuova Direttiva

2020/2184 dell’Unione europea, che impone il controllo della presenza dellemicroplastiche 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 percorsodi collaborazione e

trasferimento di conoscenze e modalità operative iniziato già lo scorsoanno con i tecnici dell’ARPA Umbria, partner di

progetto sull’attività dicampionamento delle microplastiche, alla quale seguirà nel periodo autunnale la fase

inlaboratorio”, sottolinea Maria Sighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversità e serviziecosistemici. “Non esiste

ancora – aggiunge – una standardizzazione di metodi eprogrammi relativi al monitoraggio delle microplastiche nei

bacini lacustri, il nostro obiettivo
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pertanto è recuperare il gap relativo al quadro conoscitivo e metodologico già moltoavanzato per l’ambiente marino,

per il quale invece molto è stato fatto negli ultimianni.”

Tra gli obiettivi di Life Blue Lakes anche l’attività di sensibilizzazione, promozione edivulgazione al grande pubblico:

prossimo appuntamento il 17 luglio, nell’ambito del Festival diPergine (Trento), con l’evento “Monday”, uno spettacolo

teatrale dove arte e scienzasi incontrano, si confrontano, si contaminano, alla ricerca di nuovi linguaggi, nuove affinità

enuovi spazi.

Finanziato nell’ambito del programma europeo Life con il contributo di PlasticsEurope, ilprogetto Life Blue Lakes

riunisce oltre a ENEA nel ruolo di partner scientifico e Legambiente inquello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di

Bacino dell’Italia Centrale, GlobalNature Fund, Lake Constance Foundation e Università Politecnica delle Marche.

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

Dai pesciagli esseri umani. È questo il destino delle microplastiche presentinon soltanto nei mari, ma anche nei

laghi italiani. Particelle inferiori aicinque millimetri sulle quali si depositano anche altri agenti inquinanti che hanno

unimpatto su tutti gli organismi della catena alimentare fino ad arrivare allʼuomo. E proprio permonitorare la loro

presenza nelle acque dolci, dal 2016 Legambiente insiemeallʼAgenzia nazionale Enea porta avanti il progetto “LIFE

BlueLakes” per monitorare la presenza delle microparticelle nei laghi. In questi giorni il progettoha fatto tappa allʼhotel

“Majestic” di Verbania, sulla spondapiemontese del Lago Maggiore. A bordo della “Goletta dei Laghi”, lericercatrici e

i tecnici del programma hanno effettuato dei campionamenti attraverso la“manta”, un retino che viene immerso per 20

minuti per raccogliere dei campioni chesaranno poi analizzati in laboratorio.

“Non esiste ancora una standardizzazione dimetodi e programmi relativi al monitoraggio delle microplastiche nei

bacinilacustri” spiega Maria Sighicelli, ricercatrice del laboratoriobiodiversità e servizi ecosistemici dellʼEnea. Per

questo motivo, sullʼimbarcazione cisono anche alcuni membri dellʼArpa per osservare il procedimento che

lericercatrici del progetto stanno sviluppando da cinque anni. “Al momento le microplastiche nonsono ancora

normate a livello nazionale ed europeo – precisa la portavoce della campagna diLegambiente “Goletta dei laghi”, Elisa

Scocchera – lʼobiettivoè quello di creare un protocollo che venga trasferito alle Arpa per ilmonitoraggio di questo

inquinante che è presente in tutti i laghi che abbiamo analizzato”.La quantità varia da zona e zona. “In questi anni,

abbiamo trovato transetti con valori dioltre 10mila particelle per chilometro quadrato fino ad arrivare in zone con

unaforte pressione antropica a valori di oltre 230mila particelle per chilometroquadrato”. Un fenomeno che ha un

grande impatto anche per chi vive e lavora sul lago.“Bisogna invertire la tendenza – conclude il presidente del circolo

di Legambiente“Amici del Lago” Massimiliano Caligari – non possiamo depurare illago dalle micro plastiche, ma

dobbiamo finirla con lʼuso smodato e esagerato dellaplastica”. A partire dalle strutture ricettive che lavorano sul lago.

“Bisogna cambiare ilparadigma e confezionare unʼofferta turistica diversa allʼinsegna della sostenibilità
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ambientale e dellʼequità sociale”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo èfondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permettedi continuare a produrre un giornalismo online

di qualità e aperto a tutti, senza paywall. Il tuocontributo è fondamentale per il nostro futuro.

Diventa anche tu Sostenitore

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

Articolo Precedente

La crisi climatica ormai è untabù. Ma la soluzione non arriverà dallʼalto
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Sulla "Goletta dei laghi" di Legambiente alla caccia di microplastiche: "Non ancora normate
in Italia e in Ue, serve protocollo per monitoraggio"

Dai pesci agli esseri umani.È questo il destino delle microplastiche

presenti non soltanto nei mari, maanche nei laghi italiani. Particelle

inferiori ai cinque millimetrisulle quali si depositano anche altri agenti

inquinanti che hanno un impatto su tutti gli organismidella catena

alimentare fino ad arrivare allʼuomo. E proprio per monitorare la loro

presenzanelle acque dolci, dal 2016 Legambiente insieme allʼAgenzia

nazionaleEnea porta avanti il progetto “LIFE Blue Lakes” per monitorare la presenza dellemicroparticelle nei laghi. In

questi giorni il progetto ha fatto tappa allʼhotel“Majestic” di Verbania, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.

Abordo della “Goletta dei Laghi”, le ricercatrici e i tecnici delprogramma hanno effettuato dei campionamenti

attraverso la “manta”, un retino che vieneimmerso per 20 minuti per raccogliere dei campioni che saranno poi

analizzati in laboratorio.

“Non esiste ancora una standardizzazione di metodi e programmi relativi almonitoraggio delle microplastiche nei

bacini lacustri” spiega MariaSighicelli, ricercatrice del laboratorio biodiversità e servizi ecosistemicidellʼEnea. Per

questo motivo, sullʼimbarcazione ci sono anche alcuni membridellʼArpa per osservare il procedimento che le

ricercatrici del progetto stannosviluppando da cinque anni. “Al momento le microplastiche non sono ancora normate

a livellonazionale ed europeo – precisa la portavoce della campagna di Legambiente “Goletta deilaghi”, Elisa

Scocchera – lʼobiettivo è quello di creare unprotocollo che venga trasferito alle Arpa per il monitoraggio di questo

inquinanteche è presente in tutti i laghi che abbiamo analizzato”. La quantità varia da zona ezona. “In questi anni,

abbiamo trovato transetti con valori di oltre 10mila particelleper chilometro quadrato fino ad arrivare in zone con

una forte pressione antropica a valoridi oltre 230mila particelle per chilometro quadrato”. Un fenomeno che ha

ungrande impatto anche per chi vive e lavora sul lago. “Bisogna invertire la tendenza –conclude il presidente del

circolo di Legambiente “Amici del Lago” MassimilianoCaligari – non possiamo depurare il lago dalle micro plastiche,

ma dobbiamo finirla conlʼuso smodato e esagerato della plastica”. A partire dalle strutture ricettive che lavoranosul

lago. “Bisogna cambiare il paradigma e confezionare unʼofferta turistica diversa
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allʼinsegna della sostenibilità ambientale e dellʼequità sociale”.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra indipendenza e ci permette dicontinuare a produrre un giornalismo online

di qualità e aperto a tutti, senza paywall. Il tuocontributo è fondamentale per il nostro futuro.

Diventa anche tu Sostenitore

Grazie, Peter Gomez

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

Dai pesci agli esseri umani . È questo il destino delle microplastiche

presenti non soltanto nei mari,ma anche nei laghi italiani . Particelle

inferiori ai cinque millimetri sulle quali si depositanoanche altri agenti

inquinanti che hanno un impatto su tutti gli organismi della catena

alimentare finoad arrivare all'uomo. E proprio per monitorare la loro

presenza nelle acque dolci, dal 2016Legambiente insieme all'Agenzia

nazionale Enea porta avanti il progetto 'LIFE Blue Lakes' permonitorare la

presenza delle microparticelle nei laghi.

In questi giorni il progetto ha fatto tappa all'hotel 'Majestic'di Verbania , sulla sponda piemontesedel Lago Maggiore.

A bordo della 'Goletta dei Laghi' , le ricercatrici e i tecnici del programma hanno effettuato deicampionamenti

attraverso la 'manta', un retino che viene immerso per 20 minuti per raccogliere deicampioni che saranno poi analizzati

in laboratorio. 'Non esiste ancora una standardizzazione di metodie programmi relativi al monitoraggio delle

microplastiche nei bacini lacustri' spiega Maria Sighicelli, ricercatrice del laboratorio biodiversità e servizi ecosistemici

dell'Enea.

Per questo motivo, sull'imbarcazione ci sono anche alcuni membri dell'Arpa per osservare ilprocedimento che le

ricercatrici del progetto stanno sviluppando da cinque anni. 'Al momento lemicroplastiche non sono ancora normate a

livello nazionale ed europeo - precisa la portavoce dellacampagna di Legambiente 'Goletta dei laghi', Elisa Scocchera -

l'obiettivo è quello di creare unprotocollo che venga trasferito alle Arpa per il monitoraggio di questo inquinante che è

presente intutti i laghi che abbiamo analizzato'. La quantità varia da zona e zona. 'In questi anni, abbiamotrovato

transetti con valori di oltre 10mila particelle per chilometro quadrato fino ad arrivare inzone con una forte pressione

antropica a valori di oltre 230mila particelle per chilometro quadrato '.Un fenomeno che ha un grande impatto anche

per chi vive e lavora sul lago. 'Bisogna invertire latendenza - conclude il presidente del circolo di Legambiente 'Amici

del Lago' Massimiliano Caligari -non possiamo depurare il lago dalle micro plastiche, ma dobbiamo finirla con l'uso

smodato e esageratodella plastica'. A partire dalle strutture ricettive che lavorano sul lago. 'Bisogna cambiare

ilparadigma e confezionare un'offerta turistica diversa all'insegna della sostenibilità ambientale edell'equità sociale'.

L'articolo Sulla 'Goletta dei laghi' di Legambiente alla caccia dimicroplastiche: 'Non ancora normate in Italia e in Ue,

serve protocollo per monitoraggio' proviene daIl Fatto Quotidiano .
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Microplastiche nei laghi, la ricerca italiana si mette all'opera

ENEA sta svolgendo un progetto di ricerca coordinato da Legambiente

sulla presenza dimicroplastiche nei laghi con lʼobiettivo di recuperare il gap

relativo agli studi già moltoavanzati per lʼambiente marino, per il quale

molto è stato fatto negli ultimi anni

Credits: Enea

(Rinnovabili.it)– Di microplastiche (ovvero le particelle di plastica inferiori

a 5 millimetri) nei mari ditutto il mondo se ne parla tantissimo, ma ci sono

anche altre acque in cui le microplastiche sono unproblema: le acque interne, quelle dei fiumi e dei laghi. I

ricercatoridellʼENEA stanno svolgendo unʼindagine sul rischio microplastiche neilaghi. Lʼéquipe dellʼENEA sta

sviluppando un quadro metodologico standardizzato einnovativo per il campionamento, lʼanalisi e il monitoraggio

della presenza di microplastiche– definite “inquinante emergente” – nelle acque lacustri. Fino al 13 luglio iricercatori

dellʼENEA saranno impegnati nei laghi Maggiore, Como e Garda nellaseconda fase del progetto Life Blue Lakes,

coordinato daLegambiente, che prevede oltre allʼattività di monitoraggio delle microplasticheanche il trasferimento

dei dati alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale e lʼavviodi azioni dimostrative e di confronto con le

Agenzie Regionali per la Protezione dellʼAmbiente(ARPA). Nello stesso periodo riprende anche la campagna Goletta

dei Laghi che erastata interrotta a causa dellʼemergenza Covid-19. 

Life Blue Lakes, finanziatonellʼambito del programma europeo Life con il contributo diPlasticsEurope, riunisce oltre

a ENEA nel ruolo di partner scientifico eLegambiente in quello di coordinamento, Arpa Umbria, Autorità di Bacino

dellʼItaliaCentrale, Global Nature Fund, Lake Constance Foundation e UniversitàPolitecnica delle Marche.

Ricerca e divulgazione

Gliultimi dati dellʼENEA dicono che le concentrazioni delle microplastiche variano da 10 mila a 230mila particelle/km2.

Nei laghi Maggiore, Como e Garda (monitorati dal 2016 al 2019)la maggior parte dei frammenti e filamenti è di

polietilene (PE), polipropilene (PP) epolistirene (PS).

Il monitoraggio effettuato dai ricercatori ENEA saràarticolato in quattro fasi, ciascuna per i tre elementi analizzati

(acqua superficiale,colonna e sabbie): lʼanalisi preliminare, il piano di monitoraggio, le attività insitu e in laboratorio.

Le informazioni saranno poi estese ai referenti tecnici delle ARPA durante uno

Rinnovabili
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specifico corso di formazione. Questo trasferimento di conoscenze è tanto più importanteconsiderata lʼentrata in

vigore della nuova Direttiva 2020/2184 dellʼUnione Europea, cheimpone il controllo della presenza delle microplastiche

nelle acque potabili e ne richiedelʼarmonizzazione dei metodi di analisi.

«Non esiste ancora – spiegaMaria Sighicelli del Laboratorio ENEA di Biodiversità e servizi ecosistemici– una

standardizzazione di metodi e programmi relativi al monitoraggio delle microplastiche neibacini lacustri, il nostro

obiettivo pertanto è recuperare il gap relativo al quadroconoscitivo e metodologico già molto avanzato per

lʼambiente marino, per il qualeinvece molto è stato fatto negli ultimi anni».

Tra gli obiettivi di Life BlueLakes anche lʼattività di sensibi l izzazione, promozione e divulgazione al

grandepubblico: il 17 luglio, nellʼambito del Festival di Pergine (Trento), è previsto lospettacolo teatrale Monday, uno

spazio di confronto e contaminazionefra arte e scienza.

Rinnovabili
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Lario meno inquinato di un anno fa

La situazione delle acque del Lario sta lentamente migliorando. Lo dice il report

della Goletta deilaghi, iniziativa di monitoraggio promossa da Legambiente. Il

presidente del circolo Legambiente LarioOrientale Costanza Panella ha

aggiornato la situazione dello stato di inquinamento della partelecchese del

Lago di Como e dei suoi affluenti.

Dalle analisi effettuate si evince che la situazione è migliorata rispetto allo

scorso anno, visto chei corsi d'acqua che risultano inquinati sono due: il

torrentello Valle dei Mulini in frazione Oro aBellano e il Caldone a Lecco. Se per

il primo non si sono particolari preoccupazioni, il secondo haottenuto il poco

invidiabile record di otto presenze consecutive nella "lista dei cattivi", con

lasperanza che questa sia l'ultima.

A Mandello La buona notizia per i turisti che affollano il Lario è la scomparsa del

Meria, il torrentedi Mandello la cui foce lo scorso anno era stata definita

"fortemente inquinata", nonostante in zonafosse comunque permessa la

balneazione. Rientrato nella norma anche il Gallavesa a Vercurago, altrazona 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 auguriamodavvero che, per

quanto riguarda il Caldone, si arrivi a una svolta decisiva per individuare ilproblema e vedere risultati diversi».

Elisa Scocchera, ingegnere ambientale dell'ufficio scientifico nazionale, ha sottolineato l'importanzadi monitorare con

continuità la situazione, verificando malfunzionamenti e scarichi abusivi,rimarcando che il lavoro della Goletta dei

laghi non sostituisce, ma piuttosto integra, quello fattodall'Arpa.

La stessa Scocchera ha evidenziato quello che ha definito un "inquinante emergente", lemicroplastiche. «Con il

progetto Life Blue Lakes intende affrontare il problema delle microplastichenei laghi, un problema che riguarda tante

persone, visto che il 15% dell'acqua potabile viene presa dalaghi e fiumi».

La pulizia A monitorare la situazione di spiagge e fiumi lecchesi ci pensano i volontari diLegambiente guidati da Laura

Todde, presidente provinciale dell'associazione, che sottolinea come lasituazione 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 dilenti a contatto, assorbenti -

provenienti dagli scarichi, e molti rifiuti usa e getta come piatti ebicchieri di plastica. Noi facciamo una catalogazione

costante, ma ci vorrebbe più sensibilizzazione.

La Provincia di Lecco
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Il primo passo è quello di sostituire la plastica usa e getta con prodotti biodegradabili, il secondol'azione di educazione

ambientale nelle scuole, investendo su alunni e docenti». In chiusura èintervenuto anche l'assessore all'Ambiente del

Comune di Lecco Renata Zuffi, illustrando il piano diriqualifica complessiva dei fiumi cittadini basato su tre azioni

distinte: lo studio di sostenibilitàidrico ambientale, una connotazione identitaria per ogni fiume e un progetto di

educazione ambientale.

La Provincia di Lecco
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Lario meno inquinato di un anno fa

La situazione delle acque del Lario sta lentamente migliorando. Lo dice il report

della Goletta deilaghi, iniziativa di monitoraggio promossa da Legambiente. Il

presidente del circolo Legambiente LarioOrientale Costanza Panella ha

aggiornato la situazione dello stato di inquinamento della partelecchese del

Lago di Como e dei suoi affluenti.

Dalle analisi effettuate si evince che la situazione è migliorata rispetto allo

scorso anno, visto chei corsi d'acqua che risultano inquinati sono due: il

torrentello Valle dei Mulini in frazione Oro aBellano e il Caldone a Lecco. Se per

il primo non si sono particolari preoccupazioni, il secondo haottenuto il poco

invidiabile record di otto presenze consecutive nella "lista dei cattivi", con

lasperanza che questa sia l'ultima.

A Mandello La buona notizia per i turisti che affollano il Lario è la scomparsa del

Meria, il torrentedi Mandello la cui foce lo scorso anno era stata definita

"fortemente inquinata", nonostante in zonafosse comunque permessa la

balneazione. Rientrato nella norma anche il Gallavesa a Vercurago, altrazona 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 auguriamodavvero che, per

quanto riguarda il Caldone, si arrivi a una svolta decisiva per individuare ilproblema e vedere risultati diversi».

Elisa Scocchera, ingegnere ambientale dell'ufficio scientifico nazionale, ha sottolineato l'importanzadi monitorare con

continuità la situazione, verificando malfunzionamenti e scarichi abusivi,rimarcando che il lavoro della Goletta dei

laghi non sostituisce, ma piuttosto integra, quello fattodall'Arpa.

La stessa Scocchera ha evidenziato quello che ha definito un "inquinante emergente", lemicroplastiche. «Con il

progetto Life Blue Lakes intende affrontare il problema delle microplastichenei laghi, un problema che riguarda tante

persone, visto che il 15% dell'acqua potabile viene presa dalaghi e fiumi».

La pulizia A monitorare la situazione di spiagge e fiumi lecchesi ci pensano i volontari diLegambiente guidati da Laura

Todde, presidente provinciale dell'associazione, che sottolinea come lasituazione 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 dilenti a contatto, assorbenti -

provenienti dagli scarichi, e molti rifiuti usa e getta come piatti ebicchieri di plastica. Noi facciamo una catalogazione

costante, ma ci vorrebbe più sensibilizzazione.

La Provincia di Sondrio
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Il primo passo è quello di sostituire la plastica usa e getta con prodotti biodegradabili, il secondol'azione di educazione

ambientale nelle scuole, investendo su alunni e docenti». In chiusura èintervenuto anche l'assessore all'Ambiente del

Comune di Lecco Renata Zuffi, illustrando il piano diriqualifica complessiva dei fiumi cittadini basato su tre azioni

distinte: lo studio di sostenibilitàidrico ambientale, una connotazione identitaria per ogni fiume e un progetto di

educazione ambientale.

La Provincia di Sondrio
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Como, bagni nel lago? Assolutamente no giardini e Tempio, oltre che vietato "fortemente
inquinato". Meglio Villa Olmo, Geno e Cernobbio

Sono stati dieci i punti monitoratiquestʼanno dalla Goletta nelle acque del

Lario e sottoposti ad analisimicrobiologiche, quattro sulla sponda

comasca e sei su quellalecchese. Complessivamente quattro punti sono

risultati fuori  dai  l imit i  di legge e più precisamente due sono stati

giudicaticome “fortemente inquinati” (uno in provincia di Como e uno in

provinciadi Lecco) e altri due come “inquinati” (uno in provincia di Como

e uno inprovincia di Lecco). Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i

principali veicoli con cuilʼinquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva

neilaghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa lombarda lungo le sponde delLario   da un team di tecnici e

volontari diGoletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed allʼinformazione sullostato di

salute dei bacini lacustri italiani. I risultati sono stati presentati allʼinterno didue conferenze stampa. La prima si è

tenuta a Lecco e  ha visto la partecipazione di  ElisaScocchera, Portavoce Goletta dei Laghi, Renata

Zuffi  Assessore all ʼambiente Comune di Lecco,Laura Todde,  Presidente circolo Lecco ,  Costanza

Panella Presidente LegambienteLario Orientale, Stefano Simonett i Assessore all ʼAmbiente Provincia

diLecco, Matteo Grazioli responsabile Comunicazione Lario Reti. La seconda a Como, dovesono intervenuti Barbara

Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia,  Enzo Tiso, Presidente circolo LegambienteComo, Annalisa

Leone Responsabili tecnici goletta dei Laghi, con la partecipazionedi  Marco Galli AssessoreallʼAmbiente Ecologia

Comune di Como, Federico Bassani vicepresidente dellaProvincia di Como, lʼIng. Marco Bernasconi e  i l

dott. ClaudioCitroni  di Como acqua Srl e MariannaBellase Università dellʼInsubria.

“Sulla sponda occidentaledel medio e alto Lario si conferma la buona qualità dellʼacqua, come già ufficializzatodai

periodici controlli di ATS nei punti di balneazione – dichiara il Presidente del CircoloLegambiente Como, Enzo Tiso -. Il

leggero superamento dei limiti

Como Zero
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class="Apple-converted-space">  della concentrazione di escherichia coli alla focedel Telo ad Argegno dimostra però

che occorre ancora vigilare sugli scarichi che recapitano nellevalli che confluiscono nel Lario, anche intervenendo sui

piccoli depuratori comunali. Anchenel  pr imo bacino assist iamo negl i  anni  ad un lento ma costante

miglioramento confermato dai nostricampionamenti alla foce del Breggia a Cernobbio e dai controlli di ATS

a Villa Olmo e Villa Geno.Ancora grave invece la situazione alla foce del Cosia ai giardini a lago dove

lʼacqua presentaanche questʼanno una alta carica inquinante. In questʼacqua, nonostante i cartelli didivieto

di balneazione, comaschi e turisti cercano un pericoloso refrigerio durante questi giorni dicalura estiva. Dal

gennaio scorso la gestione di Como Depur è stata trasferita a ComoAcqua srl che presto si occuperà di tutto il

sistema fognario cittadino oltre che degli altricomuni gravitanti sulla valle del Cosia. Speriamo ci sia finalmente una

inversione di tendenza conprogetti seri e investimenti per la manutenzione, risanamento e ammodernamento

degliimpianti”

“Sulla sponda orientale del Lario passano lʼesame la focedel torrente Inganna a Colico, dellʼEsino a Perledo e del Meria

a Mandello del Lario, come nonera avvenuto la maggior parte dagli anni precedenti – dichiarano CostanzaPanella ,

Presidente del circolo Lario orientale e Laura Todde, Presidente delcircolo di Lecco. – La condizione favorevole del

lago, più alto dopo le piogge, non èstata sufficiente per promuovere la foce del torrente sulla spiaggia di Oro, ancora

una voltainquinata e sulla quale erano stati sospesi i prelievi dopo che nel 2017 era risultata entro i limiti.Ci auguriamo

che i controlli e gli investimenti da parte dellʼUfficio dʼAmbito e del gestoresi estendano presto alle aree periferiche, e

soprattutto che ci sia una svolta significativa sul fiumeCaldone che attraversa Lecco e che, per lʼottava volta è

risultato fortementeinquinato.”

Le due conferenze sono state anche lʼoccasione per unapanoramica sul progetto LIFE Blue Lakes, che viaggia a

bordo della Goletta dei Laghi 2021.In particolare non solo sullʼattività scientifica relativa alle microplastiche, maaltresì

anche per la diffusione della Carta del Lago, un documento redatto grazie ad un percorsopartecipativo iniziato a

febbraio e svolto negli ultimi mesi, sui tre laghi target del progetto:Garda, Trasimeno e Bracciano. Il percorso si è

basato sullʼimpegno volontario di stakeholderpubblici e privati che hanno dedicato il loro tempo alla consultazione on

line e alla stesura di undocumento discusso e finalizzato durante webinar e workshop. Lʼobiettivo principale della

Cartadel Lago, che potrà essere adottata volontariamente dai portatori dʼinteresse, èindividuare una serie di misure,

impegni e azioni pratiche, volte a ridurre la presenza e gli impattidelle microplastiche nel lago. Una best practice di

sicuro interesse anche per gli altri Laghiitaliani toccati dalla campagna.

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 rifiutopericoloso ha consentito allʼItalia di diventare una realtà di eccellenza

in Europa nelsettore dellʼeconomia circolare, Novamont, azienda leader a livello internazionalenel settore delle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente,
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la Nuova Ecologia.

Anche questʼanno il Consorzio nazionale per lagestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati è main partner

della campagnaestiva di Legambiente. Attivo dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta elʼavvio a riciclo degli oli

lubrificanti usati su tutto il territorio nazionale: loscorso anno nelle province bagnate dal Lago di Lugano

il Consorzio harecuperato 2.057 tonnellate a Como e 1.978 tonnellate a Varese di questorifiuto pericoloso

per la salute e per lʼambiente. Lʼolio usato – che sirecupera alla fine del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari

industriali ,  ma anche nelleautomobili ,  nelle barche e nei mezzi agricoli – è un rifiuto che deve essere

smaltitocorrettamente: 4 chili di olio usato, il cambio di unʼauto, se versati in acqua inquinano unasuperficie grande

come sei piscine olimpiche. Ma lʼolio usato è anche unʼimportanterisorsa perché grazie alla filiera del Consorzio, può

essere rigenerato tornando anuova vita in unʼottica di economia circolare:  i l  98 ,8% de l l ʼo l io  racco l to

vieneclassificato come idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti. Undato che fa

dellʼItalia il Paese leader in Europa. “La difesa dellʼambiente e inparticolare del mare e dei laghi rappresenta uno dei

capisaldi della nostra azione”, spiegail Presidente del CONOU, Riccardo Piunti. “Il Consorzio, paradigma

dicircolarità, dovrà continuare a fornire il massimo contributo possibile verso gli obiettividi economia circolare, che

resta il pilastro fondamentale della battaglia per ridurre lo sfruttamentodelle risorse naturali del Pianeta e quindi

contrastare il cambiamento climatico”.

IDETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SVOLTE SUL LARIO

I  prelievi e le analisi diGoletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. Lʼufficio scientificodell ʼassociazione si è occupato

del la loro formazione e del  loro coordinamento,  individuandolaboratori  cert i f icat i  sul  terr i tor io.  I  campioni  per le anal isi  microbiologiche sono

prelevati inbarattoli sterili  e conservati in frigorifero fino al momento dell ʼanalisi,  che avviene lo stessogiorno di campionamento o comunque entro

le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sonomicrobiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).  

LEGENDA

Facendo riferimento aivalori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008

edecreto 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 1000UFC/100ml

FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 1000 UFC/100ml e/oEscherichia Coli maggiore di

2000 UFC/100ml

È bene ricordare che il monitoraggio diLegambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le

crit icità ancorapresenti  nei  sistemi depurativi  per porre r imedio al l ʼ inquinamento dei  nostr i  laghi ,

prendendoprevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto diinquinamento,

individuati dalle segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadiniattraverso il servizio SOS Goletta. Foci di

fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spessotroviamo lungo le sponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli

principali di contaminazione
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batterica dovuta alla insufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che,attraverso i corsi dʼacqua,

arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque nel Larioè stato eseguito tra il 28 e il 29 giugno.

I parametri indagati sonomicrobiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati

come“inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle

acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati”

quelli in cui i limiti vengonosuperati per più del doppio del valore normativo.

Per la sponda comasca“fortemente inquinato” è risultato il prelievo eseguito a lago, davanti allafoce del torrente

Cosia, con cariche batteriche più alte di quelle consentite per gliscarichi. “Inquinato” risulta il punto alla foce del

torrenteTelo, ad Argegno, punto storicamente monitorato dalla Goletta dei Laghi e risultatoentro i limiti negli ultimi

cinque anni. Questʼultimo risulta balneabile dal Portale delleAcque del Ministero della Salute.

Entro i limiti, come negli ultimi 3 anni, i prelievieffettuati presso la foce del torrente Breggia, a Cernobbio, e alla foce

deltorrente Albano, a Dongo.

Per la sponda lecchese deisei punti campionati risulta “fortemente inquinato” il prelievoeffettuato presso la foce

del torrente Caldone, nella città di Lecco,e “inquinato” la foce del torrente Valle deiMulini (Oro), a Bellano.

Questʼultimo in particolare risulta balneabile dalPortale delle Acque del Ministero della Salute. Entro i limiti risultano i

prelievi a lago, presso lafoce del torrente Inganna (a Colico) e presso la foce del torrenteEsino (a Perledo), il

prelievo effettuato presso la foce del torrente Meria, aMandello del Lario, e quello presso la foce del torrente

Gallavesa, a Vercurago..

Goletta dei Laghi sarà anche lʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelleacque interne. In particolare,

i  laghi Garda,Trasimeno e Bracciano saranno al centro del progetto  Life Blue Lakes che halʼobiettivo di prevenire e

ridurre lʼinquinamento da microplastiche nei laghi,coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti

e istituzioni.
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Legambiente, Goletta dei Laghi, i risultati delle acque del Lario.

Sonostati dieci i  punti  monitorati  questʼanno dalla Goletta nelle

acque delLario e sottoposti ad analisi microbiologiche, sei sulla sponda

l e c c h e s e  e  s u q u a t t r o  s u  q u e l l a  c o m a s c a ,  d o v e  è

risultato “fortementeinquinato” il prelievo eseguito a lago, davanti alla

focedel torrente Cosia, con cariche batteriche più alte di quelleconsentite

per gli scarichi.

“Inquinato” risulta ilpunto alla foce del torrente Telo, ad Argegno,punto

storicamente monitorato dalla Goletta dei Laghi e risultato entro i limiti

negli ultimi cinqueanni. Quest’ultimo risulta balneabile dal Portale delle Acque del Ministero dellaSalute.Entro i limiti,

come negli ultimi 3 anni, i prelievi effettuati presso la foce deltorrente Breggia,  a  Cernobbio,  e al la foce

deltorrente Albano,  a  Dongo (vd.tabella). Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con

cuilʼinquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva neilaghi.

È questa, in sintesi, la fotografia scattata nella tappa lombarda lungo le spondedel Lario   da un team di tecnici e

volontari di Goletta dei Laghi, la campagna diLegambiente dedicata al monitoraggio ed allʼinformazione sullo stato di

salute dei bacinilacustri italiani. I risultati sono stati presentati in conferenza stampa questa mattina a Como aVilla

Grumello, dove sono intervenuti Barbara Meggetto, Presidentedi Legambiente Lombardia, E n z o  T i s o,

Presidente di LegambienteComo, Annalisa Leone, Responsabile dei tecnici diGoletta dei Laghi, con la partecipazione

di Marco Galli, AssessoreallʼAmbiente Ecologia Comune di Como, FedericoBassani vicepresidente della Provincia di

Como, Marco Bernasconi eClaudio Citroni,  dirigenti di Como Acqua Srl ,  AriannaBellasi dellʼUniversità

Insubria  e MassimoGaverini della Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Sulla sponda occidentale del medio e alto Lario si conferma la buonaqualità dell’acqua, come giàufficializzato dai

periodici controlli di ATS nei

Gazzetta di Milano

https://www.volocom.it/


venerdì 09 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 180

punti di balneazione – dichiara il Presidente del Circolo Legambiente Como, EnzoTiso -. Il leggero superamento dei

limiti della concentrazione di escherichia colialla foce del Telo ad Argegno dimostra però che occorre ancora vigilare

sugli scarichi cherecapitano nelle valli che confluiscono nel Lario, anche intervenendo sui piccoli depuratori

comunali.Anche nel primo bacino assistiamo negli anni ad un lento ma costante miglioramento confermato dainostri

campionamenti alla foce del Breggia a Cernobbio e dai controlli di ATS a Villa Olmo e VillaGeno. Ancora grave invece

la situazione alla foce del Cosia ai giardini a lago dove l’acquapresenta anche quest’anno una alta carica inquinante. In

quest’acqua, nonostante icartelli di divieto di balneazione, comaschi e turisti cercano un pericoloso refrigerio durante

questigiorni di calura estiva. Dal gennaio scorso la gestione di Como Depur è stata trasferita a ComoAcqua srl che

presto si occuperà di tutto il sistema fognario cittadino oltre che deglialtri comuni gravitanti sulla valle del Cosia.

Speriamo ci sia finalmente una inversione di tendenzacon progetti seri e investimenti per la manutenzione,

risanamento e ammodernamento degliimpianti”.

È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsiai controlli ufficiali, ma punta a scovare le

criticità ancora presenti nei sistemidepurativi per porre rimedio allʼinquinamento dei nostri laghi, prendendo

prevalentemente inconsiderazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento,individuati dalle

segnalazioni dei circoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso ilservizio SOS Goletta. Foci di fiumi e torrenti,

scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo lesponde dei nostri laghi, rappresentano i veicoli principali di

contaminazione batterica dovuta allainsufficiente depurazione dei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i

corsidʼacqua, arrivano nei bacini lacustri. Il monitoraggio delle acque nel Lario è statoeseguito t ra i l  28 e i l  29

giugno.

I parametri indagati sonomicrobiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati

come“inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle

acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati”

quelli in cui i limiti vengonosuperati per più del doppio del valore normativo.

Goletta dei Laghi sarà anchelʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne. In

particolare,i  laghi Garda, Trasimeno e Bracciano saranno al centro delprogetto  Life BlueLakes che ha lʼobiettivo di

prevenire e ridurrelʼinquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partnerscientifici, associazioni, autorità

competenti e istituzioni.

Partner principali dellacampagna, anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli OliMinerali Usati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentitoallʼItalia di diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settore dellʼeconomiacircolare, Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settoredelle

bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente,
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la Nuova Ecologia.

I DETTAGLI DELLE ANALISIMICROBIOLOGICHE SVOLTE SUL LARIO

I prelievi e le analisi di Goletta dei Laghivengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. L’ufficio

scientificodell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento,individuando laboratori

certificati sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sonoprelevati in barattoli sterili e conservati in

frigorifero fino al momento dellʼanalisi, cheavviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal

prelievo. I parametriindagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).

LEGENDA

Facendo riferimento ai valori limite previsti dallanormativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e

decreto attuativo del 30 marzo2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO: EnterococchiIntestinali 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 Colimaggiore di

2000 UFC/100ml
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In scena lo spettacolo teatrale "Monday", protagonista lo smaltimento della plastica

Nella performance confluisce i l  lavoro di ungruppo di r icercatori  di  Enea e della compagnia

teatrale Dynamis.  Unit i  nel  progetto europeo Life BlueLakes per  r idurre l ʼ inquinamento da

microplastiche nei laghi

Arte e scienza si incontranoin uno spettacolo che si intitola “Monday”: una

performance in cui si affronta il problemadelle plastiche e microplastiche.

Nello spettacolo teatrale confluisce il lavoro di un gruppo diricercatori di

Enea, una compagnia teatrale, Dynamis uniti in un progetto europeo che

mira a ridurrelʼinquinamento da microplastiche nei laghi: si tratta di Life Blue Lakes. La prima si terràil 17 Luglio 2021 al

teatro Don Bosco durante il Pergine Festival 2021 a Trento. “Monday vuolegettare un ponte tra cultura scientifica e

teatro di ricerca – dice Maria Sighicelli,dellʼAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo

economicosostenibile (ENEA) – e vuole inoltre accrescere la capacità di comunicare le contraddizionidel nostro

tempo e le potenzialità della scienza, estendendo lo spazio del dialogo edellʼincontro”.

Lo spettacolo: la sinossi

Lecontraddizioni del dibattito ambientale esplodono con malsana retorica nel dialogo tra due mediocriartisti

contemporanei. Marta e Francesco si presentano alla platea per raccontare un progettorivoluzionario e una

collaborazione inedita: Scienza e Teatro per la prima volta insieme in unospettacolo mai visto prima che cambierà le

sorti del dibattito pubblico mondiale. Proprio quandonella loro vita professionale e personale sembrava tutto finito, i

due ambiziosi artisti, sconfittidalle delusioni lavorative e sociali e oberati dalle pressioni performative, decidono di

misurarsi conuno degli argomenti più urgenti e scomodi del momento: il fantastico mondo delle plastiche, illoro

utilizzo e il loro smaltimento. Un tema forse artisticamente evitabile, ma socialmenteirrimandabile. “La questione dei

nuovi inquinanti è attuale, scivolosa, un tema forseartisticamente evitabile, ma comunque socialmente imprescindibile

– dice Andrea De Magistris diDynamis – Non meno sdrucciolevole è il tema degli inquinanti dolci: spazzatura

linguistica,audiovisiva, intellettuale. I primi agiscono sui corpi, i secondi sulle menti”. Noncʼè che dire, una questione

complicata, affrontata con coraggio dal gruppo Dynamis che, noncontento, firma scrittura, regia ed interpretazione di

questo irritante sharing performativo.“Abbiamo bisogno dellʼarte, è una straordinaria palestra dove allenare lacapacità

di vedere, sentire, avere consapevolezza del mondo che ci circonda e della nostraappartenenza ad esso”.

Il progetto Life Blue Lakes

Il progettoLIFE Blue Lakes ha lʼobiettivo di prevenire e ridurre lʼinquinamento da microplastiche nei
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laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Prevedeanche la realizzazione di

Monday come campagna di sensibilizzazione sulla necessità di proteggerei nostri laghi. Garda, Bracciano e

Trasimeno, sono i tre laghi italiani dove si svolgeranno azioni digovernance, formazione, informazione e

sensibilizzazione da estendere successivamente anche ad altrecomunità lacustri italiane ed europee. Il partenariato è

coordinato da Legambiente ecompletato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino dellʼAppennino Centrale, Enea

Agenzianazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile,Università Politecnica delle

Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago diCostanza in Germania.
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Torna la Goletta dei Laghi: monitoraggi, convegni e flashmob

LaGoletta dei Laghi si appresta a solcare le acque del lago di Garda. Da

domenica 10 a mercoledì 14luglio lʼequipaggio della campagna di

monitoraggio delle acque promossa da Legambiente saràimpegnato sul

Benaco e i risultati dei campionamenti effettuati daitecnici e analizzati

in laboratorio saranno presentati mercoledì 14 alle ore 11davanti

palazzo del Turismo di Desenzano del Garda.

Si inizia sabato 10luglio con il convegno “Acque dolci.  Cosa cʼè

sotto?Ricchezza e fragilità delle acque interne italiane” dalle 9.30

presso la bibliotecacomunale di Toscolano Maderno, promosso dal Circolo Legambiente per il Garda di

Sirmionein collaborazione con WWF Brescia-Bergamo, Slowfood, Associazione Italiana Ittiologi Acque

Dolcinellʼambito dei Lake Days del progetto europeo Life BlueLakes 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

lʼecosistema. Nellʼareadell’Alto Garda Bresciano è in corso un programma regionale di diffusione ai laghi lombardidelle

pratiche di tutela già realizzate lungo il tratto terminale del fiume Toscolano con ilprogetto L.a.cust.r.e., nel corso del

quale si è dimostrata la produttività di un approccioecologicamente orientato al tema dei ripopolamenti, promosso in

primis dai pescatori in collaborazionecon diversi enti territoriali. 

 

La campagna di Legambiente è ancheoccasione per sottolineare le problematiche dei territori e delle comunità locali.

Il tema dellatutela del delicato equilibrio dellʼecosistema lacuale è al centrodella mobilitazione organizzata per

domenica 11 alle ore 11 a Manerba inlocalità Bus de la Paul. «In gran parte del lago i canneti, con tutta laloro

biodiversità, sono a rischio. In primavera, durante il periodo di nidificazione deglianatidi il Comune di Manerba aveva

organizzato un intervento di manutenzione nella zona umida detta“bus de la Paul” allʼinterno della riserva naturale

della Rocca di Manerba, cheè stata condotto mezzi con mezzi inappropriati che hanno provocato ingenti danni al

Garda Post

https://www.volocom.it/


giovedì 08 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

canneto e alla vegetazione, che era stata negli anni anche integrata e arricchita da ERSAF– Cristina Milani, portavoce

del Circolo Legambiente per il Garda – Semprenellʼottica di salvaguardare lʼambiente riteniamo che la navigazione con

mezzi a motoredebba essere interdetta, ma le boe sono state strappate e attorno allʼIsola dei conigli, dovedovrebbe

essere vietato lʼapprodo, si è creata una situazione che ricorda più unparcheggio che un parco naturalistico».

La manifestazione proseguirà conuna passeggiata nel parco fino alla chiesetta di San Giorgio, in zona ombreggiata,

allascoperta delle bellezze naturalistiche del luogo.  Fari puntati anche sul consumo disuolo.

Fari puntati anche sul consumo di suolo. Il circolo Legambiente peril Garda in collaborazione con il Comitato Acque e

Terre del Garda organizza un flashmobdi protesta per lunedì 12 per tenere alta lʼattenzione sul progetto

diedificazione residenziale e commerciale di dellʼarea a lago precedentemente occupata dal sito diimbottigliamento

concesso alla società Tavina, ora trasferito in località Cunettone.Spostamento dellʼimpianto non privo di criticità: la

zona, infatti, è considerata dipregio sia paesaggistico che agricolo.

I capannoni dei vecchi impianti diimbottigliamento Tavina.

 

Restando in tema di difesa dellabiodiversità, martedì 13 Legambiente Lombardia promuove una manifestazione

d i s u p p o r t o  a  D a s h i  D r i t a n,  apicoltore amatoriale colpito dallʼordinanza del sindacodi L i m o n e  s u l

Garda sullʼallontanamento di tutti gli imenotteri dialmeno a 100 mt da strade, pubblici esercizi, esercizi commerciali,

strutture ricettive, strutturepubbliche, abitazioni private, passeggiate e percorsi ciclo pedonali del territorio comunale.

Aseguito del ricorso al TAR da parte dellʼapicultore, lʼamministrazione ha ritirato ladelibera in autotutela, ma a Dashi

Dritan sono rimaste molte spese legali da saldare. I volontaridellʼassociazione ambientalista hanno raccolto 600 euro

che consegneranno allʼapicoltoreproprio in occasione del passaggio della Goletta dei laghi sul Garda, a sostegno della

suaattività.

LaGoletta di Legambiente durante il monitoraggio delle microplastiche.

 

Gli eventi della tappa gardesana si chiuderanno con la presentazionedella Carta del Lago di Garda martedì 13

luglio dalle 17 alle 19 presso la SalaConsiliare del Comune di Peschiera del Garda in piazzale Cesare Betteloni 3 e in

contemporanea onlinesu piattaforma GoToWebinar. La Carta del Lago nasce dallʼimpegno volontario di

stakeholderpubblici e privati con lʼobiettivo di adottare una serie di misure volte a ridurre la presenza egli impatti delle

microplastiche nel lago di Garda.

Il progetto LIFE BlueLakes infatti  affronta i l  problema delle microplastiche nei laghi attraverso un
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approcciointegrato di governance, formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni di informazione

esensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai portatori di interesse e ai cittadini. In questo
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importante progetto europeo, il lago di Garda rappresenta uno dei cinque siti pilota. Per partecipareallʼincontro 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 leacque del lago di Garda.

Da domenica 10 a mercoledì 14 luglio lʼequipaggio della campagna

dimonitoraggio delle acque promossa da Legambiente sarà impegnato sul

Benaco ei risultati dei campionamenti effettuati dai tecnici e analizzati

inlaboratorio saranno presentati  mercoledì 14 alle ore 11 davanti

palazzo delTurismo di Desenzano del Garda.

 

Si inizia sabato 10luglio con il convegno “Acque dolci. Cosa cʼè sotto?Ricchezza e fragilità delle acque

interne italiane” dalle 9.30 presso la bibliotecacomunale di Toscolano Maderno, promosso dal Circolo

Legambiente per il Garda di Sirmionein collaborazione con WWF Brescia-Bergamo, Slowfood, Associazione Italiana

Ittiologi Acque Dolcinellʼambito dei Lake Days del progetto europeo Life BlueLakes e con il patrocinio del Comune

di Toscolano Maderno. Un incontro per discuteredi perdita di biodiversità del lago, tutela della fauna ittica autoctona e

azioni volte aripopolare lʼecosistema. Nellʼarea dellʼAlto Garda Bresciano è in corso unprogramma regionale di

diffusione ai laghi lombardi delle pratiche di tutela già realizzate lungoil tratto terminale del fiume Toscolano con il

progetto L.a.cust.r.e., nel corso del quale si èdimostrata 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 persottolineare le problematiche dei territori e delle comunità locali.

Il tema della tutela deldelicato equilibrio dellʼecosistema lacuale è al centrodella mobilitazione organizzata per

domenica 11 alle ore11 a Manerba in località Bus de la Paul. «In gran parte del lago icanneti, con tutta la loro

biodiversità, sono a rischio. In primavera, durante il periodo dinidificazione degli anatidi il Comune di Manerba aveva

organizzato un intervento di manutenzione nellazona umida detta “bus de la Paul” allʼinterno della riserva naturale

della Rocca diManerba, che è stata condotto mezzi con mezzi inappropriati che hanno provocato ingenti danni al

Qui Brescia
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canneto e alla vegetazione, che era stata negli anni anche integrata e arricchita da ERSAF– Cristina Milani,

portavoce del Circolo Legambiente per ilGarda – Sempre nellʼottica di salvaguardare lʼambiente riteniamo chela

navigazione con mezzi a motore debba essere interdetta, ma le boe sono state strappate e attornoallʼIsola dei conigli,

dove dovrebbe essere vietato lʼapprodo, si è creata unasituazione che ricorda più un parcheggio che un parco

naturalistico». La manifestazioneproseguirà con una passeggiata nel parco fino alla chiesetta diSan Giorgio, in zona

ombreggiata, alla scoperta delle bellezze naturalistiche delluogo.

 

Fari puntati anche sulconsumo di suolo. Il circolo Legambiente per il Garda in collaborazione con il Comitato Acque e

Terredel Garda organizza un flashmob di protesta per lunedì 12 pertenere alta lʼattenzione sul progetto di

edificazione residenziale e commerciale didellʼarea a lago precedentemente occupata dal sito di imbottigliamento

concesso alla societàTavina, ora trasferito in località Cunettone. Spostamento dellʼimpianto non privo dicriticità: la

zona, infatti, è considerata di pregio sia paesaggistico cheagricolo.

 

Restando in tema di difesadella biodiversità, martedì 13 Legambiente Lombardia promuove unamanifestazione

d i  s u p p o r t o  a  D a s h i  D r i t a n,  apicoltore amatoriale colpitodall ʼordinanza del sindaco di Limone

sulGarda sullʼallontanamento 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 partedellʼapicultore, lʼamministrazione ha ritirato la delibera in

autotutela, ma a Dashi Dritansono rimaste molte spese legali da saldare. I volontari dellʼassociazione ambientalista

hannoraccolto 600 euro che consegneranno allʼapicoltore proprio in occasione del passaggio dellaGoletta dei laghi

sul Garda, a sostegno della sua attività.

 

Gli eventi della tappagardesana si chiuderanno con la presentazione della Carta del Lago di Gardamartedì 13

luglio dalle 17 alle 19 presso la Sala Consiliare del Comune diPeschiera del Garda in piazzale Cesare Betteloni 3 e in

contemporanea online su piattaformaGoToWebinar. La Carta del Lago nasce dallʼimpegno volontario di stakeholder

pubblici e privaticon lʼobiettivo di adottare una serie di misure volte a ridurre la presenza e gli impatti

dellemicroplastiche nel lago di Garda. Il progetto LIFE BlueLakes 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 diinformazione 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. Perpartecipare allʼincontro in presenza è necessario

iscriversiqui: https://bit.ly/3ydG7dk
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La Goletta dei laghi misura la salute del Garda

ambiente

La  Go le t ta  de i  lagh i  misura  la
salute del Garda
Da domenica 11 a mercoledì 14 luglio lʼequipaggio della campagna

dimonitoraggio delle acque promossa da Legambiente sarà impegnato sul

Benaco

La Goletta dei laghi torna sul Garda

 La Goletta dei laghi torna sul Garda

La Goletta dei laghi si appresta a solcare le acque del lago diGarda. Da domenica 11 a mercoledì 14 luglio lʼequipaggio

della campagna di monitoraggiodelle acque promossa da Legambiente sarà impegnato sul Benaco e i risultati dei

campionamentieffettuati dai tecnici e analizzati in laboratorio saranno presentati mercoledì 14 alle ore 11davanti

palazzo del Turismo di Desenzano del Garda.

Si inizia sabato 10 luglio conil convegno “Acque dolci. Cosa cʼè sotto? Ricchezza e fragilità delle acqueinterne

italiane” dalle 9.30 nella biblioteca comunale di Toscolano Maderno, promosso dalCircolo Legambiente per il Garda di

Sirmione in collaborazione con WWF Brescia-Bergamo, Slowfood,Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci

nellʼambito dei Lake Days del progetto europeo LifeBlue Lakes e con il patrocinio del Comune di Toscolano Maderno.

Un incontro perdiscutere di perdita di biodiversità del lago, tutela della fauna ittica autoctona e azioni voltea ripopolare

lʼecosistema. Nellʼarea dell'Alto Garda Bresciano è in corso un programmaregionale di diffusione ai laghi lombardi

delle pratiche di tutela già realizzate lungo il trattoterminale del fiume Toscolano.

La campagna di Legambiente è anche occasione persottolineare le problematiche dei territori e delle comunità locali.

Il tema della tutela deldelicato equilibrio dellʼecosistema lacuale è al centro della mobilitazione organizzata per

bresciaoggi.it
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domenica 11 alle ore 11 a Manerba in località Bus de la Paul.

«In granparte del lago i canneti, con tutta la loro biodiversità, sono a rischio. In primavera, duranteil periodo di

nidificazione degli anatidi il Comune di Manerba aveva organizzato un intervento dimanutenzione nella zona umida

detta “bus de la Paul” allʼinterno della riservanaturale della Rocca di Manerba, che è stata condotto mezzi con mezzi

inappropriati che hannoprovocato ingenti danni al canneto e alla vegetazione, che era stata negli anni anche integrata

earricchita da ERSAF – Cristina Milani, portavoce del Circolo Legambiente per il Garda –Sempre nellʼottica di

salvaguardare lʼambiente riteniamo che la navigazione con mezzi amotore debba essere interdetta, ma le boe sono

state strappate e attorno allʼIsola dei conigli,dove dovrebbe essere vietato lʼapprodo, si è creata una situazione che

ricorda più unparcheggio che un parco naturalistico».

La manifestazione proseguirà conuna passeggiata nel parco fino alla chiesetta di San Giorgio, in zona ombreggiata,

alla scoperta dellebellezze naturalistiche del luogo. Fari puntati anche sul consumo di suolo. Il circolo Legambiente

peril Garda in collaborazione con il Comitato Acque e Terre del Garda organizza un flashmob di protestaper lunedì 12

per tenere alta lʼattenzione sul progetto di edificazione residenziale ecommerciale di dellʼarea a lago precedentemente

occupata dal sito di imbottigliamento concessoalla società Tavina, ora trasferito in località Cunettone.

Martedì 13Legambiente Lombardia promuove una manifestazione di supporto a Dashi Dritan, apicoltore

amatorialecolpito dallʼordinanza del sindaco di Limone sul Garda sullʼallontanamento di tutti gliimenotteri di almeno a

100 mt da strade, pubblici esercizi, esercizi commerciali, strutture ricettive,strutture pubbliche, abitazioni private,

passeggiate e percorsi ciclo pedonali del territoriocomunale.

A seguito del ricorso al TAR da parte dellʼapicultore,lʼamministrazione ha ritirato la delibera in autotutela, ma a Dashi

Dritan sono rimaste moltespese legali da saldare. I volontari dellʼassociazione ambientalista hanno raccolto 600 euro

checonsegneranno allʼapicoltore proprio in occasione del passaggio della Goletta dei laghi sulGarda, a sostegno della

sua attività.

Gli eventi della tappa gardesana sichiuderanno con la presentazione della Carta del Lago di Garda martedì 13 luglio

dalle 17 alle 19nella Sala Consiliare del Comune di Peschiera del Garda in piazzale Cesare Betteloni 3 e

incontemporanea online su piattaforma GoToWebinar.
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Goletta dei Laghi di Legambiente dal 10 al 14 sul Lago di Garda.

La Golettadei Laghi si appresta a solcare le acque del lago di Garda. Da

domenica 10 a mercoledì 14 lugliolʼequipaggio della campagna di

monitoraggio delle acque promossa da Legambiente saràimpegnato sul

Benaco e i risultati dei campionamenti effettuati daitecnici e analizzati

in laboratorio saranno presentati mercoledì 14 alle ore 11davanti

palazzo del Turismo di Desenzano del Garda.

Siinizia sabato 10 luglio con i l  convegno “Acquedolci.  Cosa cʼè

sotto? Ricchezza e fragil ità delle acque interne italiane” dalle9.30 presso la biblioteca comunale di

Toscolano Maderno, promosso dal Circolo Legambienteper il Garda di Sirmione in collaborazione con WWF Brescia-

Bergamo, Slowfood, Associazione ItalianaIttiologi Acque Dolci nellʼambito dei Lake Days del progetto europeo Life

BlueLakes e con il patrocinio del Comune di Toscolano Maderno. Un incontro per discutere diperdita di biodiversità

del lago, tutela della fauna ittica autoctona e azioni volte a ripopolarelʼecosistema. Nellʼarea dell’Alto Garda Bresciano

è in corso un programmaregionale di diffusione ai laghi lombardi delle pratiche di tutela già realizzate lungo il

trattoterminale del fiume Toscolano con il progetto L.a.cust.r.e., nel corso del quale si è dimostratala produttività di un

approccio ecologicamente orientato al tema dei ripopolamenti, promosso inprimis dai pescatori in collaborazione con

diversi enti territoriali.

La campagna diLegambiente è anche occasione per sottolineare le problematiche dei territori e dellecomunità locali.

Il tema della tutela del delicato equilibrio dellʼecosistema lacuale èal centro della mobilitazione organizzata per

domenica 11alle ore 11 a Manerba in località Bus de la Paul. «In gran parte dellago i canneti, con tutta la loro

biodiversità, sono a rischio. In primavera, durante il periododi nidificazione degli anatidi il Comune di Manerba aveva

organizzato un intervento di manutenzionenella zona umida detta “bus de la Paul” allʼinterno della riserva naturale

dellaRocca di Manerba, che è stata condotto mezzi con mezzi inappropriati che hanno provocato ingentidanni al

canneto e alla vegetazione, che era stata negli anni anche integrata e arricchita da ERSAF– Cristina Milani,

presidente del Circolo Legambiente per ilGarda – Sempre nellʼottica di salvaguardare lʼambiente riteniamo chela

navigazione con mezzi a motore debba essere interdetta, ma le boe sono state strappate e attorno

Gazzetta di Milano
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allʼIsola dei conigli, dove dovrebbe essere vietato lʼapprodo, si è creata unasituazione che ricorda più un parcheggio

che un parco naturalistico». La manifestazioneproseguirà con una passeggiata nel parco fino alla chiesetta diSan

Giorgio, in zona ombreggiata, alla scoperta delle bellezze naturalistiche del luogo.

Faripuntati anche sul consumo di suolo. Il circolo Legambiente per il Garda organizza unflashmob di protesta per

lunedì 12 per tenere alta lʼattenzione sulprogetto di edificazione residenziale e commerciale di dellʼarea a lago

precedentemente occupatadal sito di imbottigliamento concesso alla società Tavina, ora trasferito in

localitàCunettone. Spostamento dellʼimpianto non privo di criticità: la zona, infatti, èconsiderata di pregio sia

paesaggistico che agricolo.

 

Restando in tema di difesadella biodiversità, martedì 13 Legambiente Lombardia promuove unamanifestazione

d i  s u p p o r t o  a  D a s h i  D r i t a n,  apicoltore amatoriale colpitodall ʼordinanza del sindaco di Limone

sulGarda sullʼallontanamento 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 partedellʼapicultore, lʼamministrazione ha ritirato la delibera in

autotutela, ma a Dashi Dritansono rimaste molte spese legali da saldare. I volontari dellʼassociazione ambientalista

hannoraccolto 600 euro che consegneranno allʼapicoltore proprio in occasione del passaggio dellaGoletta dei laghi

sul Garda, a sostegno della sua attività.

Gli eventi della tappagardesana si chiuderanno con la presentazione della Carta del Lago di Gardamartedì 13

luglio dalle 17 alle 19 presso la Sala Consiliare del Comune diPeschiera del Garda in piazzale Cesare Betteloni 3 e in

contemporanea online su piattaformaGoToWebinar. La Carta del Lago nasce dallʼimpegno volontario di stakeholder

pubblici e privaticon lʼobiettivo di adottare una serie di misure volte a ridurre la presenza e gli impatti

dellemicroplastiche nel lago di Garda. Il progetto LIFE BlueLakes infatti affronta il problema delle microplastiche nei

laghi attraverso unapproccio integrato di governance, formazione, strumenti tecnologici e di monitoraggio, azioni

diinformazione 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. Perpartecipare allʼincontro in presenza è

necessario iscriversi qui: https://bit.ly/3ydG7dk

Gazzetta di Milano
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Legambiente e Wwfsulla biodiversitàdelle acque interneIn attesa dell'inizio, lunedì, della

Legambiente e Wwfsulla biodiversitàdelle acque interneIn attesa dell'inizio,

lunedì, della tre giornidi monitoraggi delle acque con la Goletta dei laghi di

Legambiente, sabato mattina l'antipasto sullasponda bresciana sarà con il

pesce di lago. Alla biblioteca di Toscolano Maderno è in programma alle9.30

un incontro con Legambiente, in collaborazione con il Wwf Bergamo

Brescia, Progetto blue lakes,Associazione italiana ittiologi acque dolci e

Slow food. Il tema è quello della ricca ma fragilebiodiversità delle acque

interne,  come ben si  sa sul  Garda dove molte specie autoctone

(alborella,carpione e trota su tutte) sono in grave sofferenza. Di questi e altri

temi discuteranno MassimoLorenzoni (presidente associazione italiana

ittiologi acque dolci), Fabrizio Merati della consultapesca del Wwf di Bg-Bs

con i rappresentanti delle associazioni promotrici.

Brescia Oggi
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Como

Continua sul Lario il viaggio della Goletta dei Laghi

Al momento la pagina non è disponibile.

Ci scusiamo per il disagio.

Riprova più tardi.

Varese News
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Verbano Cusio Ossola

Legambiente a caccia di microplastiche sul Maggiore. "Candidiamo le Isole Borromee a
patrimonio Unesco"

Al momento la pagina non è disponibile.

Ci scusiamo per il disagio.

Riprova più tardi.

Varese News
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Foce Vevera e Rio S. Luigi«La situazione è peggiore»

MAURO RAMPININI

VERBANIA - La foce del Vevera e il rio San Luigi ad Arona, il tratto di lago

antistante piazza Marconia Stresa, la foce del torrente Erno a Lesa, la foce del

torrente San Giovanni a Verbania Intra. Sonoqueste le criticità rilevate dalla

Goletta dei laghi sul bacino piemontese del Lago Maggiore."Promossi", invece,

il rio Arlasca a Dormelletto, la foce del San Bernardino (nella foto), che

dividePallanza da Intra, e quella del torrente Selvaspessa a Baveno. «Per Arona

e Stresa si tratta diconferme - spiega Roberto Signorelli (Legambiente) -. La

situazione al Vevera e al rio San Luigi èaddirittura peggiorata rispetto al 2020.

Sul tratto a lago di piazza Marconi c'è un continuo viavaidei motoscafi diretti

al le isole».  La novità in negativo è la foce del torrente Erno. «Ma -

precisaSignorelli - si tratta di un inquinamento contenuto, indicato col colore

giallo nella nostra tabella,una situazione non irrimediabile destinata, credo, a

migliorare il prossimo anno». Con il bilanciod'attività della Goletta dei Laghi

2021 s' è chiuso il convegno di ieri mattina al Grand HotelMajestic "Politiche

ambientali e turismo sostenibile nel Verbano e nel Cusio. Opportunità e

proposte".La novità di quest' anno è l'estensione territoriale: non più soltanto i laghi Maggiore e d'Orta maanche quelli

di Avigliana (Torino) e Viverone (Biella) che consente una ricognizione complessiva deibacini d'acqua piemontesi.

Oggi, la crociera della Goletta dei Laghi, prosegue sul tratto di lagoantistante la spiaggia del centro eventi "Il Maggiore"

con il workshop dimostrativo del progetto BlueLakes organizzato congiuntamente da Enea e Legambiente sulle

metodologie di campionamento per rilevarela presenza di microplastiche. Partecipano tecnici Arpa di Piemonte e

Lombardia. L'allarme sullapresenza di microplastiche nel Lago Maggiore fu lanciato nel 2017 a Verbania durante il

convegnoorganizzato nell 'ambito della ricognizione della Goletta dei Laghi di quell 'anno nella sede di

Unioneindustriale a Intra. La presenza di microplastiche fu stimata allora in 157mila particelle perchilometro quadrato.

Fu l'inizio della collaborazione pubblico-privata sfociata nella borsa di studioper la ricerca dell'Irsa (Istituto per lo

studio delle acque) mirata a rilevare la presenza di questeparticelle inquinanti. Mauro Rampinini.

La Prealpina
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Goletta dei Laghi: 16 punti inquinati su 24

Legambiente:“La situazione è di luci ed ombre: alle eccellenze regionali

quali il Lago Grande diAvigliana, balneabile e ampiamente entro i limiti di

legge, corrispondono situazioni didifficoltà che devono essere sanate il

prima possibile”. I risultati presentatinellʼambito del convegno “Politiche

Ambientali e Turismo Sostenibile nel Verbano e nelCusio. Opportunità e

proposte”.

Sono stati ben ventiquattro i punti monitorati questʼanno dalla Goletta

nelle acque dei LaghidʼOrta, Avigliana, Maggiore e Viverone e sottoposti ad

analisi microbiologiche. Piùspecificamente nove sono stati i punti monitorati nel Maggiore, cinque nel Viverone,

cinque adAvigliana e cinque nel lago dʼOrta. Di questi, complessivamente, sedici sono risultati fuori dailimiti di legge e

più precisamente dieci sono stati giudicati come “fortementeinquinati” e altri sei come “inquinati”. Nel mirino ci sono

sempre canali e foci, iprincipali veicoli con cui lʼinquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione

oscarichi illegali, arriva nei laghi.

È questa in sintesi la fotografia scattata nella tappa piemontese lungo le sponde dei quattrolaghi da un team di tecnici

e volontari di Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente dedicata almonitoraggio ed all'informazione sullo stato di

salute dei bacini lacustri italiani. I risultati sonostati presentati allʼinterno del convegno “Politiche Ambientali e Turismo

Sostenibile nelVerbano e nel Cusio. Opportunità e proposte” tenutosi stamane presso lʼHotel Majesticdi Verbania,

struttura ricettiva certificata Legambiente Turismo.

“Lʼallentamento dellʼemergenza pandemica – dichiara Giorgio Prino, presidente diLegambiente Piemonte e valle

dʼAosta– ci permette questʼanno di tornare in campo concampionamenti ed analisi approfonditi. Per la prima volta,

grazie al fondamentale sostegno diFondazione Compagnia di San Paolo, effettueremo le analisi sulle microplastiche

nei 4 laghipiemontesi. I risultati saranno pubblicati in autunno. Non solo: abbiamo raddoppiato i punti

dicampionamento per le analisi microbiologiche e abbiamo potuto dotarci di una struttura tecnica chelavorerà in

sinergia per il territorio con continuità. Da questʼanno inoltre leanalisi dei campioni raccolte sono state effettuate

direttamente da ARPA Piemonte, nellʼottica diuna collaborazione che implichi un lavoro in sinergia, per il monitoraggio

e presidio di un territoriovasto e complesso come il Piemonte. Il controllo continuo dei nostri specchi dʼacqua è

unostrumento irrinunciabile per giungere ad un rapporto sereno con i nostri laghi, fonti di

Verbania Notizie
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biodiversità e ricchezza naturalistica. La situazione è di luci ed ombre: alle eccellenzeregionali quali il Lago Grande di

Avigliana, balneabile e ampiamente entro i limiti di legge,corrispondono situazioni di difficoltà che devono essere

sanate il prima possibile”.

“I nostri laghi – aggiunge Alice De Marco , direttrice di Legambiente Piemonte e ValledʼAosta – vivono una situazione

complessa. Spesso lo stesso specchio dʼacqua presentasituazioni molto differenti a seconda del punto di

campionamento. Eʼ il caso del Lago Maggiore,ad esempio, che alterna punti fortemente inquinati, in particolare in

corrispondenza dei centri diStresa ed Arona a punti decisamente più puliti e in linea con le prescrizioni di legge

(Baveno,Dormelletto e Verbania), ma anche del Lago dʼOrta che su 5 punti di campionamento ne vede

unoampiamente entro le prescrizioni e quattro fortemente contaminati. Viverone ci racconta di un Lago‘a normaʼ per

quel che riguarda i campionamenti sullʼescherichiacoli, decisamentepiù in difficoltà per quanto riguarda gli

enterococchi, fuori scala in tre prelievi sucinque, uno dei quali fortemente contaminato. Come anticipato, il Lago

Grande di Avigliana supera apieni voti lʼesame, mentre il Lago Piccolo continua a evidenziare difficoltà per

quantoriguarda gli enterococchi, fuori scala per tutti i prelievi, in due casi in modo leggero, in uno,già noto, in maniera

molto molto evidente”.

“Gli sforamenti registrati – conclude Prino - sono ancora lì a dire che laqualità delle acque della nostra Regione è

ampiamente migliorabile: è necessarioadottare piani per ridurre i prelievi e i carichi inquinanti, sia nei laghi che nei loro

immissari,rispettando il deflusso minimo vitale delle acque e ricorrendo anche a misure come la riqualificazionee la

rinaturalizzazione delle sponde, rendendo i fiumi sempre più veri corridoi ecologicinaturali”.

La 16esima edizione di Goletta dei Laghi ha ripreso il largo dopo lʼedizione ineditadellʼanno scorso dovuta alla

pandemia. La sua missione resta sempre quella di non abbassare laguardia sulla qualità delle acque e rilevare le

principali fonti di criticità per gliecosistemi lacustri: gli scarichi non depurati e inquinanti, la cementificazione delle

coste, lacaptazione delle acque, lʼincuria e lʼemergenza rifiuti, in particolare lʼinvasionedella plastica, che non riguarda

soltanto mari e oceani, ma anche fiumi e laghi.

Partner principali della campagna, anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli OliMinerali Usati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentitoallʼItalia di diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settore dellʼeconomiacircolare, Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e deibiochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

I prelievi e leanalisi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente. L'ufficioscientifico

dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento,individuando laboratori certificati sul

territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sonoprelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero fino al

momento dellʼanalisi, cheavviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I

parametriindagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).

Verbania Notizie
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Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque dibalneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e

decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi siesprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 500UFC/100ml e/o Escherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml

FORTEMENTE INQUINATO: EnterococchiIntestinali maggiore di 1000 UFC/100ml e/o Escherichia Coli maggiore di

2000 UFC/100ml

Èbene ricordare che il monitoraggio di Legambiente non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, mapunta a scovare le

criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedioallʼinquinamento dei nostri laghi, prendendo

prevalentemente in considerazione i punti scelti inbase al “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle

segnalazioni deicircoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di fiumi etorrenti,

scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostri laghi,rappresentano i veicoli principali di

contaminazione batterica dovuta alla insufficiente depurazionedei reflui urbani o agli scarichi illegali che, attraverso i

corsi dʼacqua, arrivano nei bacinilacustri. Il monitoraggio delle acque in questi quattro laghi piemontesi sono stati

eseguiti tra il 21e il 24 giugno.

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichiacoli) e vengono considerati come

“inquinati” i campioni in cui almeno uno dei dueparametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di

balneazione vigente inItalia (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.

PerMaggiore, Avigliana e Viverone sono stati monitorati in tutto diciannove punti, dei quali sette entroi limiti di legge,

sei a cui è stato assegnato il giudizio di "inquinato" da Goletta dei Laghi esei con giudizio "Fortemente inquinato". Degli

otto punti nuovi campionati quest'anno i volontaridella goletta hanno rilevato criticità in ben quattro punti risultati

"inquinati".

Per illago Maggiore i campionamenti e le analisi hanno confermato situazioni critiche rilevate anche loscorso anno,

come lo sfioratore di Largo Marconi a Stresa, la foce del torrente Vevera e il puntopresso Largo caduti di Nassirya

(sbocco rio S.Luigi) presso Arona. Queste ultime due sono situazionistoricamente critiche alle nostre analisi.

La foce dell'Erno a Lesa e la foce del Toce aVerbania risultano fuori dai limiti contrariamente a quanto rilevato negli

ultimi anni, mentre la focedel torrente San Giovanni a Verbania risulta "inquinata". Quest'ultima non era stata

campionata dallaGoletta dei Laghi sin dal 2012, anno in cui era risultata "entro i limiti”.

Entro i limitila foce del rio Arlasca, tra Arona e Dormelletto, la foce del torrente San Bernardino a Verbania, e ilpunto

presso la foce del torrente Selvaspessa a Baveno.

Per il Viverone sui cinque punticampionati, due risultano "entro i limiti": il nuovo prelievo alla foce del canale presso la

roggia diPiverone, in Località Anzasco, e il nuovo prelievo presso la foce del canale alla fine di stradaCocuello, nel

comune di Viverone. Nello stesso comune risulta "inquinato" il punto prelevato alla focecanale alla fine di Strada

Messeria-Venaria (entro i limiti nel 2020). Inquinato risulta anche ilnuovo prelievo alla foce canale presso Lido di

Piverone, in Località Anzasco, mentre con giudizio"fortemente inquinato" foce del canale presso via Provinciale 67,

Verbania Notizie
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uscito "fortemente inquinato" anchenel 2020.

Infine per i laghetti di Avigliana sono stati effettuati cinque prelievi, tre sul lago
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Piccolo e due sul Grande. Tutte oltre i limiti le situazioni rilevate dalla Goletta dei Laghi sulPiccolo: foce rio Freddo e

foce rio Giacomino, entrambi punti nuovi e con giudizio "inquinato", e lafoce del Rio Grosso "fortemente inquinato",

come lo scorso anno. Sul lago Grande risultano entro ilimiti i campioni prelevati in lago, fronte baia grande, e alla foce

canale Naviglio.

Per illago d'Orta i nuovi campionamenti di quest'anno hanno permesso di rilevare diverse criticità,quattro punti su

cinque, tutti nuovi, risultano infatti "fortemente inquinato": la foce del torrenteLagna via lungolago Pella, a San

Maurizio d'Opaglio in località Scarpia, la foce del torrentePellino - via al Bianco, nel comune di Pella, la foce Fiumetta,

nel comune di Omegna, localitàBagnella, e la foce del torrente Pescone, a Pettenasco. Entro i limiti il campione presso

losfioratore presso il lungolago Beltrami 31, a San Maurizio d'Opaglio, localitàPascolo.

Anche questʼanno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamentodegli oli minerali usati è main partner

della campagna estiva di Legambiente. Attivo dal 1984anni, il CONOU garantisce la raccolta e lʼavvio a riciclo degli oli

lubrificanti usati su tuttoil territorio nazionale.

Lʼolio usato - che si recupera alla fine del ciclo di vita deilubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle

automobili, nelle barche e nei mezzi agricoli- è un rifiuto che deve essere smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il

cambio diunʼauto, se versati in acqua inquinano una superficie grande come sei piscine olimpiche. Mal'olio usato è

anche unʼimportante risorsa perché grazie alla filiera del Consorzio,può essere rigenerato tornando a nuova vita in

unʼottica di economia circolare: il 98,8%dellʼolio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per la

produzione di nuovebasi lubrificanti. Un dato che fa dellʼItalia il Paese leader in Europa. “La salvaguardiadellʼambiente

è la mission del Consorzio, modello europeo di Economia Circolare –spiega Alessia Merlo, Responsabile CONOU

Coordinamento area nord-est -. In oltre 37 anni diattività, sono state raccolte più di 6 milioni di tonnellate di olio

minerale usato,evitando la sua dispersione nel suolo e nelle acque. Lʼ olio raccolto è stato rigenerato peril 98% e

riportato a nuova vita. Il nostro paese, grazie allʼ impegno costante del CONOU sulterritorio nazionale, risparmia ogni

anno, 34 milioni di mc di acqua, 78000 ton di CO2 in atmosfera,consumo di suolo oltre alle importazioni di prodotti

petroliferi” .

Goletta dei Laghisarà anche lʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne. Inparticolare, i

laghi Garda, Trasimeno e Bracciano saranno al centro del progetto Life Blue Lakes cheha lʼobiettivo di prevenire e

ridurre lʼinquinamento da microplastiche nei laghi,coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e

istituzioni.

Verbania Notizie
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Torna la "Goletta dei laghi" di Legambiente per monitorare l'inquinamento del Trasimeno

Domenica 11 luglio, nelle sale del Museo Archeologico
dell'Umbria

All'interno del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria domenica 11

lugl iodal le ore 15 si  svolgerà la cer imonia di  Premiazione del

Concorso[...]Leggi tutto

Si  prevede che già da novembre potrebbe r ipart i re l ʼ immunizzazioneper personale
sanitario, over 80, soggetti fragili

Verso la terza dose divaccino. Una prospettiva che si staglia all'orizzonte già dal prossimo autunno. Settembre

eottobre potrebbero[...]Leggi tutto

Il calo colpisce soprattutto lesecondarie di primo grado. Reggono le superiori

Centomila alunni in meno inappena 12 mesi. E le scuole italiane si svuotano in maniera preoccupante. Un fenomeno

che[...]Leggitutto

Nelle ultime 24 ore rilevati trenuovi casi di contagio

Si va verso un'estate senza Covid in Umbria. Emerge dal bollettino del 5luglio sulla diffusione del Covid-19 sul

territorio[...]Leggi tutto

Realtà che, da 2010, opera nella progettazione e produzione di impianti di

Quotidiano Dell'Umbria
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betonaggio industriale. Nata dallʼiniziativa di un gruppo di professionisti che ha unito know-howed esperienze

individuali

La Mixon srl di Torgiano è unʼimportante realtàimprenditoriale umbra che dal 2010 opera nel settore della

progettazione e produzione[...]Leggitutto

Al primo trimestre dellʼanno incorso infatti, le aziende iscritte al Registro Imprese della
Camera di Commercio dellʼUmbria sono9.161 (di cui 7.053 localizzate a Perugia e 2.108 a
Terni)

Non si ferma la marcia delleimprese straniere. Al I trimestre 2021 risulta che il 9,7% è a conduzione straniera,

[...]Leggitutto

L'analisi di Maria Rita Castellani,Garante Minori dellʼUmbria

Dal desiderio alla realtà. Sei proprio sicura di voler essere: Una,Nessuna, o Centomila ? Domanderebbe Pirandello alla

nostra generazione.[...]Leggi tutto

I carabinieri e polizia sono stati offesi, minacciati e messi a dura provaper la resistenza
opposta durante il fermo

Non c'è pace aFontivegge. Nel quartiere più "caldo" di Perugia, alle ore 23 di ieri sera, in unappartamentoè[...]Leggi

tutto

La volontà principale delleorganizzazioni sindacali  è quella di salvaguardare i  l ivell i
occupazionali e salariali, aprescindere da chi vincerà lʼappalto

CGIL, CISL e UIL e lecategorie sindacali che seguono il terzo settore FP CGIL, FP CISL FISASCAT UIL FPL[...]Leggitutto

Per il pentastellato De Luca: "Unabocciatura sonora e devastante che deve suonare come
un campanello d'allarme nelle stanze della

Quotidiano Dell'Umbria
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maggioranza”

In calo il gradimento della Governatrice Donatella Tesei e del sindaco diPerugia, Andrea Romizi. Tiene il sindaco di

Terni,[...]Leggi tutto

Intanto la polizia penitenziaria è preoccupata dal clima di odio che si staprofondendo nei confronti degli agenti

Trenta detenuti del RepartoNilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove il 6 aprile 2020 avvennero

violentipestaggi[...]Leggi tutto

Fermato dai Carabinieri rifiuta difornire le proprie generalità. Indosso nascondeva un
coltello da cucina

Nel primo pomeriggio digiovedì scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di

Perugia,coadiuvati da personale[...]Leggi tutto

“Siamo in uno dei siti antichipiù importanti del mondo… Anche attraverso la cultura si
creano opportunità di lavoroper i giovani”

“Questo sito archeologico ci aiuta a capire dove erano piantate le radicipiù profonde della nostra civiltà. Un popolo

che[...]Leggi tutto

Parallelamente gli agenti della polizia locale hanno effettuato una ventina dimulte per sosta selvaggia

Il barista di un locale in piazza IV Novembre è stato visto venderedellʼalcol a un minorenne - un ragazzo[...]Leggi tutto

Quotidiano Dell'Umbria
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Sisospetta che sia rimasta vittima di un'overdose

Una donna di 41 anni, diorigine ucraina è morta a Ponte Pattoli sabato sera poco prima delle 21. La[...]Leggi
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tutto

A commentare il dato èlʼassessore regionale alla Salute, Luca Coletto

Il 4 luglio 2021 è unadata da ricordare. Finalmente dopo un anno il bollettino sullʼandamento epidemiologico in

Umbriaregistra[...]Leggi tutto

Presente ancora lʼInglese e laBrasiliana

Il monitoraggio italiano del mese di giugno, pubblicato una settimana fa, davala Delta al 16,8% dei casi. A

maggio[...]Leggi tutto

promosse da DomusVolumnia, svolte presso il Giardino Domus Volumnia

Alleggerite ledifficoltà legate alla contingenza sanitaria, ritorna la Rassegna di conferenze estive“Riflessioni sotto le

stelle" promosse da Domus[...]Leggi tutto

Condannati un commercialista e un agente immobiliare

Un anno con penasospesa. Eʼ questa la sentenza che è stata emessa ieri dal gup Valerio DʼAndria neiconfronti[...]Leggi

tutto

I segni della carenza di acquainiziano a essere evidenti: i piccoli fiumi e i ruscelli sono
ormai a secco

In Umbria non piove daoltre quindici giorni, mentre il caldo imperversa. Veniamo da una primavera siccitosa che

hafatto[...]Leggi tutto

La leader di Fd'I ha presentato alBarton Park il suo libro “Io sono Giorgia”
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class="views-field views-field-body"> In tanti per assistere allapresentazione del libro di Giorgia Meloni al Barton

Park,“Io sono Giorgia” (Rizzoli). Laleader di[...]Leggi tutto

Le variazioni orarie saranno invigore per far fronte alle richieste di cambio medico degli
utenti nei mesi di luglio ed agosto

Nei mesi di luglio ed agosto la Usl Umbria 1 ha disposto l'incrementodellʼorario degli sportelli di Anagrafe Assistibili

del[...]Leggi tutto

“Una squadra di giovani, donne, sensibilità e territori; energienuove per una nuova stagione”

“Ritrovarecredibilità nella progettualità e condivisione nella partecipazione”. Rimettendositranquillamente allʼopera

anche quando tutto pare perduto, parafrasando Gramsci, puntandosulla[...]Leggi tutto

Il Comune apre alle richieste chearrivano dai cittadini

È scattato in Comune il dibattito sulla gestione del verde dopo lapresentazione di una petizione sostenuta da oltre

250[...]Leggi tutto

Scendono i ricoveri a 13 e per il nono giorno consecutivo non si registranodecessi

Il Covid in Umbria fa sempre meno paura. È quanto emerge dal bollettinopubblicato sul sito della Regione del

2[...]Leggi tutto

Iluoghi del progetto: Orto botanico del Cams, Centro immigrati via del Favarone e Casa
Padre Pio

Dopo tre anni di attività e sette differenti corsi, è giunto aconclusione Futuro nel verde, progetto realizzato con

il[...]Leggi tutto
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Presentato Bando Rework, nuovi strumenti e risorse fino ad almeno 20 milioni dieuro

“Il bando ReWork segna una svolta per le politiche attive del lavoro e laformazione professionale in Umbria:

interveniamo subito[...]Leggi tutto

Gino Emili: “Una buona risposta alle criticità del territorio”.Il punto su tutti i cantieri

Ammonta a circa 5 milioni e 800 mila euro il valore degli interventi suipiani viari che stanno interessando in[...]Leggi

tutto

La presidentedella Regione ha deciso di mettere i fondi a sostegno delle famiglie

“Nellʼambitodella nostra politica di spending review, attraverso una gestione attenta dei fondi a disposizionedella

Presidenza, siamo riusciti a[...]Leggi tutto

Un anno e novemesi al dipendente del Santa Maria della Misericordia

È stato condannato ad unanno e nove mesi di reclusione con pena sospesa lʼinfermiere dellʼazienda ospedaliera

diPerugia imputato[...]Leggi tutto

Stabile, infine, la situazione negliospedali dove si contano 16 ricoverati di cui uno in terapia
intensiva

Dal bollettino delleultime 24 ore emesso dalla Regione emergono ancora numeri incoraggianti. Quindici i guariti che

fannoproseguire la[...]Leggi tutto

Lʼiniziativa partita lo scorso18 gennaio grazie allʼaccordo tra Regione e associazioni delle
farmacie pubbliche e privateconvenzionate, si è conclusa il 30 giugno
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views-field-field-gallery"> Tempo di bilanci per lacampagna di testing gratuita dedicata alla popolazione studentesca

(studenti e personale docente e nondocente)[...]Leggi tutto

Dal 5 luglio al 14 agosto centriestivi organizzati da Borgorete per bambini e ragazzi tra i 4 e
i 14 anni dʼetà

Anchequesta estate, il parco divertimenti e faunistico-naturalistico di Città della Domenica, aPerugia, ospiterà i centri

estivi organizzati dalla[...]Leggi tutto

Scontato l'appello per controlli serrati, strumento richiesto sempre piùcon forza da chi vive in quella fetta di città

Ancora una rissa e disordinifra stranieri nel cuore di Fontivegge. L'ultimo episodio, segnalato dagli abitanti della zona

ancheal[...]Leggi tutto

Si tratta di  un organismo di  supportodel la giunta regionale al  f ine di  assicurare la
sostenibilità del Ssr

Per accertare lasostenibilità economica del sistema sanitario regionale la Regione dell'Umbria ha istituito il“comitato

regionale di valutazione”. L'attivazione[...]Leggi tutto

Mossa propedeutica all'azienda integrata e anche utile a gestire il momentoattuale

L'ospedale di Perugia ha definito le regole e i rapporti con l'Universitàdegli Studi. La delibera “XL” riassume 15

anni[...]Leggi tutto

Pavanelli e De Luca contro il fondatore

Lo scontro Conte-Grillodivide gli esponenti di spicco dei 5 Stelle in Umbria. I papaveri del Movimento prendono

posizione
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sui[...]Leggi tutto

Saranno utilizzati per la riaperturai 163 milioni inseriti nel Pnrr

Il rilancio della ex Ferrovia Centrale Umbra, la questione deicollegamenti pubblici e molte altre tematiche di assoluto

interesse per[...]Leggi tutto

Bisogna tornare al settembre 2020 per avere un dato paragonabile

Le cosevanno sempre meglio. Il Covid in Umbria fa registrare una persona in terapia intensiva e nessunavittima

nelle[...]Leggi tutto

Gli agenti lo hanno trovato appeso aduna corda e lo hanno liberato in tempo

Personale dellʼUfficioPrevenzione Generale e Soccorso Pubblico in servizio di controllo del territorio, veniva inviato

conurgenza, dalla Sala Operativa[...]Leggi tutto

Primo acconto del64%, il resto appena arrivano i fondi stanziati dalla Giunta regionale

Dopo aver approvato ilbilancio consuntivo 2020 a larga maggioranza, nonostante lʼassenza di tutte le

associazionivenatorie ad eccezione di[...]Leggi tutto

P r e s i d i  d i p r o t e s t a  a  P e r u g i a  e  T e r n i .  S i n d a c a t i  r i c e v u t i  d a i  p r e f e t t i :  “ R i s c h i o
destrutturazione deiservizi pubblici essenziali"

Adesione massiccia anche in Umbria allo sciopero dei settori elettrico,gas, acqua e igiene ambientale per chiedere la

modifica dellʼarticolo[...]Leggi tutto

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad unʼordinanza di misuracautelare del collocamento
in comunità emessa dal Tribunale dei Minorenni di Perugia
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La Poliziadi Stato ha dato esecuzione ad unʼordinanza di misura cautelare del collocamento in comunitàemessa dal

Tribunale dei[...]Leggi tutto

I guaritinellʼultimo giorno sono 60 e gli attualmente positivi 727 (52 in meno di ieri)

Le cosevanno sempre meglio. Il Covid in Umbria fa registrare una persona in terapia intensiva e nessunavittima

nelle[...]Leggi tutto

Il direttore Marcello Giannico haspiegato i motivi del disavanzo

Il Santa Maria della Misericordia di Perugia ha ʼsforatoʼ di 12milioni di euro nel 2020, di cui solo 5[...]Leggi tutto

Colpa della pandemia ma anche dell'insicurezza

Fontivegge rischia diperdere attività importanti del quartiere. LʼHotel Astor, che in 61 anni di vita ha accoltoturisti

e[...]Leggi tutto

Presieduta dal cardinale GualtieroBassetti

La comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve accoglie cinquegiovani nuovi sacerdoti, Samy Cristiano Abu Eideh,

Vittorio Bigini, Daniele Malatacca,[...]Leggitutto

Venerdì 2 luglio lʼOrtobotanico del Cams in via Romana a Perugia ospiterà lʼincontro a
partire dalle 10

Il progettoFuturo nel verde è giunto a conclusione. Venerdì 2 luglio a partire dalle 10 allʼOrtobotanico del

Centro[...]Leggi tutto
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views-field-field-sottotitolo">

Dai dati esposti è emerso chenon si tratta di un “buco” nel bilancio della Regione, ma di
risorse prelevate dai bilancidelle strutture sanitarie

Nella audizione congiunta della Prima e della Terza commissione suibilanci della sanità umbra, tenutasi ieri

pomeriggio, sono stati ascoltati[...]Leggi tutto

Il nuovo Cda rimarrà in carica fino al 2024

Ieri pomeriggio siè insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Coop Centro Italia che è stato votatonelle

assemblee[...]Leggi tutto

Al gruppo Lega risponde l'assessoreColetto: "Nessuna segnalazione di disagio"

Nel corso del question timeodierno, i consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, Eugenio

Rondini,Daniele Nicchi, Francesca[...]Leggi tutto

LʼAssemblealegislativa dellʼUmbria ha iniziato la discussione del disegno di legge della
Giuntaregionale

LʼAssemblea legislativa dellʼUmbria ha iniziato la discussione deldisegno di legge della Giunta regionale “Ulteriori

modificazioni ed integrazioni dellalegge[...]Leggi tutto

Il coordinatore è il Prof.Riccardo Calafiore, direttore della Struttura Complessa di Medicina
Interna e Scienze Endocrine eMetaboliche, docente di Endocrinologia del Dipartimento di
Medicina e Chirurgia di Unipg

Diabete ditipo 1 e trapianto di isole pancreatiche: per la prima volta in Italia, lʼOspedale Niguarda diMilano

sperimenta[...]Leggi tutto

Ha 24 anni, è di Perugia edè laureata in Giurisprudenza
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Eʼ la 24enne perugina Caterina DʼAlessandro, laureata inGiurisprudenza e al suo primo concorso di bellezza, a

conquistare la fascia[...]Leggi tutto

Non si registra nessun nuovo decesso e resta fermo a 3 il numero deiricoveri in terapia
intensiva

Sono otto i nuovi positivi al Covid in Umbria alla data del 29 giugno.Nelle ultime ventiquattro ore non si[...]Leggi tutto

I l  Comitatotecnico scientifico ha accolto le proposte del commissario regionale per
lʼemergenza Covid

Accorciare le tempistiche per le somministrazioni delle seconde dosi, renderevalido il green pass solo a seguito del

completamento del[...]Leggi tutto

Iltrentottenne ha reagito con violenza alla richiesta della donna di voler chiudere il rapporto

Arrestato e portato nel carcere di Perugia il 38enne, residente a Perugia, cheha aggredito la compagna di 31 anni,

[...]Leggi tutto

Si tornerà inaula il 7 settembre, forse con un nuovo giudice

Stenta a decollare ilmaxi-processo per Concorsopoli dell'ospedale di Perugia. Ultimo impiccio è quello che vede

lapresunta inconpatibilità del[...]Leggi tutto

Scelta fatta “in autotutela”, prendendo atto della segnalazione del Mef sullo sforamento

La Regione dellʼUmbria è stata costretta a tagliare di 2,8 milioni dieuro lʼindennità Covid per 10 mila sanitari. Lo[...]Leggi

tutto
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Presentato il cartellone: ventuno spettacoli da settembre 2021 ad aprile2022

Sarà una stagione teatrale strepitosa. Ventuno spettacoli da settembre 2021ad aprile 2022. Un bel modo per lasciarsi

dietro le[...]Leggi tutto

Duebanditi lunedì intorno alle 13.30 sono riusciti a introdursi in banca da una finestra

Rapinanella filiale del Monte dei Paschi di Siena a Ponte Felcino. Due banditi lunedì intorno alle13.30 sono

riusciti[...]Leggi tutto

Pinheiro Reis Duarte, in artePatrizia, sarebbe stata aggredita da un cliente che non voleva
pagare la prestazione

PinheiroReis Duarte, in arte Patrizia, è stata di nuovo al centro di un episodio di violenza. Comeriporta il[...]Leggi tutto

LʼAutorità umbra rifiuti eidrico: necessario chiudere la revisione Piano regionale rifiuti

LʼassembleadellʼAutorità umbra rifiuti e idrico (Auri) ha approvato i Piani finanziari Tari per i SubAmbiti numero uno

(Città[...]Leggi tutto

Nota delcapogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca

“Nonostante i proclamie le rassicurazioni del direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni,

PasqualeChiarelli, la mancanza di[...]Leggi tutto

Riconoscimentoconferito dal Magnifico Rettore prof. Maurizio Oliviero

Il Magnifico Rettore, Prof.
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Maurizio Oliviero ha conferito oggi alla dottoressa Valentina Giglioni, laureata Magistrale inIngegneria civile, il

premio[...]Leggi tutto

I ricoverati inospedale sono 21, stabili, tre dei quali nelle terapie intensive (dato stabile)

Finalmente un giornospeciale, il primo in Umbria con zero nuovi postivi. Secondo i dati sul sito della Regioneci[...]Leggi

tutto

Ad affermarlo il senatore SimonePillon, commissario della sezione Lega di Perugia

“Pieno sostegno alleSentinelle in piedi che oggi hanno manifestato a Perugia contro il ddl Zan. O saranno

toltele[...]Leggi tutto

Presidente Tesei: “In passatopareggio ottenuto con utilizzo di poste straordinarie”

I bilanci della sanitàapprovati dalle passate legislature sono in pareggio, come i documenti ufficiali indicano, ma

sitratta di[...]Leggi tutto

Danni ingenti, ma i ladri sonofuggiti senza bottino

Hanno fatto esplodere il postamat situato all'interno del centro commerciale diCollestrada. Lʼesplosione violentissima,

intorno alle 4.30, ha provocato ingenti[...]Leggitutto

Nei guai due giovani centauriternani

Fuga senza lieto fine per due giovani ternani che hanno tentato di sottrarsiall'“alt” intimato dal personale della Polizia

Stradale[...]Leggi tutto

L'uomo è stato trovato morto allʼinterno del suo appartamento a
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Borgo Bovio

Un 47enne originario di Torino è stato trovato morto allʼinterno delsuo appartamento a Borgo Bovio, a Terni. La

tragedia[...]Leggi tutto

Oggi il tavolo al Mise, il segretario di Femca Cisl Umbria: definire laconciliazione per sbloccare le sette mensilità

dellʼaccordo

Alla Treofan Terni 140lavoratori attendono di conoscere il proprio destino confidando in una rioccupazione in

fabbrica. Perora l'unica[...]Leggi tutto

Sul posto carabinieri, vigili delfuoco e anche il 118 per supportare la signora e i familiari

Ritrovata dal marito, instato confusionale ma in buone condizioni la 57enne scomparsa da casa questa mattina a

SantaLucia[...]Leggi tutto

In aula è passata la tesi che ladroga era "per uso personale"

Un albanese di 57 anni, da anni residente a Terni, già noto alleforze dellʼordine, fermato i primi di giugno[...]Leggi tutto

Grande soddisfazione per la ripartizione delle risorse destinate ad otto eventiè stata espressa dal neo assessore al

turismo, Elena Proietti

Sono 150 mila euro iproventi della cascata delle Marmore destinati a finanziarie la realizzazione di otto eventi

culturalidella[...]Leggi tutto

Da due settimane la mamma non avevapiù sue notizie, ora l'angoscia è finita

È stato rintracciato esta bene il 24enne di Terni Devid Rocchetti che risultava scomparso in Germania, dove si

era[...]Leggi
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tutto

Stanno per essere varate normesfavorevoli agli acciai speciali. Nevi: "Bisogna scongiurare
la possibilità didelocalizzazioni"

Ast di Terni, con tutte le aziende produttrici di acciai speciali in Europa,è stata messa allʼangolo dalla Commissione

europea[...]Leggi tutto

Già si delinea la fisionomia del complesso immobiliare

Il complessoimmobiliare il Tulipano di Terni, aggiudicato allʼasta dallʼimprenditore Giunio Marcangeli edallo stesso

riqualificato da cima a fondo,[...]Leggi tutto

Devid Rocchetti faceva il cameriere in un ristorante a Monaco di Baviera

Dal 17 giugno è scomparso un ragazzo ternano di 24 anni, Devid Rocchetti,che lavorava come cameriere in un

ristorante[...]Leggi tutto

Nonsi sono registrati feriti tra i lavoratori, ma un poʼ di panico e paura, a causa del fumo

Un principio dʼincendio si è verificato questa mattinaallʼinterno di Acciai speciali Terni, al reparto Pix1, ex Terninoss.

Lʼincidentesi[...]Leggi tutto

Un poker di quesiti per averechiarimenti e delucidazioni dopo le polemiche delle ultime
settimane

Lʼallarme lanciatodal Movimento cinque stelle sulla carenza di personale allʼospedale di Terni, la risposta deldirettore

generale Pasquale Chiarelli[...]Leggi tutto

La direzione

Quotidiano Dell'Umbria

https://www.volocom.it/


martedì 06 lug 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 217

Economica del Comune ha convocato mercoledì 7 luglio gli operatori.

Nuovo capitolo a Terniper lo spostamento del mercatino settimanale del mercoledì dallo Staino al centro, ovvero

nellepiazze Solferino,[...]Leggi tutto

Tutti gravati da precedenti penali edi polizia

Negli ultimi quattro giorni lʼUfficio Immigrazione della Questura di Terniha dato esecuzione a quattro espulsioni con

accompagnamento coattivo presso[...]Leggi tutto

Le congratulazioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Terni

Il Comandodi Terni si congratula con il ternano Lorenzo Rossi, classe 2001, che si è laureato vicecampioneitaliano

dei[...]Leggi tutto

Per la giornata di mercoledì 30giugno saranno comunque garantite le prestazioni di
pubblico servizio

LʼASM Terni S.p.a,la RTI ASM TERNI - CNS comunicano che a seguito della proclamazione di una giornata

disciopero[...]Leggi tutto
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Dal 17 al 20 luglio massima attenzione anche per la ricerca delle microplastiche disperse nel bacino

Goletta dei Laghi torna al Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO BrGoletta dei Laghi torna al Trasimeno dal 17 al 20

luglio.

A bordo delle imbarcazioni della storica campagna di Legambiente, giunta alla

sedicesima edizione earrivata a ripartire con le attività dopo lo stop forzato

dalla pandemia la scorsa estate, salperannoprogetti, iniziative e operazioni di

ricerca scientifica aperte a tutti i cittadini. Operazioni chepuntano a non

abbassare la guardia sulla qualità del bacino lacustre e sugli abusi che

deturpano lecoste. Ricordiamo tra l'altro che al Club Velico Castiglionese, lo

scorso ottobre, è stato installatoil dispositivo Seabin che permette di

recuperare almeno 500 kg di rifiuti galleggianti ogni anno,comprese plastiche,

microplastiche e microfibre. Sarà interessante vedere se ci sono state

variazionie in che misura.

"Il motto che accompagnerà quest' anno le Golette (oltre a quella dei laghi, è in

partenza ancheGoletta Verde) è Non ci fermeremo mai - spiega Giorgio

Zampetti, direttore generale di Legambiente -riprendiamo il nostro viaggio, forti

di una formula sperimentata la scorsa estate che si è rivelatavalore aggiunto delle nostre campagne: il coinvolgimento

di centinaia di volontarie e volontari, anchenel 2021 impegnati in prima persona nel campionamento delle acque sui

territori, non solo sul frontedella depurazione, ma anche nel monitoraggio di plastiche e microplastiche".

Per Riccardo Pinuti, presidente del Conou (acronimo di Consorzio nazionale degli oli minerali usati,partner della

campagna assieme a Novamont), "la difesa dell'ambiente e in particolare del mare e deilaghi rappresenta uno dei

capisaldi della nostra azione. I quantitativi di olio usato raccolti dalnostro Consorzio, in quasi 40 anni di attività,

avrebbero inquinato una superficie pari a due volte ilMar Mediterraneo se fossero andati dispersi".

Due i fronti principali su cui si focalizzerà Goletta dei Laghi: da un lato, la consueta attività dimonitoraggio legata alla

depurazione dei bacini lacustri, grazie al lavoro dei volontari attivi in 11regioni e su 23 laghi; dall'altro, la ripresa del

monitoraggio delle microplastiche disperse nelleacque che Legambiente, grazie alla collaborazione con Enea, è

riuscita a mappare in maniera puntualenegli ultimi cinque anni, ottenendo uno dei principali database a livello

internazionale. A ciò siaggiunge una novità.

Grazie al progetto Life Blue Lakes che viaggerà a bordo di Goletta, il protocollo di monitoraggiodelle microplastiche

messo a punto dai tecnici di Legambiente ed Enea sarà al centro di uno scambioinformativo, tra momenti di confronto

e studio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio sui laghiMaggiore, Garda, Como, Trasimeno e Bracciano. Un'attività di

scambio importante, soprattutto dopol'entrata in vigore, lo scorso 12 gennaio, della nuova direttiva Ue sull'acqua

potabile che impone
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l'estensione del monitoraggio sulla qualità delle acque anche ai bacini lacustri.
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La Goletta dei Laghi arriva in Piemonte

 Scarichi non depurati e inquinanti,abusivismo, rifiuti e microplastiche nelle

acque non risparmiano i bacini lacustri italiani e i loropreziosi ecosistemi,

da 16 anni al centro di Goletta dei Laghi, che quest'anno più che mai

ponelo sguardo ai progetti virtuosi e al turismo green.

I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento su

golettadeilaghi.legambiente.it

Parte dal Piemonte la sedicesima edizione della Goletta dei Laghi, la

campagna di Legambiente indifesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

I grandi temi al centro della campagna in arrivo sui laghi di Avigliana, dʼOrta, Maggiore eViverone dal prossimo 3 luglio,

saranno gli scarichi non depurati e inquinanti, lʼabusivismo, irifiuti e le microplastiche nelle acque.

A bordo di Goletta dei Laghi, che riprende il largo dopo la pausa impostagli dalla pandemia la scorsaestate, salperanno

progetti, iniziative e operazioni di citizen science che puntano, come di consueto,a non abbassare la guardia sulla

qualità dei laghi e sugli abusi che minacciano e deturpano lerive.

“Non ci fermeremo mai” è non a caso il motto che questʼanno accompagna Golettadei Laghi che si avvale del

prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti alcampionamento delle acque a caccia di inquinamento e

situazioni critiche, un'incredibile operazione dicitizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale.

Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di SOS Goletta potranno segnalare aLegambiente situazioni

sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all'associazione e aisuoi centri di azione giuridica,

informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alleautorità competenti.

Partner principali della campagna, anche per il 2021, sono il CONOU, Consorzio Nazionale degli OliMinerali Usati, che

grazie alla raccolta e rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha consentitoallʼItalia di diventare una realtà di eccellenza

in Europa nel settore dellʼeconomiacircolare, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle

bioplastiche e deibiochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La tappa piemontese di Goletta dei Laghi gode del supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo,grazie al quale è

stato possibile raddoppiare i prelievi per i campionamenti microbiologici e,soprattutto, effettuare i campionamenti

relativi alle microplastiche su tutti i laghi coinvolti,
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ponendo le basi di quella che sarà una struttura tecnico scientifica qualificata con esperti diLegambiente Piemonte e

Valle dʼAosta, che lavorerà in sinergia per il territorio anche inaltri momenti dell'anno e negli anni futuri.

Goletta dei Laghi sarà anche lʼoccasione per tornare sul tema delle microplastiche nelleacque interne, Inoltre tre laghi

– Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro delprogetto Life Blue Lakes che ha lʼobiettivo di prevenire e

ridurre lʼinquinamento damicroplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti

eistituzioni.

La tappa del 3 luglio inizierà con un campionamento delle micro plastiche la mattina alle ore 10sul Lago Grande di

Avigliana. Punto di ritrovo sarà il Centro velico sul Lago Grande conistituzione di un Press Point. In contemporanea si

svolgerà lʼattività di beach littersul lago Piccolo con punto di ritrovo presso il bar La Zanzara in Via San Bartolomeo, 2.

Lunedì 5 luglio alle ore 10 poi, lʼequipaggio e i volontari saranno sul Lago dʼOrta conun Press Point che si terrà in

contemporanea allʼattività di beach litter.

Martedì 6 a partire dalle ore 10 sarà la volta del convegno “Politiche Ambientali eTurismo Sostenibile nel Verbano e nel

Cusio. Opportunità e proposte” che si terràpresso lʼHotel Majestic di Verbania sul Lago Maggiore con presentazione

dei risultati relativi leanalisi microbiliologiche relative la sponda piemontese del lago.

Sempre il 6 luglio, in contemporanea con il convegno, a partire dalle 10 fino alle 14, saranno svoltii campionamenti

delle microplastiche sul lago Viverone con lʼistallazione di un Press pointpresso il Circolo Bar La Marinella. Sulla

spiaggia antistante il ristorante il Pescatore(località Masseria-Comuna) e sulla spiaggia del Lido di Anzasco (Annalisa)

saranno svolteattività di beach litter.

Il 7 luglio infine è in programma un workshop dimostrativo organizzato da ENEA e Legambiente,entrambe partner del

progetto Blue Lakes in favore di una rappresentnanza di tecnici di Arpa Lombardiae Arpa Piemonte. Scopo

dellʼiniziativa è lo scambio informativo circa le metodologie dicampionamento del lake litter usate negli ultimi anni e le

finalità del progetto Blue Lakes pergli anni a venire.

Al pomeriggio, in conferenza stampa presso il Comune di Omegna, verranno diffusi i risultati relativialle analisi

microbiologiche svolte sul Lago DʼOrta e presentazione delle iniziative disostenibilità programmate nellʼambio del

Contratto di Lago.

____

Il programma della Goletta dei Laghi in Piemonte

3 luglio | Lago Grande di Avigliana, Centro Velico Corso Laghi, 282.

Ore 10 | campionamento micro plastiche e Press Point
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3 luglio | Lago Piccolo di Avigliana, ritrovo presso il bar La Zanzara, Via San Bartolomeo 2

Ore 10 | Attività di monitoraggio e beach litter

5 luglio | Lago DʼOrta

Ore 10 | Attività di Beach Litter e Press Point
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6luglio | Lago Maggiore, Hotel Majestic - Verbania Via Vittorio Veneto, 32

Ore 10 | Convegno “Politiche Ambientali e Turismo Sostenibile nel Verbano e nel Cusio.Opportunità e proposte” e

conferenza stampa di presentazione dei risultati delle analisisulla qualità delle acque del Lago Maggiore

6luglio | Lago Viverone Circolo Bar La Marinella

Ore 10-14| Campionamento Microplastiche e Press Point. Monitoragigo beach litter sulla spiaggia inlocalità Masseria-

Comuna e sulla spiaggia del Lido di Anzasco

7luglio | Lago maggiore

Ore 10| workshop dimostrativo sul campionamento delle microplastiche e press point

7luglio | Comune di Omegna

Ore 16 | Conferenza stampa presentazione risultati analisi microbiologiche sul Lago DʼOrta epresentazione delle

iniziative di sostenibilità programmate nellʼambito del Contratto diLago.
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L'acqua e l'inquinamento. La Goletta dei Laghi torna a misurare la salute dei bacini
lombardi
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Dalla mancata depurazione alcampionamento delle microplastiche, i

volontari della Legambiente sono i protagonisti delle analisidelle

acque

Torna Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente sul monitoraggio

dellostato di salute dei bacini lacustri, realizzata in collaborazione con

Conou, il Consorzio nazionaledegli oli usati, e Novamont. L’equipaggio sarà

impegnato nei campionamenti di acque indiversi punti dei bacini, considerati

sensibili per l’elevata attività antropica e perl’affluenza di scarichi civili.

I campioni prelevati dai tecnici dell’associazione saranno analizzati in

laboratorio perricercare inquinamento batteriologico di origine fecale, segno di mancata depurazione, secondo

quantoprevisto 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 depuratoriinesistenti 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 didepurazione e l’introduzione di una regolamentazione stringente per lo scarico dei

rifiutiliquidi.

 

Come si svolge il controllo della Goletta

Due i fronti principali su cui si focalizzerà Goletta dei Laghi: da un lato, la consuetaattività di monitoraggio legata alla

depurazione dei bacini lacustri, dall’altro, laripresa del campionamento delle microplastiche disperse nelle acque che

Legambiente, grazie allacollaborazione 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 lakelitter.

La manta, lo strumento utilizzato per i campionamenti, e il suo equipaggio torneranno dunque a solcarei laghi a caccia

di microparticelle, con un’importante novità: grazie al progetto Life BlueLakes, che viaggerà a bordo di Goletta, il

protocollo di monitoraggio delle microplastiche messoa punto dai tecnici di Legambiente ed Enea sarà infatti al centro

di uno scambio informativo, tramomenti 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,
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lo scorso 12 gennaio, della nuova direttiva UE sull'acqua potabile, che impone l’estensione delmonitoraggio sulla

qualità delle acque anche ai bacini lacustri e contempla la ricerca deicosiddetti 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 chemettono 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 rilancioanche economico dei laghi e dei territori circostanti che rappresentano un

patrimonio importantissimo,– ricorda Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. – Molti bacini

stannoscomparendo 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 dispecie aliene, e la diminuzione

degli uccelli migratori a causa di cambiamenti climatici edeutrofizzazione. Sono le conseguenze di un processo che,

se non fermato in tempo, rischia di essereirreversibile”.

 

Il ruolo dei volontari

“Riprendiamo il nostro viaggio, forti di una formula sperimentata la scorsa estate che si èrivelata valore aggiunto delle

nostre campagne: il coinvolgimento di centinaia di volontarie evolontari, anche nel 2021 impegnati in prima persona

nel campionamento delle acque sui territori, nonsolo sul fronte della depurazione, ma anche nel monitoraggio di

plastiche e microplastiche. Unagrandissima operazione di citizen science coordinata”, spiega Caterina Benvenuto,

responsabilecampagne di Legambiente Lombardia.

 

Le date della campagna di rilevazioni

Goletta dei Laghi parte dal Ceresio con la presentazione dei dati sulla qualità dell’acquaa seguito dei campionamenti

effettuati e un confronto sugli interventi per il raggiungimento degliobiettivi europei per la salute delle acque. La

Goletta si è spostata poi sul Lago di Varese esul lago Maggiore. Domenica 4 luglio al parco Golfo della Quassa, a

Ranco, si è svoltaun’attività di pulizia e volontariato in collaborazione con “Campo Dei Fiori SiamoNoi”.

Lunedì 5 luglio i volontari partecipano a un’azione di beach litter sul lago di Varese inlocalità Schiranna. Martedì 6 luglio

a Varese un incontro con i camminatori della viaFrancisca del Lucomagno, un gruppo di camminatori che sta

percorrendo la Via Francisca del Lucomagnodal Lago Ceresio a Pavia. Durante il loro viaggio, all'insegna del turismo

lento e della riscopertadei luoghi, sono accompagnati da Alfa che li guida alla scoperta del patrimonio idrico della

provinciadi Varese e lungo cui il percorso si snoda. Il Lago Ceresio, il lago di Ghirla, le sorgentidell'Olona, il Lago di

Varese, il fiume Olona, sono elementi sempre presenti lungo il viaggio e chehanno valso alla Francisca il soprannome

di "via dell'acqua". La campagna prosegue poi per il Lago di
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Como (8-9 luglio) e il Lago d’Iseo (10-11 luglio); la tappa lombarda si concluderà sul Lagodi Garda, tra Lombardia e

Veneto (12-14 luglio) e l’equipaggio scenderà verso il centro-sudItalia.

 

Il servizio Sos Goletta

Torna inoltre il servizio SOS Goletta di Legambiente, in difesa di mari, laghi e fiumi: chiunque notiscarichi 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.
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Ritorna la Goletta dei laghi di Legambiente Lombardia

Milano- Torna Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente sul monitoraggio dello stato di salute deibacini

lacustri, realizzata in collaborazione con CONOU, Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti eNovamont.

L'equipaggio sarà impegnato nei campionamenti di acque in diversi punti dei bacini, consideratisensibili per l'elevata

attività antropica e per l'affluenza di scarichi civili.

I campioni prelevati dai tecnici dell'associazione saranno analizzati in laboratorio per ricercareinquinamento

batteriologico di origine fecale, segno di mancata depurazione, secondo quanto previstodalla 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 malfunzionanti, scarichi

fognari abusivi, sversamenti illegali di liquami e rifiuti . Problemi annosi cherichiedono finanziamenti adeguati per

mettere in regola sistemi fognari e di depurazione el'introduzione di una regolamentazione stringente per lo scarico dei

rifiuti liquidi. «L'obiettivodella Goletta dei laghi è quello di individuare e denunciare le situazioni che mettono

maggiormente arischio i laghi e al tempo stesso lavorare insieme alle comunità locali, regionali e nazionali permettere

in campo politiche di tutela ambientale, riqualificazione e rilancio anche economico dei laghie dei territori circostanti

che rappresentano un patrimonio importantissimo. - ricorda BarbaraMeggetto, presidente di Legambiente Lombardia -.

Molti bacini stanno scomparendo a causa di captazionieccessive, consumo di suolo e sovra sfruttamento delle

riserve, patiscono il declino delle specie dipesci di acqua dolce a causa di inquinamento e introduzione di specie

aliene, e la diminuzione degliuccelli migratori a causa di cambiamenti climatici ed eutrofizzazione.

Sono le conseguenze di un processo che, se non fermato in tempo, rischia di essere irreversibile». Duei fronti principali

su cui si focalizzerà Goletta dei Laghi : da un lato, la consueta attività dimonitoraggio legata alla depurazione dei bacini

lacustri, dall'altro, la ripresa del campionamentodelle microplastiche disperse nelle acque che Legambiente, grazie alla

collaborazione con ENEA, èriuscita a mappare in maniera puntuale negli ultimi cinque anni, ottenendo uno dei

principali databasea livello internazionale sul fenomeno del cosiddetto lake litter . La manta, lo strumento utilizzatoper

i campionamenti, e il suo equipaggio torneranno dunque a solcare i laghi a caccia dimicroparticelle, con un'importante

novità: grazie al progetto Life Blue Lakes che viaggerà a bordo diGoletta, il protocollo di monitoraggio delle

microplastiche messo a punto dai tecnici di Legambienteed ENEA sarà infatti al centro di uno scambio informativo ,

tra momenti di confronto e studio, con itecnici delle Arpa nel passaggio sui laghi Maggiore, Garda, Como, Trasimeno e

Bracciano.

Ticinonotizie
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Un'attività di scambio importante, soprattutto dopo l'entrata in vigore, lo scorso 12 gennaio, dellanuova direttiva UE

sull'acqua potabile che impone l'estensione del monitoraggio sulla qualità delleacque anche ai bacini lacustri e

contempla la ricerca dei cosiddetti inquinanti emergenti, tra cuiproprio le microplastiche. «Riprendiamo il nostro

viaggio, forti di una formula sperimentata la scorsaestate che si è rivelata valore aggiunto delle nostre campagne: il

coinvolgimento di centinaia divolontarie e volontari, anche nel 2021 impegnati in prima persona nel campionamento

delle acque suiterritori, non solo sul fronte della depurazione, ma anche nel monitoraggio di plastiche emicroplastiche.

Una grandissima operazione di citizen science coordinata» spiega Caterina Benvenuto, responsabilecampagne di

Legambiente Lombardia.

Goletta dei Laghi partirà dal Ceresio con la presentazione dei dati sulla qualità dell'acqua a seguitodei campionamenti

effettuati e un confronto sugli interventi per il raggiungimento degli obiettivieuropei per la salute delle acque.

La Goletta si sposterà poi sul Lago di Varese (45 luglio) e sul lago Maggiore (6-7 luglio). Lunedì 5luglio i volontari

saranno chiamati a partecipare ad un'azione di beach litter sul lago di Varese inlocalità Schiranna dalle ore 17.00 .

Infine martedì 6 luglio alle 11 a Varese, presso Estensi davantia 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 viaFrancisca del Lucomagno, un gruppo di camminatori sta percorrendo la Via Francisca del

Lucomagno dalLago Ceresio a Pavia.

Durante il loro viaggio, all'insegna del turismo lento e della riscoperta dei luoghi, sonoaccompagnati da Alfa che li

guida alla scoperta del patrimonio idrico della provincia di Varese elungo cui il percorso si snoda.

Il Lago Ceresio, il lago di Ghirla, le sorgenti dell'Olona, il Lago di Varese, il fiume Olona, sonoelementi sempre presenti

lungo il viaggio e che hanno valso alla Francisca il soprannome di "viadell'acqua". Partiti dal Lago Ceresio, oggetto di

indagine della Goletta dei Laghi, arriveranno apiedi fino a Varese per assistere alla proclamazione dei risultati dei

campionamenti, prima dirimettersi 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 tappalombarda si

concluderà sul Lago di Garda , tra Lombardia e Veneto (12-14 luglio) e l'equipaggioscenderà verso il centro-sud Italia.

Torna inoltre il servizio SOS Goletta di Legambiente, in difesa di mari, laghi e fiumi: chiunque notiscarichi 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 possibileseguire il viaggio della Goletta dei laghi e consultare

l ' e lenco  de l le  tappe  agg io rnate  su l  s i to  cheun isce  anche  la  campagna  Go le t ta  Verde  de i  mar i

golettaverde.legambiente.it e sui canali social.
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"Goletta dei laghi" a caccia di plastiche Due giorni per setacciare le nostre acque

PAOLA SANDIONIGI

- Torna "Goletta dei laghi" la campagna di Legambiente sul monitoraggio dello

stato di salute delleacque del Lario.

L'equipaggio sarà impegnato nei campionamenti l'8 e il 9 luglio nel bacino tra

Lecco,  Mandel lo ,  Derv ioe Col ico.  I  campioni  pre levat i  da i  tecnic i

dell'associazione saranno analizzati in laboratorio perricercare inquinamento

batteriologico di origine fecale, segno di mancata depurazione, secondo

quantoprevisto dalla normativa, per poi confrontare i risultati con i dati registrati

negli anni precedenti.

Dati che negli anni passati non sempre erano stati in linea con quelli dell'Ats che

anche recentementeha dato il via alla balneazione su tutto il ramo lecchese del

lago di Como.

La tutela ambientale «L'obiettivo della "Goletta dei laghi" è quello di individuare e

denunciare lesituazioni che mettono maggiormente a rischio i laghi e al tempo

stesso lavorare insieme alle comunitàlocali, regionali e nazionali per mettere in

campo politiche di tutela ambientale, riqualificazione erilancio anche

economico dei laghi e dei territori circostanti che rappresentano un patrimonioimportantissimo», dice Barbara

Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Due i fronti principali su cui si focalizzerà la "Goletta dei laghi", da un lato, la consueta attivitàdi monitoraggio legata

alla depurazione, dall'altro, la ripresa del campionamento delle microplastichedisperse nelle acque che Legambiente,

grazie alla collaborazione con Enea, è riuscita a mappare inmaniera puntuale negli ultimi cinque anni.

La manta, lo strumento utilizzato per i campionamenti, e il suo equipaggio solcheranno il lago acaccia di

microparticelle, con un'importante novità: grazie al progetto "Life blue lakes" che viaggeràa bordo della "Goletta dei

alghi", il protocollo di monitoraggio delle microplastiche messo a puntodai tecnici di Legambiente ed Enea sarà infatti

al centro di uno scambio informativo, tra momenti diconfronto e studio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio sul lago

di Como.

La normativa Un'attività di scambio importante, soprattutto dopo l'entrata in vigore, lo scorso 12gennaio, della nuova

direttiva dell'Unione europea sull'acqua potabile che impone l'estensione delmonitoraggio sulla qualità delle acque

anche ai bacini lacustri e contempla la ricerca dei cosiddettiinquinanti emergenti, tra cui proprio le microplastiche

ovvero la porzione microscopica di plasticache sfugge alle pulizie per restare nell'ambiente di spiaggia e

potenzialmente a portata delle acquedel lago.

In una delle scorse indagini della "Goletta dei laghi" sul Lario era emersa una densità media di 157mila particelle di

microplastiche per chilometro quadrato, con un picco di oltre 500 mila particellein corrispondenza del restringimento

tra Dervio e Santa Maria Rezzonico.

La Provincia di Lecco
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"Goletta dei laghi" a caccia di plastiche Due giorni per setacciare le nostre acque

PAOLA SANDIONIGI

- Torna "Goletta dei laghi" la campagna di Legambiente sul monitoraggio dello

stato di salute delleacque del Lario.

L'equipaggio sarà impegnato nei campionamenti l'8 e il 9 luglio nel bacino tra

Lecco,  Mandel lo ,  Derv ioe Col ico.  I  campioni  pre levat i  da i  tecnic i

dell'associazione saranno analizzati in laboratorio perricercare inquinamento

batteriologico di origine fecale, segno di mancata depurazione, secondo

quantoprevisto dalla normativa, per poi confrontare i risultati con i dati registrati

negli anni precedenti.

Dati che negli anni passati non sempre erano stati in linea con quelli dell'Ats che

anche recentementeha dato il via alla balneazione su tutto il ramo lecchese del

lago di Como.

La tutela ambientale «L'obiettivo della "Goletta dei laghi" è quello di individuare e

denunciare lesituazioni che mettono maggiormente a rischio i laghi e al tempo

stesso lavorare insieme alle comunitàlocali, regionali e nazionali per mettere in

campo politiche di tutela ambientale, riqualificazione erilancio anche

economico dei laghi e dei territori circostanti che rappresentano un patrimonioimportantissimo», dice Barbara

Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Due i fronti principali su cui si focalizzerà la "Goletta dei laghi", da un lato, la consueta attivitàdi monitoraggio legata

alla depurazione, dall'altro, la ripresa del campionamento delle microplastichedisperse nelle acque che Legambiente,

grazie alla collaborazione con Enea, è riuscita a mappare inmaniera puntuale negli ultimi cinque anni.

La manta, lo strumento utilizzato per i campionamenti, e il suo equipaggio solcheranno il lago acaccia di

microparticelle, con un'importante novità: grazie al progetto "Life blue lakes" che viaggeràa bordo della "Goletta dei

alghi", il protocollo di monitoraggio delle microplastiche messo a puntodai tecnici di Legambiente ed Enea sarà infatti

al centro di uno scambio informativo, tra momenti diconfronto e studio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio sul lago

di Como.

La normativa Un'attività di scambio importante, soprattutto dopo l'entrata in vigore, lo scorso 12gennaio, della nuova

direttiva dell'Unione europea sull'acqua potabile che impone l'estensione delmonitoraggio sulla qualità delle acque

anche ai bacini lacustri e contempla la ricerca dei cosiddettiinquinanti emergenti, tra cui proprio le microplastiche

ovvero la porzione microscopica di plasticache sfugge alle pulizie per restare nell'ambiente di spiaggia e

potenzialmente a portata delle acquedel lago.

In una delle scorse indagini della "Goletta dei laghi" sul Lario era emersa una densità media di 157mila particelle di

microplastiche per chilometro quadrato, con un picco di oltre 500 mila particellein corrispondenza del restringimento

tra Dervio e Santa Maria Rezzonico.

La Provincia di Sondrio
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Porto Ceresio

Goletta dei Laghi boccia le acque alle foci del Torrente Vallone e del Rio Bolletta

Al momento la pagina non è disponibile.

Ci scusiamo per il disagio.

Riprova più tardi.

Varese News
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Goletta dei laghi pronta a testare la salute di Garda e Sebino

Torna Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente sulmonitoraggio

dello stato di salute dei bacini lacustri, realizzata in collaborazionecon

il Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti e Novamont.

L'equipaggio sarà impegnatonei campionamenti di acque in diversi punti

dei bacini, considerati sensibili perl'elevata attività antropica e per

l ' a f f luenza  d i  scar ich i  c iv i l i .  I  campion i  p re levat i  da i tecn ic i

dell 'associazione saranno analizzati in laboratorio per ricercare

inquinamento batteriologicodi origine fecale, segno di mancata depurazione, secondo quanto previsto dalla

normativa, per poiconfrontare i risultati con i dati registrati negli anni precedenti. 

Forti segnalid'allarme arrivano sul fronte dell'inquinamento legato a depuratori inesistenti o malfunzionanti, scarichi

fognari abusivi, sversamenti illegali di liquami e rifiuti. Problemi annosi cherichiedono finanziamenti adeguati per

mettere in regola sistemi fognari e di depurazione el'introduzione di una regolamentazione stringente per lo scarico dei

rifiuti liquidi.

Perché molti bacini stanno scomparendo 

«L'obiettivo della Goletta deilaghi è quello di individuare e denunciare le situazioni che mettono maggiormente a

rischio ilaghi e al tempo stesso lavorare insieme alle comunità locali, regionali e nazionali per metterein campo

politiche di tutela ambientale, riqualificazione e rilancio anche economico dei laghi e deiterritori circostanti che

rappresentano un patrimonio importantissimo. - ricorda Barbara Meggetto,presidente di Legambiente Lombardia -.

Molti bacini stanno scomparendo a causa di captazionieccessive, consumo di suolo e sovra sfruttamento delle

riserve, patiscono il declino dellespecie di pesci di acqua dolce a causa di inquinamento e introduzione di specie

aliene, e ladiminuzione degli uccelli migratori a causa di cambiamenti climatici ed eutrofizzazione. Sono

leconseguenze di un processo che, se non fermato in tempo, rischia di essere irreversibile».

L'attività di Goletta dei Laghi

Due i fronti principali su cui si focalizzeràGoletta dei Laghi: da un lato, la consueta attività di monitoraggio legata

alladepurazione dei bacini lacustri, dall'altro, la ripresa del campionamento dellemicroplastiche disperse nelle

acque che Legambiente, grazie alla collaborazione con Enea, èriuscita a mappare in maniera puntuale negli ultimi

cinque anni, ottenendo uno dei principali databasea livello internazionale sul fenomeno del cosiddetto lake litter.

Goletta dei laghi: i risultati raccolti nel 2020

La manta, lo strumento utilizzato per i campionamenti, e il suo equipaggiotorneranno dunque a solcare i laghi a

caccia di microparticelle, con un'importante novità: grazie

giornaledibrescia.it
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al progetto Life Blue Lakes che viaggerà a bordo di Goletta, il protocollo di monitoraggio dellemicroplastiche messo a

punto dai tecnici di Legambiente ed Enea sarà infatti al centro di unoscambio informativo, tra momenti di confronto e

studio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio suilaghi 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'acquapotabile che impone l'estensione del monitoraggio sulla qualità delle acque anche ai bacinilacustri e

contempla la ricerca dei cosiddetti inquinanti emergenti, tra cui propriole microplastiche. 

«Riprendiamo il nostro viaggio, forti di una formula sperimentatala scorsa estate che si è rivelata valore aggiunto delle

nostre campagne: il coinvolgimento dicentinaia di volontarie e volontari, anche nel 2021 impegnati in prima persona

nel campionamento delleacque sui territori, non solo sul fronte della depurazione, ma anche nel monitoraggio

diplastiche e microplastiche. Una grandissima operazione di citizen science coordinata»spiega Caterina

Benvenuto, responsabile campagne di Legambiente Lombardia.

Ilcalendario 

Goletta dei Laghi partirà dal Ceresio (3 luglio); si sposterà sulLago di Varese (4-5 luglio) e sul lago Maggiore (6-7

luglio); proseguirà poi per il Lago di Como(8-9 luglio) e il Lago d'Iseo (10-11 luglio); la tappa lombarda si

concluderàsul Lago di Garda, tra Lombardia e Veneto (12-14 luglio) e l'equipaggio scenderàverso il centro-sud Italia.

Torna inoltre il servizio SOS Goletta diLegambiente, in difesa di mari, laghi e fiumi: chiunque noti scarichi anomali,

chiazzesospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio, può segnalarliall'associazione

compilando l'apposito form sulla pagina dedicata. Sarà possibile seguire ilviaggio della Goletta dei laghi e consultare

l ' e lenco  de l le  tappe  agg io rnate  su l  s i to  che  un isce  anche la  campagna  Go le t ta  Verde  de i  mar i

golettaverde.legambiente.it e sui canali social.

 

 Leggi qui ilGdB in edicola oggi

 Iscr iv i t i  a l lenewsletter  del  GdB.  Per ogni tuo interesse,  puoi avere una newsletter gratuita da

leggerecomodamente nella mail.

riproduzioneriservata © www.giornaledibrescia.it
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Brescia - Torna Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente sui bacini lacustri

 Torna Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente sul monitoraggio dellostato di

salute dei bacini lacustri, realizzata in collaborazione con CONOU, Consorzio

Obbligatoriodegli Oli Esausti e... Leggi tutta la notizia

Virgilio
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Torna Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente sui bacini lacustri

(red.) Torna Goletta dei Laghi,  la campagna diLegambiente sul

monitoraggio dello stato di salute dei bacini lacustri, realizzata in

collaborazionecon CONOU, Consorzio Obbligatorio degli Oli Esausti e

Novamont. Lʼequipaggio sarà impegnatonei campionamenti di acque in

diversi punti dei bacini, considerati sensibili per lʼelevataattività antropica e

p e r  l ʼ a f f l u e n z a  d i  s c a r i c h i  c i v i l i .  I  c a m p i o n i  p r e l e v a t i  d a i

tecnicidellʼassociazione saranno analizzati in laboratorio per ricercare

inquinamento batteriologico diorigine fecale, segno di mancata depurazione, secondo quanto previsto dalla

normativa, per poiconfrontare i risultati con i dati registrati negli anni precedenti.

 

Forti segnali dʼallarme arrivano sulfronte dell ʼ inquinamento legato a d e p u r a t o r i  i n e s i s t e n t i  o  m a l

funzionanti,scarichi fognari abusivi, sversamenti illegali di liquami e rifiuti. Problemi annosi cherichiedono

finanziamenti adeguati per mettere in regola sistemi fognari e di depurazione elʼintroduzione di una regolamentazione

stringente per lo scarico dei rifiuti liquidi.

«Lʼobiettivo della Goletta dei laghi è quello diindividuare e denunciare le situazioni che mettono maggiormente a

rischio i laghi e al tempo stessolavorare insieme alle comunità locali, regionali e nazionali per mettere in campo

politiche ditutela ambientale, riqualificazione e rilancio anche economico dei laghi e dei territori circostantiche

rappresentano un patrimonio importantissimo. – ricorda Barbara Meggetto,presidente di Legambiente

Lombardia –. Molti bacini stanno scomparendo a causadi captazioni eccessive, consumo di suolo e sovra

sfruttamento delle riserve, patiscono il declinodelle specie di pesci di acqua dolce a causa di inquinamento e

introduzione di specie aliene, e ladiminuzione degli uccelli migratori a causa di cambiamenti climatici ed

eutrofizzazione. Sono leconseguenze di un processo che, se non fermato in tempo, rischia di essere irreversibile».

Due i frontiprincipali su cui si focalizzerà Goletta dei Laghi: da un lato, laconsueta attività di monitoraggio legata alla

depurazione dei bacini lacustri, dallʼaltro,la ripresa del campionamento delle microplastiche disperse

nelleacque che Legambiente, grazie alla collaborazione con ENEA, è riuscita a

Qui Brescia
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mappare in maniera puntuale negli ultimi cinque anni, ottenendo uno dei  pr incipal idatabase a l ivel lo

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 acaccia di microparticelle, con unʼimportante novità: grazie al

progetto Life BlueLakes che viaggerà a bordo di Goletta, il protocollo di monitoraggio dellemicroplastiche messo

a punto dai tecnici di Legambiente ed ENEA saràinfatti al centro di uno scambio informativo, tra momenti di

confronto estudio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio sui laghi Maggiore,Garda, Como, Trasimeno e Bracciano.

Unʼattività di scambio importante, soprattutto dopolʼentrata in vigore, lo scorso 12 gennaio, della nuova direttiva

UEsullʼacqua potabile che impone lʼestensione del monitoraggio sulla qualità delle acqueanche ai bacini

lacustri e contempla la ricerca dei cosiddetti inquinanti emergenti,tra cui proprio le microplastiche.

«Riprendiamo ilnostro viaggio, forti di una formula sperimentata la scorsa estate che si è rivelata valoreaggiunto delle

nostre campagne: il coinvolgimento di centinaia di volontarie e volontari, anche nel2021 impegnati in prima persona

nel campionamento delle acque sui territori, non solo sul fronte delladepurazione, ma anche nel monitoraggio di

plastiche e microplastiche. Una grandissima operazione dicitizen science coordinata» spiega Caterina Benvenuto,

responsabile campagne diLegambiente Lombardia.

 

Goletta deiLaghi partirà dal Ceresio (3 luglio); sisposterà sul Lago di Varese (4-5 luglio) e sullago Maggiore (6-7

luglio); proseguirà poi per il Lago diComo (8-9 luglio) e il Lago dʼIseo (10-11luglio); la tappa lombarda si concluderà

sul Lago di Garda, traLombardia e Veneto (12-14 luglio) e lʼequipaggio scenderà verso il centro-sud Italia.

 

 

Tornainoltre il servizio SOS Goletta di Legambiente, in difesa di mari,laghi e fiumi: chiunque noti scarichi anomali,

chiazze sospette oinquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio, può segnalarliallʼassociazione

compilando lʼapposito form sulla pagina dedicata. Sarà possibileseguire i l  viaggio della Goletta dei laghi e

consultarel ʼelenco delle tappe aggiornate sul sito che unisce anche la campagna Goletta Verde dei

marigolettaverde.legambiente.it e sui canali social.

Qui Brescia
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Ambiente

Torna la Goletta dei Laghi di Legambiente: prima tappa Ceresio, Maggiore e lago di Varese

Al momento la pagina non è disponibile.

Ci scusiamo per il disagio.

Riprova più tardi.

Varese News
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Salpano le golette Verde e dei Laghi, in difesa di mari e corsi d'acqua italiani

S a l p a n o  l e  g o l e t t e  V e r d e  e
deiLaghi, in difesa di mari e corsi
dʼacqua italiani
Dossier MareMonstrum: nel 2020 lieve flessione degli illeciti a danno di

coste e mari, ma la pressione delleaggressioni criminali resta elevata.

[1 Luglio 2021]

Il 3 luglio salpano Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le due storiche campagne di Legambiente chesi occupano di

tematiche che vanno dalla mancata depurazione a monitoraggio delle microplastiche eche, ancora una volta dopo il

2020, vedranno volontari di Legambiente protagonisti dei campionamentidelle acque in una delle più grandi operazioni

di citizen science mai messe in campo.

Eproprio per indagare sulla cattiva o mancata depurazione e sullʼinquinamento delle acque –con un punto su tre

risultato oltre i limiti di legge lungo le coste, uno su quattro nei laghicampionati nel 2020 – salpano le due storiche

campagne di Legambiente giunterispettivamente alla 35esima e 16esima edizione.

Giorgio Zampetti, direttore generale diLegambiente, spiega che «Il motto che accompagnerà le Golette

questʼannoè “Non ci fermeremo mai”: la nostra missione contro illegalità,cementificazione, mala depurazione e

inquinamento non consente infatti arretramenti di fronte allereiterate aggressioni eco-criminali, allʼinerzia delle

istituzioni a più livelli e atentativi di condono più o meno nascosti, come ci racconta ‘MareMonstrumʼ Riprendiamo

dunque il nostro viaggio, forti di una formula sperimentata la scorsaestate che si è rivelata valore aggiunto delle nostre

campagne: il coinvolgimento di centinaia divolontarie e volontari, anche nel 2021 impegnati in prima persona nel

campionamento delle acque suiterritori, non solo sul fronte della depurazione, ma anche nel monitoraggio di plastiche

emicroplastiche. Una grandissima operazione di citizen science che difficilmente trova eguali percapillarità ed

estensione. Il 3 luglio  è anche il termine ultimo per l’Italiaper recepire la direttiva europea SUP sulla plastica monouso:

chiediamo al governo di farlosenza altre proroghe e con le necessarie migliorie, specie in tema di prodotti

biodegradabili  ecompostabili ,  per combattere lo strapotere dell ʼusa e getta e promuovere una fil iera

industrialeche riconverta in chiave ecologica la chimica nel Paese, così da contrastare la piagadel marine litter».

A bordo di Goletta Verde ci saranno anche altri temi chiave dellacampagna come lotta alle fonti fossili, depurazione

dei reflui, aree marine protette, bonifichedei territori inquinati, e ancora, erosione costiera e dissesto

idrogeologico, beach emarine litter, porti, eolico off-shore. Tornerà inoltre il consueto appuntamento
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con “Aspettando Goletta”, tra iniziative, conferenze stampa e convegni organizzati inpresenza (e nel pieno rispetto

delle norme di sicurezza) nei luoghi toccati dalla campagna, a ridossodelle tappe che interesseranno le 15 regioni

costiere della Penisola.

Fitto ilcalendario di navigazione della Goletta Verde: si parte dalla Liguria,a Genova (il 3-4 luglio), con tappe in

Toscana,a Carrara (5-7 luglio); in Sardegna,a Olbia (9-11 luglio); nel Lazio,a Fiumicino (12-14); in Campania

a Napoli (15-16luglio);  in Basil icata, a Maratea (18 lugl io) ;  in Sici l ia ,nel le I s o l e  E o l i e ( 1 9 - 2 1 ) ;  i n

Calabria,a Crotone (23-25 luglio); in Puglia,a Trani (28-29 luglio); in Molise, a Termoli (31luglio); in Abruzzo,

a Vasto (1-3 agosto); nelle Marche,ad Ancona (4-5 agosto); in Emilia-Romagna,a Ravenna (7-8 agosto); in

Veneto,a Caorle (9-10 agosto) e in Friuli-Venezia Giulia,a Trieste (11-12 agosto).

Due i fronti principali su cui sifocalizzerà invece Goletta dei Laghi: da un lato, la consueta attivitàdi monitoraggio

legata alla depurazione dei bacini lacustri, grazie al lavoro dei volontari attiviin 11 regioni e su 23 laghi; dallʼaltro,

laripresa del monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque cheLegambiente, grazie alla collaborazione

con ENEA, è riuscita a mappare in maniera puntuale negliultimi cinque anni, ottenendo uno dei principali database a

livello internazionale sulfenomeno del cosiddetto lake litter.

Da Nord a Sud, la manta e il suoequipaggio torneranno dunque a solcare i laghi italiani a caccia di microparticelle,

conunʼimportante novità: grazie al progetto Life Blue Lakes cheviaggerà a bordo di Goletta, il protocollo di

monitoraggio delle microplastiche messo apunto dai tecnici di Legambiente ed ENEA sarà infatti al centro di uno

scambioinformativo, tra momenti di confronto e studio, con i tecnici delle Arpa nel passaggio suilaghi Maggiore,

Garda, Como, Trasimeno e Bracciano. Un’attività di scambio importante,soprattutto dopo l’entrata in vigore, lo scorso

12 gennaio, della nuova direttiva UEsull’acqua potabile che impone lʼestensione del monitoraggio sulla qualità delle

acqueanche ai bacini lacustri e contempla la ricerca dei cosiddetti inquinanti emergenti, tra cui propriole

microplastiche.

Goletta dei Laghi partirà da Avigliana, inPiemonte (3 luglio); si sposterà quindi sul Ceresio, in Lombardia (5luglio);

tornerà ancora in Piemonte sul Viverone esul Lago Maggiore (6 luglio), dove si soffermerà sul versantepiemontese-

lombardo (7 luglio); sul Lago di Como (8-9 luglio) esul Lago di Iseo, in Lombardia (10-11 luglio); sul Lago di
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Garda, tra Lombardia e Veneto (12-14 luglio); sul Lagodi Santa Croce, in Veneto (15 luglio); sul LagoTrasimeno (17-

20 lugl io)  e  sul  Lago di  Piediluco,  in Umbria (21luglio); sul lago di Fiastra,  nelle Marche (22 luglio);

sul Lagodel Matese, in Campania (23 luglio); sul Lagodi Occhito, in Molise (24 luglio); sul Lago diLesina, in Puglia

(26 luglio); sui laghi Bracciano, Salto, Turano e LaghiPontini, nel Lazio (27-30 luglio); sui Laghi Silani, Arvo

eCecita, in Calabria (31 luglio-1 agosto); sui laghi di Piana degliAlbanesi, Pergusa e di Ancipa, in Sicilia (3-4

agosto).

Insieme alle due campagnetorna il servizio SOS Goletta di Legambiente, in difesa di mari, laghi e fiumi:

chiunquenoti scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge delproprio territorio, può

segnalarli allʼassociazione compilando lʼapposito formsulla pagina dedicata.  

Intanto, dal nuovo dossier “MareMonstrum” del Cigno Verde emerge che «La pandemia non ferma lʼassalto

allecoste e ai mari italiani, ancora una volta preda di chi pretende di accaparrarsene “unpezzo” a proprio uso e

consumo, incurante delle leggi, della tutela di ambiente ebiodiversità e di un patrimonio comune che deve essere

adeguatamente difeso nella suaintegrità e bellezza. Sebbene lo scorso anno, quello cruciale della pandemia, abbia

fattoregistrare una leggera flessione (-5,8% rispetto al 2019) nel numero complessivo di illecitiai danni del patrimonio

marino e costiero (22.248 quelli accertati, una media di 61 al giorno,2,5 ogni ora), il cemento abusivo continua a

spadroneggiare, mentre la pesca di frodo dilaga. E ilvirus ecocriminale non allenta la sua morsa sulle regioni costiere

della Penisola».

Incima classifica del mare illegale 2020 cʼè il ciclo del cemento, rimasto su valori assolutialtissimi (il 42,9% dei reati

accertati). Invece, per l ʼ impatto dellungo periodo di lockdown sulle attività economiche, diminuiscono

dellʼ11,16%gli illeciti legati al ciclo dei rifiuti e allʼinquinamento marino, anche se i quasi 7.000reati accertati nel settore,

più di 19 al giorno, sono il 31% del totale nazionale.

Preoccupangte il balzo in avanti della pesca di frodo (il 23,3% dei reati accertati) cheha cercato di “approfittare” della

pandemia, come dimostra il numero impressionantedi sequestri effettuati: 3.414 contro i 547 del 2019, dagli attrezzi

usati illegalmente in marealle tonnellate di prodotti ittici requisiti.

Cresce, in generale, ilnumero di persone arrestate e denunciate per aggressioni alle coste e ai mari italiani,

24.797(+24% rispetto al 2019), e quello dei sequestri che hanno toccatoquota 8.044 (+9,9%) per un valore di 826

milioni di euro.

La Campania è laregione al primo posto tra quelle dove si concentrano il maggior numero di reati (4.206 illeciti, il18,9%

di quelli registrati a livello nazionale), seguita da Sicilia,Puglia, Lazio e Calabria. Alla Campania, “raggiunta” questa volta

dal Molise, spettaanche il poco ragguardevole primato nellʼincidenza di illeciti per chilometri di costa: 9 i reati
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accertati per ogni km in entrambe le regioni (tre volte la media nazionale), seguiteda Basilicata e Abruzzo.

Legambiente sottolinea che «Il segno meno davanti allapercentuale dei reati accertati nel 2020 non incide, tuttavia, in

modo significativo sul trendnegativo delle illegalità perpetrate ai danni di mare e coste: dal 1999 al 2020, infatti, sisono

registrati 378.068 illeciti, di cui 206.532 nelle sole quattro regioni a tradizionalepresenza mafiosa, Campania, Puglia,

Sicilia e Calabria, dove si èconcentrato il 54,6% del totale nazionale. Unʼincidenza che lo scorso anno è

cresciuta,arrivando al 55,3% dei reati».

Poi cʼè lo spinoso capitolo delle storiedʼordinario abusivismo edilizio, evidenziato da un altro dato inedito elaborato

daLegambiente: quello sulle ordinanze di demolizione degli immobili abusivieseguite che «Raggiungono appena il

24 ,3% ne i  Comuni  cost ier i .  Unosta l lo  che perdura  ormai  da  t roppi  decenni»  e  d i  f ronte  a l  quale

lʼassociazioneambientalista chiede a gran voce che della demolizione dell’abusivismo storico si occupidirettamente lo

Stato, nella figura dei prefetti.  Enrico Fontana, responsabiledell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente,

ricorda che «Dopo la decisione,a nostro avviso sconcertante di dichiarare inammissibili gli emendamenti al decreto

Semplificazionipresentati alla Camera da ‘Facciamo Ecoʼ e Leu, con cui garantire una correttainterpretazione della

norma che ha introdotto i poteri sostitutivi delle Prefetture per le ordinanzeemesse dai Comuni ma non eseguite,

chiediamo al premier Draghi e ai ministri competenti di intervenireperché non sia snaturato il senso della legge

approvata nel 2020. Sono già centinaia leordinanze di demolizione trasferite dai Comuni alle prefetture competenti

che rischiano, altrimenti,di restare lettera morta».

Per quanto riguarda le tematiche più direttamenteaffrontate da Goletta Verde,  Mare Mostrum  dice che «Forti segnali

dʼallarmearrivano poi dalle inchieste raccontate nel capitolo di “Mare Monstrum” dedicato ai casidʼinquinamento legati

a depuratori inesistenti o mal funzionanti, scarichi fognari abusivi,sversamenti illegali di liquami e rifiuti» Ma il dossier

presenta anche un lavoro di ricercasullo sfruttamento selvaggio delle risorse ittiche del Mediterraneo. Secondo

Legambiente sitratta di «Problemi annosi che richiedono finanziamenti adeguati per mettere in regola sistemifognari e

di depurazione, lʼintroduzione di nuove norme e sanzioni per il contrasto alla pescaillegale, il recepimento della

normativa europea sulla gestione delle aree portuali e dei rifiutiprodotti dalle navi, una regolamentazione stringente per

lo scarico dei rifiuti liquidi».
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Acque inquinate, nel 2020 in Italia 22.248 illeciti contro il patrimonio marino e costiero

I  dati del dossier “MareMonstrum” di Legambiente: cresce il  numero di persone denunciate e

arrestate e quello deisequestri ,  spadroneggiano il  cemento abusivo spadroneggia e la pesca

fuorilegge. Goletta Verde e deiLaghi tornano a solcare le acque italiane

Nonostante la pandemia da Covid-19, nel2020 gli illeciti contro il

patrimonio marino e costiero del nostro Paese non si sono affatto

fermati.Sebbene lo scorso anno abbia fatto registrare una leggera

flessione (-5,8% rispetto al 2019) nelnumero complessivo di illeciti (22.248

quelli accertati, una media di 61 al giorno, 2,5 ogni ora), ilcemento abusivo continua a spadroneggiare, mentre la pesca

di frodo dilaga.

Il quadro emergedallʼedizione 2021 del dossier “Mare Monstrum”, elaborato daLegambiente su dati di forze

dellʼordine e Capitanerie di porto. Tra le regioni dove si concentrail maggior numero di reati, al primo posto troviamo la

Campania (con 4.206 illeciti, il 18,9% diquelli registrati a livello nazionale), seguita da Sicilia, Puglia, Lazio e Calabria.

Alla Campania,“raggiunta” questa volta dal Molise, spetta anche il poco ragguardevole primatonellʼincidenza di illeciti

per chilometri di costa: 9 i reati accertati per ogni km in entrambele regioni (tre volte la media nazionale), seguite da

Basilicata e Abruzzo.

Mare Monstrum 2021

Mare illegale 2020, la classifica

In cima classifica del mare illegale 2020, troviamo infatti il ciclo del cemento, rimasto su valoriassoluti altissimi (il

42,9% dei reati accertati). Migliori notizie sul fronte degli illeciti legatial ciclo dei rifiuti e allʼinquinamento marino,

diminuiti dellʼ11,6% per lʼimpatto dellungo periodo di lockdown sulle attività economiche, anche se i quasi 7 mila reati

accertati nelsettore, più di 19 al giorno, pesano sul totale nazionale per il 31%. Balzo in avanti per lapesca di frodo (il

23,3% dei reati accertati) che ha cercato di “approfittare” dellapandemia, come dimostra il numero impressionante di

sequestri effettuati: 3.414 contro i 547 del 2019,dagli attrezzi usati illegalmente in mare alle tonnellate di prodotti ittici

requisiti. Cresce, ingenerale, il numero di persone arrestate e denunciate per aggressioni alle coste e ai mari

italiani,24.797 (+24% rispetto al 2019), e quello dei sequestri che hanno toccato quota 8.044 (+9,9%) per unvalore di

826 milioni di euro.

Il segno meno davanti alla percentuale dei reati accertati nel2020 non incide, tuttavia, in modo significativo sul trend

negativo delle illegalità perpetrateai danni di mare e coste, sottolinea Legambiente: dal 1999 al 2020, infatti, si sono

registrati
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378.068 illeciti, di cui 206.532 nelle sole quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, Campania,Puglia, Sicilia e

Calabria, dove si è concentrato il 54,6% del totale nazionale.Unʼincidenza che lo scorso anno è cresciuta, arrivando al

55,3% dei reati.

Storie di ordinario abusivismo

Un capitolo spinoso, anche per il 2020,è rappresentato dalle storie dʼordinario abusivismo edilizio, come evidenzia un

altro datoinedito elaborato da Legambiente: quello sulle ordinanze di demolizione degli immobili abusivieseguite che

raggiungono appena il 24,3% nei Comuni costieri. Uno stallo che perdura ormai da troppidecenni, di fronte al quale

lʼassociazione chiede a gran voce che della demolizionedell’abusivismo storico si occupi direttamente lo Stato, nella

f igura  de i  prefet t i .  “Dopola  dec is ione ,  a  nost ro  avv iso  sconcer tante  –  af ferma Enr ico  Fontana ,

responsabiledell’Osservatorio Ambiente e legalità di Legambiente – di dichiarare inammissibiligli emendamenti al

decreto Semplificazioni presentati alla Camera da ‘Facciamo Ecoʼ e Leu,con cui garantire una corretta interpretazione

della norma che ha introdotto i poteri sostitutividelle Prefetture per le ordinanze emesse dai Comuni ma non eseguite,

chiediamo al premier Draghi e aiministri competenti di intervenire perché non sia snaturato il senso della legge

approvata nel2020. Sono già centinaia le ordinanze di demolizione trasferite dai Comuni alle prefetturecompetenti che

rischiano, altrimenti, di restare lettera morta”.

“MareMonstrum”, tra depuratori inesistenti e scarichi fognari

Forti segnalidʼallarme arrivano poi dalle inchieste raccontate nel capitolo di “Mare Monstrum”dedicato ai casi

dʼinquinamento legati a depuratori inesistenti o mal funzionanti, scarichifognari abusivi, sversamenti illegali di liquami

e rifiuti e soprattutto dal lavoro di ricerca, svoltoanche questʼanno, sullo sfruttamento selvaggio delle risorse ittiche del

Mediterraneo. Problemiannosi che, secondo Legambiente, richiedono finanziamenti adeguati per mettere in regola

sistemifognari e di depurazione, lʼintroduzione di nuove norme e sanzioni per il contrasto alla pescaillegale, il

recepimento della normativa europea sulla gestione delle aree portuali e dei rifiutiprodotti dalle navi, una

regolamentazione stringente per lo scarico dei rifiuti liquidi.

Eproprio dalla cattiva o mancata depurazione e dallʼinquinamento delle acque – con un puntosu tre risultato oltre i

limiti di legge lungo le coste, uno su quattro nei laghi campionati nel 2020– ripartono il 3 luglio Goletta Verde e Goletta

dei Laghi, le due storiche campagne diLegambiente giunte rispettivamente alla 35esima e 16esima edizione. A bordo

delle imbarcazioni, cheriprendono il largo dopo la pausa loro imposta dalla pandemia la scorsa estate, salperanno

progetti,iniziative e operazioni di citizen science che puntano a non abbassare la guardia sulla qualitàdei mari e dei

laghi e sugli abusi che deturpano le coste. Partner principali delle due campagne,anche per il 2021, sono CONOU,

Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, che grazie alla raccoltae rigenerazione di un rifiuto pericoloso ha

consentito allʼItalia di diventare una realtà dieccellenza in Europa nel settore dellʼeconomia circolare, e Novamont,

azienda leader a livellointernazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile

diLegambiente, la Nuova Ecologia.

“Il motto che accompagnerà le Golettequestʼanno è ‘Non ci fermeremo maiʼ: la nostra missione contro illegalità,
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cementificazione, mala depurazione e inquinamento non consente infatti arretramenti di fronte allereiterate

aggressioni eco-criminali, allʼinerzia delle istituzioni a più livelli e atentativi di condono più o meno nascosti, come ci

racconta ‘Mare Monstrumʼ –spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – Riprendiamo dunqueil

nostro viaggio, forti di una formula sperimentata la scorsa estate che si è rivelata valoreaggiunto delle nostre

campagne: il coinvolgimento di centinaia di volontarie e volontari, anche nel2021 impegnati in prima persona nel

campionamento delle acque sui territori, non solo sul fronte delladepurazione, ma anche nel monitoraggio di plastiche

e microplastiche. Una grandissima operazione dicitizen science che difficilmente trova eguali per capillarità ed

estensione. Il 3 luglio –ricorda Zampetti – è anche il termine ultimo per l’Italia per recepire la direttivaeuropea SUP

sulla plastica monouso: chiediamo al governo di farlo senza altre proroghe e con lenecessarie migliorie, specie in

tema di prodotti biodegradabili e compostabili, per combattere lostrapotere dellʼusa e getta e promuovere una filiera

industriale che riconverta in chiaveecologica la chimica nel Paese, così da contrastare la piaga del marine litter”.

“La difesa dellʼambiente e in particolare del mare e dei laghi rappresenta uno deicapisaldi della nostra azione. Mi piace

ricordare che i quantitativi di olio usato raccolti dal nostroConsorzio, in quasi 40 anni di attività, avrebbero inquinato

una superfice pari a due volte ilMar Mediterraneo se fossero andati dispersi”, spiega il Presidente del CONOU, Riccardo

Piunti.“Il Consorzio, paradigma di circolarità 100%, è da sempre impegnato nella battagliaper ridurre lo sfruttamento

delle risorse naturali del Pianeta, via primaria per contrastare ilcambiamento climatico.”

Goletta Verde 2021:le tappe

A bordo diGoletta Verde salperanno temi chiave della campagna come lotta alle fonti fossili, depurazione deireflui,

aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, e ancora, erosione costiera edissesto idrogeologico, beach e

marine litter, porti, eolico off-shore. Tornerà inoltre ilconsueto appuntamento con “Aspettando Goletta”, tra iniziative,

conferenze stampa econvegni organizzati in presenza (e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza) nei luoghi

toccatidalla campagna, a ridosso delle tappe che interesseranno le 15 regioni costiere della Penisola.

Fitto il calendario di navigazione della Goletta Verde: si parte dalla Liguria, a Genova (il 3-4luglio), con tappe in

Toscana, a Carrara (5-7 luglio); in Sardegna, a Olbia (9-11 luglio); nel Lazio,a Fiumicino (12-14); in Campania a Napoli

(15-16 luglio); in Basilicata, a Maratea (18 luglio); inSicilia, nelle Isole Eolie (19-21); in Calabria, a Crotone (23-25 luglio);

in Puglia, a Trani (28-29luglio); in Molise, a Termoli (31 luglio); in Abruzzo, a Vasto (1-3 agosto); nelle Marche, ad

Ancona(4-5 agosto); in Emilia-Romagna, a Ravenna (7-8 agosto); in Veneto, a Caorle (9-10 agosto) e inFriuli-Venezia

Giulia, a Trieste (11-12 agosto).

Goletta dei Laghi

Due i fronti principali su cui si focalizzerà invece Goletta dei Laghi: da un lato, laconsueta attività di monitoraggio

legata alla depurazione dei bacini lacustri, grazie al lavorodei volontari attivi in 11 regioni e su 23 laghi; dallʼaltro, la

ripresa del monitoraggio dellemicroplastiche disperse nelle acque che Legambiente, grazie alla collaborazione con

ENEA, èriuscita a mappare in maniera puntuale negli ultimi cinque anni, ottenendo uno dei principali database
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a livello internazionale sul fenomeno del cosiddetto lake litter.

Da Nord a Sud, la manta e ilsuo equipaggio torneranno dunque a solcare i laghi italiani a caccia di microparticelle,

conunʼimportante novità: grazie al progetto Life Blue Lakes che viaggerà a bordo diGoletta, il protocollo di

monitoraggio delle microplastiche messo a punto dai tecnici di Legambienteed ENEA sarà infatti al centro di uno

scambio informativo, tra momenti di confronto e studio, coni 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

12gennaio, della nuova direttiva UE sull’acqua potabile che impone lʼestensione delmonitoraggio sulla qualità delle

acque anche ai bacini lacustri e contempla la ricerca deicosiddetti inquinanti emergenti, tra cui proprio le

microplastiche.

Goletta dei Laghipartirà da Avigliana, in Piemonte (3 luglio); si sposterà quindi sul Ceresio, in Lombardia(5 luglio);

tornerà ancora in Piemonte sul Viverone e sul Lago Maggiore (6 luglio), dove sisoffermerà sul versante piemontese-

lombardo (7 luglio); sul Lago di Como (8-9 luglio) e sul Lagodi Iseo, in Lombardia (10-11 luglio); sul Lago di Garda, tra

Lombardia e Veneto (12-14 luglio); sulLago di Santa Croce, in Veneto (15 luglio); sul Lago Trasimeno (17-20 luglio) e

sul Lago di Piediluco,in Umbria (21 luglio); sul lago di Fiastra, nelle Marche (22 luglio); sul Lago del Matese, in

Campania(23 luglio); sul Lago di Occhito, in Molise (24 luglio); sul Lago di Lesina, in Puglia (26 luglio);sui laghi

Bracciano, Salto, Turano e Laghi Pontini, nel Lazio (27-30 luglio); sui Laghi Silani, Arvo eCecita, in Calabria (31 luglio-1

agosto); sui laghi di Piana degli Albanesi, Pergusa e di Ancipa, inSicilia (3-4 agosto).

Il servizio SOS Goletta di Legambiente

Insiemealle due campagne torna inoltre il servizio SOS Goletta di Legambiente, in difesa di mari, laghi efiumi: chiunque

noti scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste e le spiagge delproprio territorio, può segnalarli

allʼassociazione compilando lʼapposito form sullapagina dedicata. Sarà possibile seguire il viaggio delle due Golette e

consultare lʼelencodelle tappe aggiornate sul sito unico dedicato alle due campagne, golettaverde.legambiente.it, e

suirelativi canali social.

Per approfondire

Mare Monstrum 2021

Il dossier di Legambiente
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MARE. NO DEPURAZIONE, UN PUNTO SU 3 FUORI LIMITI, SABATO SALPA GOLETTA VERDE
-4-

(DIRE) Roma, 1 lug. - Due i fronti principali su cui si focalizzer invece Goletta dei Laghi: da unlato, la consueta attivit

di monitoraggio legata alla depurazione dei bacini lacustri, grazie allavoro dei volontari attivi in 11 regioni e su 23 laghi;

dall'altro, la ripresa del monitoraggio dellemicroplastiche disperse nelle acque che Legambiente, grazie alla

collaborazione con ENEA, riuscita amappare in maniera puntuale negli ultimi cinque anni, ottenendo uno dei principali

database a livellointernazionale sul fenomeno del cosiddetto lake litter.

Da Nord a Sud, la manta e il suo equipaggio torneranno dunque a solcare i laghi italiani a caccia dimicroparticelle, con

un'importante novit: grazie al progetto Life Blue Lakes che viagger a bordo diGoletta, il protocollo di monitoraggio delle

microplastiche messo a punto dai tecnici di Legambienteed ENEA sar infatti al centro di uno scambio informativo, tra

momenti di confronto e studio, con itecnici delle Arpa nel passaggio sui laghi Maggiore, Garda, Como, Trasimeno e

Bracciano.

Un'attivit di scambio importante, soprattutto dopo l'entrata in vigore, lo scorso 12 gennaio, dellanuova direttiva UE

sull'acqua potabile che impone l'estensione del monitoraggio sulla qualit delleacque anche ai bacini lacustri e

contempla la ricerca dei cosiddetti inquinanti emergenti, tra cuiproprio le microplastiche.

Goletta dei Laghi partir da Avigliana, in Piemonte (3 luglio); si sposter quindi sul Ceresio, inLombardia (5 luglio); torner

ancora in Piemonte sul Viverone e sul Lago Maggiore (6 luglio), dove sisoffermer sul versante piemontese-lombardo

(7 luglio); sul Lago di Como (8-9 luglio) e sul Lago diIseo, in Lombardia (10-11 luglio); sul Lago di Garda, tra Lombardia

e Veneto (12-14 luglio); sul Lagodi Santa Croce, in Veneto (15 luglio); sul Lago Trasimeno (17-20 luglio) e sul Lago di

Piediluco, inUmbria (21 luglio); sul lago di Fiastra, nelle Marche (22 luglio); sul Lago del Matese, in Campania(23 luglio);

sul Lago di Occhito, in Molise (24 luglio); sul Lago di Lesina, in Puglia (26 luglio);sui laghi Bracciano, Salto, Turano e

Laghi Pontini, nel Lazio (27-30 luglio); sui Laghi Silani, Arvo eCecita, in Calabria (31 luglio-1 agosto); sui laghi di Piana

degli Albanesi, Pergusa e di Ancipa, inSicilia (3-4 agosto).(SEGUE)

Regione Vda
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Al via Goletta dei Laghi di Legambiente: prima tappa Ceresio, Maggiore e lago di Varese.

Torna Golettadei 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.Lʼequipaggio

sarà impegnato nei campionamenti di acque in diversi punti dei

bacini,considerati sensibili per lʼelevata attività antropica e per lʼaffluenza

di scarichicivili. I campioni prelevati dai tecnici dellʼassociazione saranno

analizzati in laboratorio perricercare inquinamento batteriologico di origine

fecale, segno di mancata depurazione, secondo quantoprevisto dalla

normativa, per poi confrontare i risultati con i dati registrati negli

anniprecedenti.

 

Forti segnali dʼallarme arrivano sul frontedellʼinquinamento legato a depuratori inesistenti o mal funzionanti,

scarichifognari abusivi, sversamenti illegali di liquami e rifiuti. Problemi annosi cherichiedono finanziamenti

adeguati per mettere in regola sistemi fognari e di depurazione elʼintroduzione di una regolamentazione stringente per

lo scarico dei rifiuti liquidi.

 

«Lʼobiettivo della Goletta dei laghi è quello di individuare edenunciare le situazioni che mettono maggiormente a

rischio i laghi e al tempo stesso lavorare insiemealle 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 unpatrimonio importantissimo. – ricorda Barbara Meggetto,  presidente diLegambiente

Lombardia –. Molti bacini stanno scomparendo a causa di captazionieccessive, consumo di suolo e sovra

sfruttamento delle riserve, patiscono il declino delle specie dipesci di acqua dolce a causa di inquinamento e

introduzione di specie aliene, e la diminuzione degliuccelli migratori a causa di cambiamenti climatici ed

eutrofizzazione. Sono le conseguenze di unprocesso che, se non fermato in tempo, rischia di essere irreversibile».

 

Duei fronti principali su cui si focalizzerà Goletta dei Laghi: da unlato, la consueta attività di monitoraggio legata alla

depurazione dei bacini lacustri,dallʼaltro, la ripresa del campionamento delle microplastiche disperse

nelleacque che Legambiente, grazie alla collaborazione con ENEA, è riuscita amappare in maniera puntuale negli

ultimi cinque anni, ottenendo uno dei  pr incipal idatabase a l ive l lo  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

Gazzetta di Milano
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caccia di microparticelle, con unʼimportante novità: grazie al progetto Life BlueLakes che viaggerà a bordo di

Goletta, il protocollo di monitoraggio dellemicroplastiche messo a punto dai tecnici di Legambiente ed

ENEA saràinfatti al centro di uno scambio informativo, tra momenti di confronto estudio, con i tecnici delle

Arpa nel passaggio sui laghi Maggiore,Garda, Como, Trasimeno e Bracciano. Un’attività di scambio importante,

soprattutto dopol’entrata in vigore, lo scorso 12 gennaio, della nuova direttiva UEsull’acqua potabile che impone

lʼestensione del monitoraggio sulla qualità delle acqueanche ai bacini lacustri e contempla la ricerca dei

cosiddetti inquinanti emergenti,tra cui proprio le microplastiche.

 

«Riprendiamo il nostro viaggio, forti diuna formula sperimentata la scorsa estate che si è rivelata valore aggiunto delle

nostrecampagne: il coinvolgimento di centinaia di volontarie e volontari, anche nel 2021 impegnati in primapersona nel

campionamento delle acque sui territori, non solo sul fronte della depurazione, ma anchenel monitoraggio di plastiche

e microplastiche. Una grandissima operazione di citizen sciencecoordinata» spiega Caterina Benvenuto,

responsabile campagne di LegambienteLombardia.

 

Goletta deiLaghi partirà dal Ceresio conla presentazione dei dati sulla qualità dell ʼacqua aseguito dei

campionamenti effettuati e un confronto sugli interventi per il raggiungimento degliobiettivi europei per la salute delle

acque. La conferenza stampa si terrà sabato3 luglio alle 10 presso la Sala Conferenze (rimessa tram) di Ponte

Tresa allaquale sono state invitate le amministrazioni locali, Alfa e Provincia. La Goletta si sposterà poisul Lago di

Varese (4-5 luglio) e sul lagoMaggiore (6-7 luglio).

Domenica 4 luglio alparco Golfo della Quassa, in via Quassa 27 Ranco, dalle 9 alle 13 sisvolgerà unʼattività di

pulizia e volontariato incollaborazione con “Campo Dei Fiori Siamo Noi”.  Lunedì 5luglio i volontari saranno chiamati

a partecipare ad unʼazionedi beach litter sul lago di Varese in località Schiranna dalle ore  17.00.Infine martedì

6 luglio alle 11 a Varese, presso Estensidavanti a villa Mirabello, saranno presentati in conferenza stampa i dati

dimonitoraggio del lago Maggiore. Alle 10.30, prima dell’inizio della conferenza, sisvolgerà un incontro con i

camminatori della via Francisca del Lucomagno,un gruppo di camminatori sta percorrendo la Via Francisca

delLucomagno dal Lago Ceresio a Pavia. Durante il loro viaggio, all’insegna delturismo lento e della riscoperta dei

luoghi, sono accompagnati da Alfa che li guida alla scoperta delpatrimonio idrico della provincia di Varese e lungo cui

il percorso si snoda. Il Lago Ceresio, il lagodi Ghirla, le sorgenti dell’Olona, il Lago di Varese, il fiume Olona, sono

elementi semprepresenti lungo il viaggio e che hanno valso alla Francisca il soprannome di “via

Gazzetta di Milano
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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 peril Lago di Como (8-9 luglio) e il LagodʼIseo (10-11 luglio); la tappa lombarda si

concluderàsul Lago di Garda, tra Lombardia e Veneto (12-14 luglio) elʼequipaggio scenderà verso il centro-sud Italia.

 

Tornainoltre il servizio SOS Goletta di Legambiente, in difesa di mari,laghi e fiumi: chiunque noti scarichi anomali,

chiazze sospette oinquinamento lungo le coste e le spiagge del proprio territorio, può segnalarliallʼassociazione

compilando lʼapposito form sulla pagina dedicata. Sarà possibileseguire i l  viaggio della Goletta dei laghi e

consultarel ʼelenco delle tappe aggiornate sul sito che unisce anche la campagna Goletta Verde dei

marigolettaverde.legambiente.it e sui canali social.

Gazzetta di Milano
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Anguillara e Martignano «eccellenti»

LA PROMOZIONE Sono state valutate «eccellenti» le acque del lago di Bracciano

sulle coste diAnguillara Sabazia e sul piccolo specchio d'acqua di Martignano. È

l'Arpa, l'agenzia della Regione perla protezione ambientale, ad aver dato questo

voto che per le amministrazioni del territorio è unpassaporto importantissimo per

la ripartenza, soprattutto perché arriva nel momento dell'inizio -tempo

permettendo - della stagione balneare. Cosa significa? È il massimo che i

bagnanti possanodesiderare: acque eccellenti lungo le rive, il che vuol dire che i

laghi di Bracciano e Martignanosono tra i meno inquinati d'Italia.

La spiaggia di Martignano, verdissima, è molto suggestiva ed è considerata una

meta dei romanisoprattutto nei fine settimana: qui le acque sono pulite e

cristalline e ci sono stabilimenti, locali,chioschi e agriturismo pronti a offrire

servizi d'eccellenza. Grazie alle classifiche Arpa il turismodi prossimità può

mettere le ali: l'agenzia regionale ha effettuato campionamenti ed analisi

delleacque di balneazione distribuite lungo la costa marino costiera, lacustre e

nelle isole: «Lacondizione dell'acqua nel lago di Bracciano dice il sindaco di

Anguillara Angelo Pizzigallo - inparticolare la parte relativa al nostro territorio e quella per il lago di Martignano, è

statavalutata molto bene. Questo è un dato importante in vista della stagione balneare ed ai fini dellaprotezione della

salute dei bagnanti e del miglioramento della qualità ambientale. Una notiziapositiva per i bagnanti e per gli operatori».

C'è anche il progetto Life Blue Lakes con cui l'Enea stamonitorando Bracciano, fonte di acqua per Roma, dal quale

nasce il fiume Arrone. «Il lago di Braccianoè il nostro laboratorio ha detto di recente Maria Sighicelli dell'istituto di

ricerca Enea - Il 3 e 4maggio siamo stati in battello e sulle spiagge del lago per il campionamento primaverile

dimicroplastiche. L'obiettivo è definire un protocollo di campionamento e di analisi utile per leattività di monitoraggio

delle acque dolci delle Arpa italiane». Nella vicina Trevignano continua asventolare la Bandiera blu: sono infatti solo

nove i comuni del Lazio (7 in provincia di Latina e 2 inprovincia di Roma) che hanno ricevuto l'ambito riconoscimento

di qualità per la balneazione e ilrispetto dell'ambiente. Sono Ventotene, Sabaudia Gaeta, Latina, Sperlonga, Terracina,

San Fel iceCirceo,  Trevignano Romano e Anzio.  Adesso si  attendono tuff i  eccel lent i .  Chiara Rai  ©

RIPRODUZIONERISERVATA.

Il Messaggero (ed. Rieti)
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Anguillara e Martignano «eccellenti»

LA PROMOZIONE Sono state valutate «eccellenti» le acque del lago di Bracciano

sulle coste diAnguillara Sabazia e sul piccolo specchio d'acqua di Martignano. È

l'Arpa, l'agenzia della Regione perla protezione ambientale, ad aver dato questo

voto che per le amministrazioni del territorio è unpassaporto importantissimo per

la ripartenza, soprattutto perché arriva nel momento dell'inizio -tempo

permettendo - della stagione balneare. Cosa significa? È il massimo che i

bagnanti possanodesiderare: acque eccellenti lungo le rive, il che vuol dire che i

laghi di Bracciano e Martignanosono tra i meno inquinati d'Italia.

La spiaggia di Martignano, verdissima, è molto suggestiva ed è considerata una

meta dei romanisoprattutto nei fine settimana: qui le acque sono pulite e

cristalline e ci sono stabilimenti, locali,chioschi e agriturismo pronti a offrire

servizi d'eccellenza. Grazie alle classifiche Arpa il turismodi prossimità può

mettere le ali: l'agenzia regionale ha effettuato campionamenti ed analisi

delleacque di balneazione distribuite lungo la costa marino costiera, lacustre e

nelle isole: «Lacondizione dell'acqua nel lago di Bracciano dice il sindaco di

Anguillara Angelo Pizzigallo - inparticolare la parte relativa al nostro territorio e quella per il lago di Martignano, è

statavalutata molto bene. Questo è un dato importante in vista della stagione balneare ed ai fini dellaprotezione della

salute dei bagnanti e del miglioramento della qualità ambientale. Una notiziapositiva per i bagnanti e per gli operatori».

C'è anche il progetto Life Blue Lakes con cui l'Enea stamonitorando Bracciano, fonte di acqua per Roma, dal quale

nasce il fiume Arrone. «Il lago di Braccianoè il nostro laboratorio ha detto di recente Maria Sighicelli dell'istituto di

ricerca Enea - Il 3 e 4maggio siamo stati in battello e sulle spiagge del lago per il campionamento primaverile

dimicroplastiche. L'obiettivo è definire un protocollo di campionamento e di analisi utile per leattività di monitoraggio

delle acque dolci delle Arpa italiane». Nella vicina Trevignano continua asventolare la Bandiera blu: sono infatti solo

nove i comuni del Lazio (7 in provincia di Latina e 2 inprovincia di Roma) che hanno ricevuto l'ambito riconoscimento

di qualità per la balneazione e ilrispetto dell'ambiente. Sono Ventotene, Sabaudia Gaeta, Latina, Sperlonga, Terracina,

San Fel iceCirceo,  Trevignano Romano e Anzio.  Adesso si  attendono tuff i  eccel lent i .  Chiara Rai  ©

RIPRODUZIONERISERVATA.

Il Messaggero (ed. Viterbo)
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Campioni di acqua e sedimenti: la campagna del progetto Life Blue Lakes continua a Bracciano!

Grandi i nostri ricercatori!

No microplast ics ,  just  waves!  @legambientelab @arpaumbria @autoritadac @univpolimarche

@lifeprogramme

https://twitter.com/legambientelab
https://twitter.com/arpaumbria
https://twitter.com/autoritadac
https://twitter.com/univpolimarche
https://twitter.com/lifeprogramme
https://twitter.com/xxx/status/1389887604171190273
https://www.volocom.it/
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Microplastiche, al via il campionamento primaverile sul litorale laziale

È iniziato il campionamento primaverile del fiume Arrone e dello Zambra alla ricerca di microplasticheda parte degli

scienziati di Enea e dei docenti dell'Università di Roma e della Tuscia.

Sono iniziate le attività per il monitoraggio delle microplastiche da parte di Enea e Università diRoma nella matrice

acqua e sedimento della fascia di costa del contratto di Fiume, Costa e PaesaggioArrone 'Abbiamo concentrato la

nostra attenzione sulle foci dei fiumi Arrone e Zambra, interessatidurante il loro corso da scarichi di impianti di

depurazione delle acque reflue civili per capirel'entità, la dinamica e la distribuzione delle microplastiche e microfibre

provenienti in gran partedal lavaggio di capi sintetici in lavatrice.

Gli impianti di depurazione non sono stati progettati per contenere la diffusione di questi inquinantiemergenti e c'è

molto lavoro da fa re.' dice Loris Pietrelli docente di sostenibilità dei materialipolimerici all'Università di Roma La

Sapienza. ' Stiamo realizzando 3 tesi di laurea per valutareentità e dinamiche di diffusione delle microplastiche in

alcuni fiumi minori Laziali, sulle spiaggeattigue e nelle praterie di Posidonia oceanica antistanti alle foci.

Abbiamo studiato la presenza di microplastiche nelle egagropile, pallette pelose risultato delladegradazione delle

foglie di posidonia e fra qualche giorno inizieremo i campionamenti in mare nellepraterie per capire come stanno e

quanta plastica è presente al loro interno, un lavoro nuovo, unnuovo tassello, dal quale ci aspettiamo interessanti

novità' dice Patrizia Menegoni di Enea.

Dal lago di Bracciano, attraverso il fiume Arrone sono in atto studi sulle microplastiche nelle variematrici e per

analizzare le specifiche dinamiche.

Con il progetto Life Blue Lakes Enea sta monitorando le acque del Lago di Bracciano, fonte di acquapotabile per la

città di Roma, dal quale nasce il fiume Arrone. ' Il lago di Bracciano è il nostrolaboratorio, il 3 e 4 maggio saremo

nuovamente in battello e sulle spiagge del lago per ilcampionamento primaverile di microplastiche , l'obiettivo è

definire un protocollo di campionamento eanalisi utile per le attività di monitoraggio delle acque dolci delle ARPA

italiane' dichiara MariaSighicelli di Enea.

TeleAmbiente
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Microplastiche, al via il campionamento primaverile sul litorale laziale

È iniziato il campionamento primaverile del fiume Arrone e dello Zambra

alla ricerca di microplasticheda parte degli scienziati di Enea e dei docenti

dell'Università di Roma e della Tuscia.

Sono iniziate le attività per il monitoraggio delle microplastiche da parte di

Enea e Università diRoma nella matrice acqua e sedimento della fascia di

costa del contratto di Fiume, Costa e PaesaggioArrone 'Abbiamo

concentrato la nostra attenzione sulle foci dei fiumi Arrone e Zambra,

interessatidurante il loro corso da scarichi di impianti di depurazione delle

acque reflue civili per capirel'entità, la dinamica e la distribuzione delle

microplastiche e microfibre provenienti in gran partedal lavaggio di capi sintetici in lavatrice.

Gli impianti di depurazione non sono stati progettati per contenere la diffusione di questi inquinantiemergenti e c'è

molto lavoro da fa re.' dice Loris Pietrelli docente di sostenibilità dei materialipolimerici all'Università di Roma La

Sapienza.

Trovate microplastiche anche nella neve.

Nelle acque di scarico favoriscono la crescita di batteri ' Stiamo realizzando 3 tesi di laurea pervalutare entità e

dinamiche di diffusione delle microplastiche in alcuni fiumi minori Laziali, sullespiagge attigue e nelle praterie di

Posidonia oceanica antistanti alle foci.

Abbiamo studiato la presenza di microplastiche nelle egagropile, pallette pelose risultato delladegradazione delle

foglie di posidonia e fra qualche giorno inizieremo i campionamenti in mare nellepraterie per capire come stanno e

quanta plastica è presente al loro interno, un lavoro nuovo, unnuovo tassello, dal quale ci aspettiamo interessanti

novità' dice Patrizia Menegoni di Enea.

Dal lago di Bracciano, attraverso il fiume Arrone sono in atto studi sulle microplastiche nelle variematrici e per

analizzare le specifiche dinamiche.

Con il progetto Life Blue Lakes Enea sta monitorando le acque del Lago di Bracciano, fonte di acquapotabile per la

città di Roma, dal quale nasce il fiume Arrone.

Contro le microplastiche arriva la Carta del Lago per Trasimeno, Bracciano e Garda ' Il lago diBracciano è il nostro

laboratorio, il 3 e 4 maggio saremo nuovamente in battello e sulle spiagge dellago per il campionamento primaverile di

microplastiche , l'obiettivo è definire un protocollo dicampionamento e analisi utile per le attività di monitoraggio delle

acque dolci delle ARPA italiane'dichiara Maria Sighicelli di Enea. (Visited 4 times, 4 visits today)

TeleAmbiente
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Microplastiche, al via il campionamento primaverile sull'Arrone e lo Zambra

Continuano le attività per il monitoraggio dellemicroplastiche nella matrice

acqua e sedimento della fascia di costa del contratto di Fiume, Costa

ePaesaggio Arrone da parte di Enea, Università di Roma e Contratto di

fiume, costa e paesaggioArrone.

“Abbiamoconcentrato la nostra attenzione sulle foci dei fiumi Arrone e

Zambra, interessati durante il lorocorso da scarichi di impianti di

depurazione delle acque reflue civili per capire lʼentità,la dinamica e la distribuzione delle microplastiche e microfibre

provenienti in gran parte dallavaggio di capi sintetici in lavatrice. Gli impianti di depurazione non sono stati progettati

percontenere la diffusione di questi inquinanti emergenti e cʼè molto lavoro da fare.”dice Loris Pietrelli docente di

sostenibilità dei materiali polimerici allʼUniversitàdi Roma La Sapienza.

Studi recenti ci dicono che sono oltre 700.000 le microfibre che si generano in un solo lavaggio,il fenomeno può

essere di portata rilevante e ancora mancano dati ed informazioni specifiche inambienti di acque dolci e marine.

“Stiamo realizzando 3 tesi di laurea (con Campus Biomedico, Università La Sapienza diRoma ed Università La Tuscia

di Viterbo) per valutare entità e dinamiche di diffusione dellemicroplastiche in alcuni fiumi minori Laziali, sulle spiagge

attigue e nelle praterie di Posidoniaoceanica antistanti alle foci. Abbiamo studiato la presenza di microplastiche nelle

egagropile,pallette pelose risultato della degradazione delle foglie di posidonia e fra qualche giorno inizieremoi

campionamenti in mare nelle praterie per capire come stanno e quanta plastica è presente alloro interno, un lavoro

nuovo, un nuovo tassello, dal quale ci aspettiamo interessantinovità” dice Patrizia Menegoni di Enea.

Dal lago di Bracciano, attraverso il fiume Arrone sono in atto studi sulle microplastiche nellevarie matrici e per

analizzare le specifiche dinamiche. Con il progetto Life Blue Lakes Enea stamonitorando le acque del Lago di

Bracciano, fonte di acqua potabile per la città di Roma, dalquale nasce il fiume Arrone.

“Il lago di Bracciano è il nostro laboratorio, il 3 e 4 maggio saremo nuovamente inbattello e sulle spiagge del lago per il

campionamento primaverile di microplastiche, lʼobiettivoè definire un protocollo di campionamento e analisi utile per

le attività di monitoraggio

Il Faro Online
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delle acque dolci delle ARPA italiane” dichiara Maria Sighicelli di Enea.

Il Faro Online
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Dall'Emilia-Romagna arrivano le patate a basso consumo idrico

DallʼEmilia la sfida alle patate “abasso consumo”, con produzioni in grado

di usare meno acqua per le irrigazioni ed energia e conun ridotto consumo

di sostanze chimiche da sintesi, dimostra di avere successo. Nel 2013 è

natoil progetto Patata di Campo-Amica dellʼambiente, risultato della

collaborazione tra RomagnoliF.lli e Legambiente per lʼAgricoltura Italiana

di Qualità che, in sette anni, ha vistocrescere del 126% gli ettari coinvolti.

La filiera è legata a patate di alta qualità,coltivate con sistemi irrigui a

bassa pressione e ad alta efficienza, che consentono di ridurre del30% i

consumi idrici, portando il fabbisogno da 4.000 a meno di 3.000 metri cubi per ettaro. Frutto diuna sperimentazione sul

campo avviata con un test comparativo fra due appezzamenti di terreno similiper tipologia e per operazioni

meccaniche e colturali di base, ma irrigati con sistemi diversi –ad alta pressione e a bassa pressione ad alta

efficienza, nei Comuni di Budrio, in Provincia diBologna e Monistirolo, in Provincia di Ferrara. Oggi la filiera Patata di

Campo-Amicadellʼambiente coinvolge 30 produttori in Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Abruzzo, che coltivanoalcune

delle varietà più storiche come Agata e Colomba, affiancante dalle più recentiMonique e Constance, e da altre di

“Nuova Generazione” come Levante e Twister,naturalmente tolleranti alla Peronospora. Per Giulio Romagnoli,

amministratore delegatodellʼazienda che ha promosso lʼiniziativa, «tra le calamità naturali, lasiccità è la principale

causa della perdita di produzione agricola, responsabiledellʼ82% dei danni. La mancanza di acqua nei campi danneggia

in particolare i paesi menosviluppati con danni per 37 miliardi di dollari. Oltre tre miliardi di persone nel mondo vivono

inzone agricole colpite da livelli alti o estremamente alti di carenza e scarsità di risorseidriche. Inoltre, negli ultimi

ventʼanni, le riserve di acqua dolce nel mondo sono diminuite dioltre il 20”».

Nellʼottica della tutela delle risorse naturali,Romagnoli F.lli Spa nel 2013 ha dotato il suo nuovo stabilimento di

Molinella (Bo) sia di un impiantoidrico e di depurazione che consente il riciclo e riutilizzo dellʼacqua impiegata nei

processi dilavorazione, sia di un impianto fotovoltaico che consente di coprire oltre il 50% del fabbisognoenergetico

dello stabilimento.

Il dato è di quelli che può far rabbrividire. InEuropa, ogni anno, tra le 75mila e le 300mila tonnellate di microplastiche (le

particelle condimensione inferiore ai 5 millimetri) vanno a finire in ambiente, specie nei corsi dʼacqua, neilaghi e nei

mari. È lʼattività antropica a produrle. Le microplastiche possono essere

corriereromagna.it
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primarie, che arrivano nellʼambiente direttamente sotto forma di piccole particelle come le fibrederivanti da ogni

lavaggio in lavatrice (circa 700mila), come quelle derivanti dallʼuso deidetergenti e cosmetici glitterati o simili (tra le

4.600 e le 94.500 particelle), o attraverso ildegrado degli pneumatici (20 grammi ogni 100 km). Ma possono esserci

anche le microplastichesecondarie, che derivano dalla disgregazione dei rifiuti già dispersi e costituiscono tra il 69

elʼ81% di quelle disperse nellʼambiente marino. Per la Giornata mondiale dellʼacquaè stato promosso il video Blue

Lakes, che punta a far conoscere e contrastare il problema dellemicroplastiche nei laghi, e che illustra chiaramente e

in pochi secondi le cause e il percorso dellemicroplastiche dalle nostre case ai fiumi, ai laghi e quindi nel mare.

corriereromagna.it
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Le microplastiche nell'acqua sono le nemiche di mari e laghi

Il dato è di quelli che può far rabbrividire. In Europa, ogni anno, tra le 75mila e le

300milatonnellate di microplastiche (le particelle con dimensione inferiore ai 5

millimetri) vanno a finirein ambiente, specie nei corsi d'acqua, nei laghi e nei mari.

È l'attività antropica a produrle. Lemicroplastiche possono essere primarie, che

arrivano nell'ambiente direttamente sotto forma di piccoleparticelle come le fibre

derivanti da ogni lavaggio in lavatrice (circa 700mila), come quellederivanti

dall 'uso dei detergenti e cosmetici glitterati o simili (tra le 4.600 e le

94.500particelle), oat traverso il degrado degli pneumatici (20 grammi ogni 100

km).

Ma possono esserci anche le microplastiche secondarie, che derivano dalla

disgregazione dei rifiutigià dispersi e costituiscono tra il 69 e l'81% di quelle

disperse nell'ambiente marino. Per laGiornata mondiale dell'acqua è stato

promosso il video Blue Lakes, che punta a far conoscere econtrastare il

problema delle microplastiche nei laghi, e che illustrachiaramentee in pochi

secondi lecause e il percorso delle microplastiche dalle nostre case ai fiumi, ai

laghi e quindi nel mare.

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
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Le microplastiche nell'acqua sono le nemiche di mari e laghi

Il dato è di quelli che può far rabbrividire. In Europa, ogni anno, tra le 75mila e le

300milatonnellate di microplastiche (le particelle con dimensione inferiore ai 5

millimetri) vanno a finirein ambiente, specie nei corsi d'acqua, nei laghi e nei mari.

È l'attività antropica a produrle. Lemicroplastiche possono essere primarie, che

arrivano nell'ambiente direttamente sotto forma di piccoleparticelle come le fibre

derivanti da ogni lavaggio in lavatrice (circa 700mila), come quellederivanti

dall 'uso dei detergenti e cosmetici glitterati o simili (tra le 4.600 e le

94.500particelle), oat traverso il degrado degli pneumatici (20 grammi ogni 100

km).

Ma possono esserci anche le microplastiche secondarie, che derivano dalla

disgregazione dei rifiutigià dispersi e costituiscono tra il 69 e l'81% di quelle

disperse nell'ambiente marino. Per laGiornata mondiale dell'acqua è stato

promosso il video Blue Lakes, che punta a far conoscere econtrastare il

problema delle microplastiche nei laghi, e che illustrachiaramentee in pochi

secondi lecause e il percorso delle microplastiche dalle nostre case ai fiumi, ai

laghi e quindi nel mare.

Corriere di Romagna (ed. Forlì-Cesena)
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Le microplastiche nell'acqua sono le nemiche di mari e laghi

Il dato è di quelli che può far rabbrividire. In Europa, ogni anno, tra le 75mila e le

300milatonnellate di microplastiche (le particelle con dimensione inferiore ai 5

millimetri) vanno a finirein ambiente, specie nei corsi d'acqua, nei laghi e nei mari.

È l'attività antropica a produrle. Lemicroplastiche possono essere primarie, che

arrivano nell'ambiente direttamente sotto forma di piccoleparticelle come le fibre

derivanti da ogni lavaggio in lavatrice (circa 700mila), come quellederivanti

dall 'uso dei detergenti e cosmetici glitterati o simili (tra le 4.600 e le

94.500particelle), oat traverso il degrado degli pneumatici (20 grammi ogni 100

km).

Ma possono esserci anche le microplastiche secondarie, che derivano dalla

disgregazione dei rifiutigià dispersi e costituiscono tra il 69 e l'81% di quelle

disperse nell'ambiente marino. Per laGiornata mondiale dell'acqua è stato

promosso il video Blue Lakes, che punta a far conoscere econtrastare il

problema delle microplastiche nei laghi, e che illustrachiaramentee in pochi

secondi lecause e il percorso delle microplastiche dalle nostre case ai fiumi, ai

laghi e quindi nel mare.

Corriere di Romagna
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La giornata dell'acqua e l'inquinamento da microplastiche

Difendiamo i laghi dalle microplastiche . In occasione della Giornata mondiale dell'acqua di oggi,dedicata al valore

della risorsa acqua, il progetto Blue Lakes ha realizzato un breve videosull'inquinamento da microplastiche per

spiegare le principali cause della loro diffusione.

Le microplastiche sono una minaccia per l'ambiente. «Solo in Europa, ogni anno, finiscononell'ambiente tra le 75mila e

le 300mila tonnellate di microplastiche, cioè particelle con dimensioneinferiore ai 5 millimetri, che inquinano

soprattutto i corsi d'acqua, i laghi e i mari», ricordano dalprogetto.

Microplastiche, ecco come arrivano nelle acque Ma da dove arrivano le microplastiche?

Il video del progetto Blue Lakes, che mira a far conoscere e contrastare il problema dellemicroplastiche nei laghi,

illustra in pochi secondi le cause e il percorso delle microplastiche dallecase ai fiumi, ai laghi e quindi nel mare. «Le

microplastiche si dividono in primarie, che arrivanonell'ambiente direttamente sotto forma di piccole particelle come

le fibre derivanti da ogni lavaggioin lavatrice (circa 700mila), come quelle derivanti dall'uso dei detergenti e cosmetici

glitterati osimili (tra le 4.600 e le 94.500 particelle), o attraverso il degrado degli pneumatici (20 grammi ogni100 km) -

spiegano dal progetto - Le particelle secondarie, invece, derivano dalla disgregazione deirifiuti già dispersi e

costituiscono tra il 69 e l'81% delle microplastiche disperse nell'ambientemarino». Le microplastiche sono un

inquinante diffuso ovunque.

Per le sue caratteristiche, la plastica si decompone e rimane a lungo nell'ambiente.

Fermare l'inquinamento da microplastiche è fondamentale per ridare valore all'acqua.

Microplastiche nei laghi, al via il progetto LIFE Blue Lakes Microplastiche nei laghi, il progettoBlue Lakes Il progetto

LIFE Blue Lakes concentra la sua attenzione sui laghi di Garda, Bracciano eTrasimeno in Italia, e sui laghi di Costanza

e Chiemsee in Germania.

Finanziato dal Programma LIFE e co-finanzato da PlasticsEurope il progetto ha come capofila ecoordinatore

Legambiente e come partner Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell'Italia Centrale, ENEA,Global Nature Fund, Lake

Constance Foundation e l'Università Politecnica delle Marche.

Le microparticelle di plastica, inferiori a 5 mm, finiscono nelle acque interne soprattutto comeframmenti esito della

disgregazione dei rifiuti. E poi ci sono i tessuti sintetici che rilascianomicrofibre, fino a milione e mezzo per un normale

lavaggio in lavatrice, cosmetici, rifiuti plasticiabbandonati o non smaltiti correttamente.

Le microplastiche nei laghi sono «un'emergenza silenziosa» perché se ne parla poco e monitoraggistandard non ci

sono.

Ma sono una minaccia sempre più diffusa.

In Italia lago di Garda, lago di Bracciano e Trasimeno non se la passano bene.

https://www.volocom.it/
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In tre anni la concentrazione media di microplastiche per km² è aumentata. E i frammenti più diffusisono polistirolo e

polietilene . Secondo dati diffusi a luglio dello scorso anno , il lago di Garda èpassato dalle 9.900 particelle del 2017

alle 131.

619 del 2019 per km 2 . Nelle acque del Trasimeno si va da quasi 8000 nel 2017 a 25.000 particelle nel2019.

Sul lago di Bracciano da 117.

288 particelle registrate nel 2017 a 392.

401 nel 2019.
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Tempo fino al 31 marzo per contribuire alla Carta del Lago

C'è tempo fino al 31 marzo per partecipare allo sviluppo della Carta del Lago,

il documento messo apunto con il coordinamento di Legambiente

nell'ambito del progetto Blue Lakes inserito nel programmaLife dell'Unione

europea. La Carta del Lago nasce da un processo partecipativo che sta

coinvolgendo iComuni affacciati sul bacino gardesano, i portatori di

interesse (tra cui operatori turistici e dialtre categorie economiche),

associazioni e residenti. Nell'ambito della tutela generale del Garda,

ildocumento (che non è in contrasto ma anzi supporta il Contratto di Lago

portato avanti dalleamministrazioni comunali) contiene una serie di impegni

e buone pratiche per affrontare il problemaemergente della presenza delle

microplastiche nelle acque del lago. Tutti i cittadini possono prenderevisione

della Carta e indicare quali obiettivi sono ritenuti prioritari, proponendo

eventualiintegrazioni: per farlo è necessario accedere alla piattaforma

raggiungibile al link https://forms.gle/ VJKUYcfqfVd5ANBF7. Gli ambiti

strategici della Cartadel Lago individuano sei gruppi di obiettivi all'interno dei

quali agire per affrontare laproblematica delle microplastiche: Unione e coordinamento (sinergia interregionale tra i

territori incui è suddiviso il Garda), Conoscenza (la Carta del Lago quale strumento per completare la conoscenzasulle

microplastiche), Sensibilizzazione, Paradigma (sostenere un diverso modo di utilizzo dellaplastica), Reflui (migliorare

la gestione delle acque di scarico) e 3R, per migliorare il recupero, ilriutilizzo e il corretto smaltimento dei rifiuti.

All'accesso sulla piattaforma verranno chiestialcuni dati (nome e cognome, indirizzo email ed eventuale

organizzazione o associazione diappartenenza) che saranno raccolti e utilizzati da Legambiente solo per questa

finalità, senza cheessi siano resi pubblici.

L'Arena
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Goletta dei laghi, sul Garda inizia la "guerra" alle microplastiche

LAGO DI GARDA - Da alcuni anni, tre o quattro non dipiù, l'allarme "microplastiche" che tanta parte di mari e oceani già

interessa, èarrivato anche sulle sponde del Grande lago.Tutto merito di «Legambiente», che grazie allecampagne di

controllo e monitoraggio effettuate dalla sua «Goletta dei laghi», èriuscita a sollevare il velo sul tema facendoci capire

che i laghi italiani possono soffrire - anche -di questo male. Che, attenzione, non è poca cosa. Perché non parliamo di

bottiglie diplastica che galleggiano o di sporte della spesa.

Tutte cose che nel Garda arrivano ben prestosulle spiagge e prima o dopo vengono raccolte e magari smaltite

correttamente nella differenziata.

Parliamo di particelle di plastica che misurano micron (cioè frazioni di millimetri) e checome tali ci mettono un attimo

a entrare nella catena alimentare finendo prima nello stomaco dei pescipiù piccoli, poi in quelli dei loro predatori e

infine nelle nostre tavole o almeno in quelle deimolti che attorno al Garda amano il pesce di lago. Alimento che

continua a essere prelibato e digrande interesse gastronomico ma che ha già pagato pegno ad esempio per le

anguille, da moltianni ormai non più pescabili né consumabili perché hanno assorbito quantità didiossine superiori al

dovuto.

La guerra alle microplastiche finora non è stata dichiarata,ma un segnale incoraggiante arriva con la volontà di istituire

la «carta del lago»prevista dal progetto europeo «Life Blue Lakes» di cui anche il Garda è sito pilota(assieme in Italia ai

laghi di Bracciano e Trasimeno e in Germania ai laghi di Costanza eChiemsee).

Si tratta di arrivare a un protocollo comune per il monitoraggio dellemicroplastiche che uniformi metodi di raccolta e

analisi sulle tre sponde del Garda (trentina, venetae lombarda) e indicazioni precise su come prevenirle. Gli ultimi dati,

quelli del 2018, parlano di 131mila particelle per chilometro quadrato nel Garda. Sono effetto della presenza umana (e

anche di quei25 milioni di presenze turistiche registrate fino al 2019): fibre del vestiario, microsfere presentinei prodotti

cosmetici, gomma che si deteriora dai pneumatici, rifiuti che si sgretolano. Chiunquepuò contribuire alla «carta del

lago». Info sul sito web lifebluelakes.eu.

ladige.it
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. Goletta dei laghi, i monitoraggi sul Garda dal 2016 evidenziano la serietà del problema

davide pivettid.pivetti@ladige.itLAGO DI GARDA - Da alcuni anni, tre o quattro

non di più, l'allarme"microplastiche" che tanta parte di mari e oceani già

interessa, è arrivato anche sulle sponde delGrande lago.

Tutto merito di «Legambiente», che grazie alle campagne di controllo e

monitoraggio effettuate dallasua «Goletta dei laghi», è riuscita a sollevare il velo

sul tema facendoci capire che i laghi italianipossono soffrire - anche - di questo

male. Che, attenzione, non è poca cosa. Perché non parliamo dibottiglie di

plastica che galleggiano o di sporte della spesa.

Tutte cose che nel Garda arrivano ben presto sulle spiagge e prima o dopo

vengono raccolte e magarismaltite correttamente nella differenziata. Parliamo

di particelle di plastica che misurano micron(cioè frazioni di millimetri) e che

come tali ci mettono un attimo a entrare nella catena alimentarefinendo prima

nello stomaco dei pesci più piccoli, poi in quelli dei loro predatori e infine

nellenostre tavole o almeno in quelle dei molti che attorno al Garda amano il

pesce di lago. Alimento checontinua a essere prelibato e di grande interesse

gastronomico ma che ha già pagato pegno ad esempioper le anguille, da molti anni ormai non più pescabili né

consumabili perché hanno assorbito quantitàdi diossine superiori al dovuto.

La guerra alle microplastiche finora non è stata dichiarata, ma un segnale incoraggiante arriva con lavolontà di istituire

la «carta del lago» prevista dal progetto europeo «Life Blue Lakes» di cui ancheil Garda è sito pilota (assieme in Italia ai

laghi di Bracciano e Trasimeno e in Germania ai laghi diCostanza e Chiemsee).

Si tratta di arrivare a un protocollo comune per il monitoraggio delle microplastiche che uniformimetodi di raccolta e

analisi sulle tre sponde del Garda (trentina, veneta e lombarda) e indicazioniprecise su come prevenirle. Gli ultimi dati,

quelli del 2018, parlano di 131 mila particelle perchilometro quadrato nel Garda. Sono effetto della presenza umana (e

anche di quei 25 milioni dipresenze turistiche registrate fino al 2019): fibre del vestiario, microsfere presenti nei

prodotticosmetici, gomma che si deteriora dai pneumatici, rifiuti che si sgretolano.

Chiunque può contribuire alla «carta del lago». Info sul sito web lifebluelakes.eu.

L'Adige
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Lotta alle microplastiche: partecipa anche tu alla creazione della Carta del Lago

Una«Carta del Lago», definita tramite un percorso partecipato, che individui

misure normativeper arginare il problema delle microplastiche.

La prevede il progetto europeo Life BlueLakes, di cui il Garda è uno dei

cinque siti pilota (gli altri sono i laghi di Braccianoe Trasimeno e quelli

tedeschi di Costanza e Chiemsee), che in questi giorni ha avviato

ilperiodo di consultazione per la definizione partecipata della Carta, che ha

lʼambizione dirappresentare un impegno, ancorché volontario, ma dal forte

valore simbolico e concreto, che lecomunità del Garda intendono assumere, coinvolgendo stakeholder pubblici e

privati.

Tra gli obiettivi prioritari cʼè anche la definizione di unprotocollo comune per il monitoraggio delle microplastiche, in

accordo con le Arpa, partner delprogetto.

Lʼapertura della fase partecipativa è stata ufficializzata il 23 febbraioin un webinar, in cui si è ribadita lʼurgenza di

intervenire.

Lʼallarmemicroplastiche, al contrario di quanto si pensi, non riguarda solo i mari. I dati prodotti daimonitoraggi sul

Garda, lago che subisce una pressione antropica fortissima (25 milioni di presenzeturistiche annue), sono allarmanti.

Le microplastiche nel Garda

Iprimi campionamenti svolti nel 2016 dalla Goletta dei Laghi di Legambiente avevano rilevato 10milaparticelle per km

quadrato di superficie di lago.

Nel 2018 è stata stimata unadensità di oltre 36mila particelle/km2. Gli ultimi dati ,  r iferiti  al 2019, parlano

di131mila particelle/km2.  Microparticelle sono state trovate anche in profondità,con campionamenti in colonna

dʼacqua.

Le fonti del problema sonomolteplici e possono essere ricondotte principalmente al comportamento umano,

c o n s a p e v o l e  o  m e n o : d a l l e  m i c r o s f e r e  p l a s t i c h e  c o n t e n u t e  n e i  p r o d o t t i  c o s m e t i c i  a l l e  f i b r e

sintetichedellʼabbigliamento, fino alle particelle prodotte dallʼattrito degli pneumatici conlʼasfalto e al generico

abbandono di rifiuti plastici che col tempo si disgregano in particelle,piccole ma dannosissime.

Tutti possono partecipare allʼintegrazione della Cartadel lago, per ora sviluppata solo in bozza, con suggerimenti

e integrazioni.

La fasedella consultazione (questo il link per dare il proprio contributo) si chiuderà il 31 marzo2021.

Per altre info: lifebluelakes.eu.

 

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

Lotta alle microplastiche, si cercano linee guida condivise

Si terrà il 2 marzo, online, il Webinar che aprirà la consultazione della Carta del

Lago: un impegnovolontario degli interessati pubblici e privati che operano nel

Trasimeno per adottare una serie dimisure volte a ridurre il problema delle

microplastiche.

Il progetto Life Blue Lakes mira a facilitare una tavola rotonda dedicata alla

tutela dei laghi, inparticolare focalizzando l'attenzione sulla dispersione delle

microplastiche e dei detri ti plasticinel lago: il Trasimeno è uno dei cinque siti

pilota del progetto, dove l'Azione B.1 prevede lacreazione partecipata della

Carta del Lago. In linea con la Strategia Europea per le plastichenell'economia

circolare, la Cartaraccoglie buone pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta

aridurre la mi naccia costituita dalla micro plastica all'ecosistema del lago e a

migliorare la qualitàdella vita delle comunità lacustri.

La Carta del Lago Trasimeno sarà un documento che verrà discusso ed

implementato attraverso tavoli dipartecipazione.

Nell'evento online si alterneranno diversi relatori tra cui i referenti di

Legambiente nazionale eLegambiente Umbria, Arpa Umbria e Punto 3 Srl; che illustreranno il contesto nazionale e

locale delproblema delle microplastiche e presenteranno gli strumenti di consultazione e integrazionepartecipata della

Carta del Lago, che si aprirà alla consultazione on line.

Si presenteranno inoltre le prossime attività alle quali potranno partecipare glibinteressati allatutela e sviluppo del lago

Trasimeno.

La bozza di Carta del Lago Trasimeno sarà poi consultabile su una piattaforma digitale.

Un altro passo verso la migliore valorizzazione del Lago.

G.B.

Corriere dell'Umbria
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Il webinar per la Carta del Lago Trasimeno sulle microplastiche

GILBERTO SCALABRINI

Lago Trasimeno, 24 febbraio Il 02marzo si terrà online il Webinar che aprirà la consultazione

della Carta del Lago: unimpegno volontario degli stakeholder pubblici e privati che operano nel

territorio del Trasimenofinalizzato ad adottare una serie di misure volte a ridurre il problema

delle microplastiche. Lapartecipazione al webinar è gratuita e aperta a tutti.

 Illago rappresenta anche una naturale tavola rotonda: un luogo di discussione che

permette atutti coloro che vivono e fruiscono di questo delicato e meraviglioso ambiente di

prendersene cura. Ilprogetto LIFE Blue Lakes mira a facilitare questa tavola rotonda dedicata

alla tutela dei laghi, inparticolare focalizzando l’attenzione sulla dispersione delle

microplastiche e dei detritiplastici nel lago. Il lago Trasimeno è uno dei cinque siti pilota del progetto.

In questoprogetto, l’Azione B.1 prevede la creazione partecipata della Carta del Lago:un impegno volontario degli

stakeholder pubblici e privati che operano nelle aree lacustri finalizzatoad adottare una serie di misure, normative e

non, volte a ridurre il problema delle microplastiche. Inlinea con la Strategia Europea per le Plastiche nell’Economia

Circolare[i], la Carta del Lagoraccoglie buone pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta a ridurre la minaccia

costituitadalla microplastica all’ecosistema del lago e a migliorare la qualità della vita dellecomunità lacustri.

La Carta del Lago Trasimeno, infatti, sarà un documento cheverrà discusso ed implementato attraverso diverse

attività partecipative realizzate trafebbraio e giugno 2021 e che verrà finalizzata grazie al contributo degli stakeholder

pubblici eprivati interessati del lago.

02 marzo 2021 (17:00 – 18:30): si svolgerà ilWebinar di avvio del percorso partecipativo che porterà alla

strutturazione della Cartadel Lago Trasimeno con la partecipazione dei portatori dʼinteresse operanti nel lago:

ildocumento dedicato a tutelare lʼimportante e delicato ecosistema lago dalle microplastiche.

Nellʼevento online si alterneranno diversi relatori tra cui: i referenti di Legambientenazionale e Legambiente Umbria,

ARPA UMBRIA e Punto 3 Srl. I diversi interventi illustreranno ilcontesto nazionale e locale del problema delle

microplastiche e si presenteranno gli strumenti diconsultazione e integrazione partecipata della Carta del Lago, che si

aprirà alla consultazioneon-line. Si presenteranno inoltre le prossime attività alle quali potranno partecipare

glistakeholder interessati alla tutela e sviluppo del lago Trasimeno.

Al termine del webinar sipotranno porre domande ai relatori e offrire il proprio punto di vista mediante diverse

modalitàdi interazione.

Lʼevento si terrà sulla piattaforma GoToWebinar e per partecipare

Umbria Cronaca
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sarà semplicemente necessario iscriversi al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6963544001983507983

[i] CommissioneEuropea. 2018. Strategia Europea per le Plastiche nell’Economia Circolare

(1)

Umbria Cronaca
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BLUE LAKES: il webinar d'avvio per la costruzione partecipata della Carta del Lago
Trasimeno sulle microplastiche

(UNWEB) Il 02 marzosi terrà online il Webinar che aprirà la consultazione della

Carta del Lago: un impegnovolontario degli stakeholder pubblici e privati che

operano nel Trasimeno finalizzato ad adottare unaserie di misure volte a

ridurre il problema delle microplastiche. La partecipazione al webinar ègratuita

e aperta a tutti.

Il lago rappresenta anche una naturale tavola rotonda:un luogo di discussione

che permette a tutti coloro che vivono e fruiscono di questo delicato

emeraviglioso ambiente di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira

a facilitare questa tavolarotonda dedicata alla tutela dei laghi, in particolare

focalizzando l'attenzione sulla dispersionedelle microplastiche e dei detriti

plastici nel lago. Il lago Trasimeno è uno dei cinque sitipilota del progetto.

In questo progetto, l'Azione B.1 prevede la creazione partecipatadella Carta del

Lago: un impegno volontario degli stakeholder pubblici e privati che operano

nellearee lacustri finalizzato ad adottare una serie di misure, normative e non,

volte a r idurre i lproblema del le  microplast iche.  In l inea con la Strategia Europea per le  Plast iche

nell'EconomiaCircolare[i], la Carta del Lago raccoglie buone pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta aridurre la

minaccia costituita dalla microplastica all'ecosistema del lago e a migliorare laqualità della vita delle comunità

lacustri.

La Carta del Lago Trasimeno,infatti, sarà un documento che verrà discusso ed implementato attraverso diverseattività

partecipative realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verrà finalizzata grazieal contributo degli stakeholder pubblici

e privati interessati del lago.

02 marzo 2021(17:00 – 18:30): si svolgerà il Webinar di avvio del percorso partecipativo cheporterà alla strutturazione

della Carta del Lago Trasimeno con la partecipazione dei portatoridʼinteresse operanti nel lago: il documento dedicato

a tutelare lʼimportante e delicatoecosistema lago dalle microplastiche.

Nellʼevento online si alterneranno diversirelatori tra cui: i referenti di Legambiente nazionale e Legambiente Umbria,

ARPA UMBRIA e Punto 3Srl. I diversi interventi illustreranno il contesto nazionale e locale del problema

dellemicroplastiche e si presenteranno gli strumenti di consultazione e integrazione partecipata dellaCarta del Lago,

che si aprirà alla consultazione on line. Si presenteranno inoltre le prossimeattività alle quali potranno partecipare gli

stakeholder interessati alla tutela e sviluppo dellago Trasimeno.

Al termine del webinar si potranno porre domande ai relatori e offrire ilproprio punto di vista mediante diverse modalità

di interazione.

Lʼevento siterrà sulla piattaforma GoToWebinar e per partecipare sarà semplicemente necessario
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iscriversi al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6963544001983507983

Dal giorno del webinar la bozza di Carta del Lago Trasimeno sarà consultabile su unapiattaforma digitale nella quale si

potranno leggere punto per punto le azioni proposte, valutarne lapriorità, suggerire delle integrazioni e lasciare

commenti.

Partecipare allacostruzione di tale documento sarà semplice e la partecipazione dei portatori dʼinteressesarà

significativa per il futuro del lago per la tutela dalle microplastiche.

Infatti, i residui di plastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il mondo. A causa dellesue caratteristiche, la

plastica si decompone difficilmente e permane nell'ambiente a lungo. Le fontidi dispersione di plastica sono

molteplici, ma possono essere ricondotte principalmente alcomportamento umano, consapevole o meno. Le

microplastiche, ossia le particelle di plastica condimensione inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più presenti negli

ecosistemi marini eterrestri. Si tratta di un inquinamento di difficile quantificazione e impossibile da

rimuoveretotalmente. Qualsiasi rifiuto di materia plastica che raggiunge gli ambienti naturali rischia con iltempo di

decomporsi e diventare microplastica. Infatti, le microplastiche derivano dalla disgregazionedei rifiuti dispersi

nellʼambiente ma possono avere anche una diversa origine. Si tratta, adesempio, di pellets da pre-produzione

industriale, fibre tessili dalle lavatrici o microsfereutilizzate nella cosmesi. Le conseguenze della loro presenza negli

ambienti acquatici sono diverse esi possono riassumere considerando: la possibilità di ingestione, da parte degli

organismilacustri e terrestri e la conseguente sensazione di falsa sazietà che porta a non nutrirsi; ilbioaccumulo nella

rete trofica, la tossicità per assorbimento delle sostanze inquinanti presentinell'ambiente ma anche per gli additivi

contenuti nella plastica, il trasporto di specie aliene cheviaggiano con i frammenti[ii]. Ma, mentre per le acque marine

questi effetti sono studiati da diversianni, per le acque interne gli studi sono ancora limitati.

Il Trasimeno ha fatto peròparte di alcune ricerche svolte da ENEA e Legambiente con lʼiniziativa “Goletta deiLaghi” che

hanno rilevato la presenza di siti con percentuali significative di microplastichenelle acque. Nel 2016 sono stati svolti

alcuni campionamenti a nord tra lʼIsola Maggiore e PuntaNavaccia e davanti a Castiglione – rilevando in media 8.974

particelle/km2. Nel 2017 i siti dicampionamento sono aumentati, diventando 5 e raccogliendo campioni anche

dallʼarea sud del lagooltre a quelli dellʼarea centrale, riportando la densità media a 7.914 particelle perchilometro

quadrato di superficie del lago. Nel 2018 sono state rilevate quasi 9.400 particelle perchilometro quadrato nelle acque

del Trasimeno. Nel 2019 la media rilevata è stata invece pari a25.075 particelle per chilometro quadrato di superficie.

In questo contesto, è stato promosso ilprogetto LIFE Blue Lakes che affronta il problema delle microplastiche nei

laghi italiani e tedeschiattraverso un approccio integrato di governance, formazione, strumenti tecnologici e di

monitoraggio,azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai soggetti interessati e aicittadini. Tra i

partner di progetto -realizzato con il contributo della Commissione Europea ecofinanziato da PlasticsEurope,

Associazione dei produttori di materie plastiche- si annoverano:Legambiente, ARPA Umbria, lʼUniversità Politecnica

delle Marche lʼAutorità diBacino dellʼAppenino Centrale, ENEA, Global Nature Fund, la fondazione internazionale del

Lago di
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Costanza.
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AMBIENTE. Il Garda è stato scelto per essere uno dei primi «siti pilota»

Scatta la difesa del lago dalle microplastiche

Si svolge oggi in modalità webinar l'incontro che dà avvio al percorso

partecipativo per arrivare alla«Carta del lago», il documento che conterrà una

serie di impegni e buone pratiche necessarie pertutelare l'ecosistema del

lago di Garda dalla presenza delle microplastiche.

Vengono definite tali le particelle di plastica di dimensioni inferiori ai cinque

millimetri,purtroppo sempre più presenti negli ecosistemi marini e terrestri

derivando dalla decomposizione deirifiuti plastici dispersi nell'ambiente ma

anche, ad esempio, dai residui di lavaggio delle fibretessili, dalle microsfere

utilizzate nel settore cosmetico e dai pellet di materiale plasticoutilizzati

come materia prima per realizzare prodotti finiti in plastica.

La Carta del lago è uno degli obiettivi del progetto Blue Lakes inserito nel

programma Lifedell'Unione europea, attraverso cui vengono cofinanziati

progetti innovativi in campo ambientale.

Il lago di Garda è stato scelto assieme a quelli di Bracciano e Trasimeno e

anche a quelli di Costanzae Chiemsee in Germania per essere i primi siti

«pilota» in cui attuare le azioni di Life Blue Lakes,con il coordinamento di Legambiente.

«Il progetto intende coinvolgere tutti gli attori che operano sul lago di Garda, enti pubblici eComuni, politici e

associazioni di categoria, ma è aperto anche a tutti i cittadini», spiega ChiaraMartinelli, presidente di Legambiente

Verona.

«L'incontro online», prosegue, «è una prima fase di presentazione del progetto in cui verrà propostala Carta del lago,

uno strumento la cui sottoscrizione volontaria ha l'obiettivo di attivare processidi riduzione delle microplastiche,

presenti purtroppo anche nel nostro lago», aggiunge Martinelliricordando i risultati dei campionamenti effettuati gli

scorsi anni da Legambiente nell'ambito dellacampagna Goletta dei laghi, che anche nel Garda hanno mostrato

percentuali significative dimicroplastiche.

L'evento online si svolge oggi dalle 17 alle 18.30 sulla piattaforma GoToWebinar: per partecipare ènecessario

iscriversi al link https://attendee.gotowebinar.com/register/8041140163994664207.

Tra gli interventi in programma ci sono quelli dei rappresentanti di Legambiente e dei ricercatoridell'Università

Politecnica delle Marche, tra i partner del progetto. Verrà illustrato il contestonazionale e locale del problema delle

microplastiche e si presenteranno gli strumenti di consultazionee integrazione partecipata della Carta del lago, per cui

si aprirà la consultazione online.

La bozza del documento sarà consultabile su una piattaforma digitale dove si potrà valutare lapriorità delle azioni

proposte, suggerire delle integrazioni e lasciare commenti.

L'Arena

https://www.volocom.it/


sabato 20 feb 2021 LIFE Blue Lakes 2021-2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 276

Blue Lakes: un Carta del lago di Garda sulle microplastiche

Il 23febbraio si terrà online il Webinar che aprirà la consultazione della

Carta del Lago, unimpegno volontario degli stakeholder pubblici e privati

che operano nel lago di Garda finalizzato adadottare una serie di misure

volte a ridurre il problema delle microplastiche. Lapartecipazione al

webinar è gratuita e aperta a tutti.

Il lago rappresenta anche una naturaletavola rotonda: un luogo di

discussione che permette a tutti coloro che vivono e fruiscono di

questodelicato e meraviglioso ambiente di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes(https://lifebluelakes.eu/)

mira a facilitare questa tavola rotonda dedicata alla tutela dei laghi, inparticolare focalizzando l’attenzione sulla

dispersione delle microplastiche e dei detritiplastici nel lago. Il lago di Garda è uno dei cinque siti pilota del progetto.

In questo progetto, l’Azione B.1 prevede la creazionepartecipata della Carta del Lago: un impegno volontario degli

stakeholder pubblici e privatiche operano nelle aree lacustri finalizzato ad adottare una serie di misure, normative e

non, volte aridurre il problema delle microplastiche. In linea con la Strategia Europea per le Plastichenell’Economia

Circolare, la Carta del Lago raccoglie buone pratiche e comportamenti virtuosi edè volta a ridurre la minaccia

costituita dalla microplastica all’ecosistema del lago e amigliorare la qualità della vita delle comunità lacustri.

La Carta del Lago di Garda,infatti, sarà un documento che verrà discusso ed implementato attraverso diverseattività

partecipative realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verrà finalizzata grazieal contributo degli stakeholder pubblici

e privati interessati del lago.

 

 

 

Nellʼevento online si alterneranno diversi relatori tra cui:i referenti di Legambiente nazionale e Legambiente Lombardia,

Legambiente Veneto e Legambiente Trento,ricercatori dellʼUniversità Politecnica delle Marche e Punto 3 Srl.

I diversiinterventi illustreranno il contesto nazionale e locale del problema delle microplastiche e sipresenteranno gli

strumenti di consultazione e integrazione partecipata della Carta del Lago, che siaprirà alla consultazione on line. Si

presenteranno inoltre le prossime attività alle qualipotranno partecipare gli stakeholder interessati alla tutela e

sviluppo del lago di Garda.

Al
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termine del webinar si potranno porre domande ai relatori e offrire il proprio punto di vista mediantediverse modalità di

interazione.

Lʼevento si terrà sulla piattaforma GoToWebinare per partecipare sarà semplicemente necessario iscriversi

allink: https://attendee.gotowebinar.com/register/8041140163994664207.

Dal giorno delwebinar la bozza di Carta del Lago di Garda sarà consultabile su una piattaforma digitale nellaquale si

potranno leggere punto per punto le azioni proposte, valutarne la priorità, suggeriredelle integrazioni e lasciare

commenti.

Partecipare alla costruzione di tale documentosarà semplice e la partecipazione dei portatori dʼinteresse sarà

significativa per ilfuturo del lago per la tutela dalle microplastiche.

Blue Lakes - Goletta…

 

I residui diplastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il mondo. A causa delle suecaratteristiche, la

plastica si decompone difficilmente e permane nell’ambiente a lungo. Lefonti di dispersione di plastica sono

molteplici, ma possono essere ricondotte principalmente alcomportamento umano, consapevole o meno. Le

microplastiche, ossia le particelle di plasticacon dimensione inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più presenti

negli ecosistemimarini e terrestri. Si tratta di un inquinamento di difficile quantificazione e impossibile darimuovere

totalmente.

Qualsiasi rifiuto di materia plastica che raggiunge gli ambienti naturalirischia con il tempo di decomporsi e diventare

microplastica. Infatti, le microplastiche derivanodalla disgregazione dei rifiuti dispersi nellʼambiente ma possono avere

anche una diversaorigine. Si tratta, ad esempio, di pellets da pre-produzione industriale, fibre tessili dallelavatrici o

microsfere utilizzate nella cosmesi.

Le conseguenze della loro presenza negliambienti acquatici sono diverse e si possono riassumere considerando: la

possibilità diingestione, da parte degli organismi lacustri e terrestri e la conseguente sensazione di falsasazietà che

porta a non nutrirsi; il bioaccumulo nella rete trofica, la tossicità perassorbimento delle sostanze inquinanti presenti

nell’ambiente ma anche per gli additivicontenuti nella plastica, il trasporto di specie aliene che viaggiano con i

frammenti. Ma, mentre perle acque marine questi effetti sono studiati da diversi anni, per le acque interne gli studi

sonoancora limitati.

 

Il Lago di Garda negli anni scorsi ha fatto parte dialcune ricerche di ENEA e Legambiente nellʼambito della “Goletta dei

Laghi”. Talicampionamenti hanno dimostrato la presenza di siti con percentuali significative di microplastiche.I primi

campionamenti svolti nel 2016 hanno rilevato 25 mila particelle/km2 disuperficie, nel 2017 i transetti di

campionamento delle acque superficiali sono aumentati edil sito con la maggior densità era di 10 mila particelle/km2
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in corrispondenza della porzionepiù antropizzata del lago nel punto di allargamento del suo bacino.

Nel 2018è stata stimata una densità media di oltre 36.000 particelle/km² di superficiedel Lago.

Gli ultimi dati, riferiti al 2019 hanno rilevato una media pari a 131.619particelle per chilometro quadrato di

superficie. Microparticelle sono state trovate anche in
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profondità, con un campionamento in colonna dʼacqua grazie al quale è stato rilevato undato medio di 0,49 particelle

per metro cubo di acqua filtrata.

In questo contesto, èstato promosso il progetto LIFE Blue Lakes che affronta il problema delle microplastiche nei

laghiitaliani e tedeschi attraverso un approccio integrato di governance, formazione, strumenti tecnologicie di

monitoraggio, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai soggettiinteressati e ai cittadini. Tra i

partner di progetto -realizzato con il contributo della CommissioneEuropea e cofinanziato da PlasticsEurope,

Associazione dei produttori di materie plastiche- siannoverano: Legambiente, ARPA Umbria, lʼUniversità Politecnica

delle MarchelʼAutorità di Bacino dellʼAppenino Centrale, ENEA, Global Nature Fund, la fondazioneinternazionale del

Lago di Costanza.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a[email protected]

Lago di Garda:campionamento microplastiche.
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BLUE LAKES: il webinar d'avvio per la costruzione partecipata della Carta del Lago di Garda
sulle microplastiche

Comunicato allastampa 

I l 23 febbraio si terrà onlineil  Webinar che aprirà la consultazione della Carta del Lago un impegno

volontario deglistakeholder pubblici e privati che operano nel lago di Garda finalizzato ad adottare una

serie dimisure volte a ridurre il problema delle microplastiche. La partecipazione al webinar è gratuitae

aperta a tutti. 

Il lago rappresenta anche una naturaletavola rotonda: un luogo di discussione che permette a tutti coloro che vivono e

fruiscono di questodelicato e meraviglioso ambiente di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira a

facilitarequesta tavola rotonda dedicata alla tutela dei laghi, in particolare focalizzando lʼattenzionesulla dispersione

delle microplastiche e dei detriti plastici nel lago. Il lago di Garda è unodei cinque siti pilota del progetto.

In questo progetto, lʼAzione B.1prevede la creazione partecipata della Carta del Lago: un impegno volontario degli

stakeholderpubblici e privati che operano nelle aree lacustri finalizzato ad adottare una serie di misure,normative e

non, volte a ridurre il problema delle microplastiche. In linea con la Strategia Europeaper le Plastiche nellʼEconomia
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non, volte a ridurre il problema delle microplastiche. In linea con la Strategia Europeaper le Plastiche nellʼEconomia

Circolare, la Carta del Lago raccoglie buone pratiche ecomportamenti virtuosi ed è volta a ridurre la minaccia

costituita dalla microplasticaallʼecosistema del lago e a migliorare la qualità della vita delle comunitàlacustri.

La Carta del Lago di Garda, infatti, sarà un documento cheverrà discusso ed implementato attraverso diverse attività

partecipative realizzate trafebbraio e giugno 2021 e che verrà finalizzata grazie al contributo degli stakeholder pubblici

eprivati interessati del lago. 

23 febbraio (17:00 –18:30): si svolgerà il Webinar di avvio del percorso partecipativo che porterà allastrutturazione

della Carta del Lago di Garda con la partecipazione dei portatori dʼinteresseoperanti nel lago: il documento dedicato a

tutelare lʼimportante e delicato ecosistema lago dallemicroplastiche. 

Nellʼevento online si alterneranno diversirelatori tra cui: i referenti di Legambiente nazionale e Legambiente Lombardia,

Legambiente Veneto eLegambiente Trento, ricercatori dellʼUniversità Politecnica delle Marche e Punto 3Srl. 

I diversi interventi illustreranno il contesto nazionale elocale del problema delle microplastiche e si presenteranno gli

strumenti di consultazione eintegrazione partecipata della Carta del Lago, che si aprirà alla consultazione on line.

Sipresenteranno inoltre le prossime attività alle quali potranno partecipare gli stakeholder
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interessati alla tutela e sviluppo del lago di Garda. 

Al termine delwebinar si potranno porre domande ai relatori e offrire il proprio punto di vista mediante diversemodalità

di interazione. 

Lʼevento si terrà sullapiattaforma GoToWebinar e per partecipare sarà semplicemente necessario iscriversi allink: 

 https://attendee.gotowebinar.com/register/ 8041140163994664207

 

Dalgiorno del webinar la bozza di Carta del Lago di Garda sarà consultabile su una piattaformadigitale nella quale si

potranno leggere punto per punto le azioni proposte, valutarne lapriorità, suggerire delle integrazioni e lasciare

commenti. 

Partecipare alla costruzione di tale documento sarà semplice e la partecipazione deiportatori dʼinteresse sarà

significativa per il futuro del lago per la tutela dallemicroplastiche.

Infatti, i residui di plastica sono un inquinante negliambienti di tutto il mondo. A causa delle sue caratteristiche, la

plastica si decompone difficilmentee permane nellʼambiente a lungo. Le fonti di dispersione di plastica sono

molteplici, ma possonoessere ricondotte principalmente al comportamento umano, consapevole o meno. Le

microplastiche, ossiale particelle di plastica con dimensione inferiore ai 5 millimetri, sono sempre più presentinegli

ecosistemi marini e terrestri. Si tratta di un inquinamento di difficile quantificazione eimpossibile da rimuovere

totalmente. Qualsiasi rifiuto di materia plastica che raggiunge gli ambientinaturali rischia con il tempo di decomporsi e

diventare microplastica. Infatti, le microplastichederivano dalla disgregazione dei rifiuti dispersi nellʼambiente ma

possono avere anche unadiversa origine. Si tratta, ad esempio, di pellets da pre-produzione industriale, fibre tessili

dallelavatrici o microsfere utilizzate nella cosmesi. Le conseguenze della loro presenza negli ambientiacquatici sono

diverse e si possono riassumere considerando: la possibilità di ingestione, daparte degli organismi lacustri e terrestri e

la conseguente sensazione di falsa sazietà che portaa non nutrirsi; il bioaccumulo nella rete trofica, la tossicità per

assorbimento delle sostanzeinquinanti presenti nellʼambiente ma anche per gli additivi contenuti nella plastica,

iltrasporto di specie aliene che viaggiano con i frammenti. Ma, mentre per le acque marine questieffetti sono studiati

da diversi anni, per le acque interne gli studi sono ancora limitati. 

Il Lago di Garda negli anni scorsi ha fatto parte di alcune ricerche di ENEA eLegambiente nellʼambito della “Goletta dei

Laghi”. Tali campionamenti hannodimostrato la presenza di siti con percentuali significative di microplastiche. I primi

campionamentisvolti nel 2016 hanno rilevato 25 mila particelle/km2 di superficie, nel 2017 i transetti

dicampionamento delle acque superficiali sono aumentati ed il sito con la maggior densità era di 10mila

particelle/km2 in corrispondenza della porzione più antropizzata del lago nel punto diallargamento del suo bacino. Nel

2018 è stata stimata una densità media di oltre 36.000particelle/km² di superficie del Lago.  Gli ultimi dati, riferiti al

2019 hanno rilevato unamedia pari a 131.619 particelle per chilometro quadrato di superficie. Microparticelle sono

statetrovate anche in profondità, con un campionamento in colonna dʼacqua grazie al quale èstato rilevato un dato

medio di 0,49 particelle per metro cubo di acqua filtrata. 
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dir="ltr" class="c2">In questo contesto, è stato promosso il progetto LIFE Blue Lakes cheaffronta il problema delle

microplastiche nei laghi italiani e tedeschi attraverso un approcciointegrato di governance, formazione, strumenti

tecnologici e di monitoraggio, azioni di informazione esensibilizzazione rivolte alle istituzioni, ai soggetti interessati e

ai cittadini. Tra i partner diprogetto -realizzato con il contributo della Commissione Europea e cofinanziato da

PlasticsEurope,Associazione dei produttori di materie plastiche- si annoverano: Legambiente, ARPA

Umbria,lʼUniversità Politecnica delle Marche lʼAutorità di Bacino dellʼAppeninoCentrale, ENEA, Global Nature Fund, la

fondazione internazionale del Lago di Costanza. 

(Legambiente Veneto)

Please follow and likeus
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Progetto Life BlueLakes, laghi senza microplastiche

I l  lago Tras imeno,  i l  lago d iBracciano e  i l  lago d i  Garda sono 3  de i  s i t i  p i lota  de l  progetto  europeo,  che

prevede anche lacreazione partecipata della Carta del Lago. On line un ciclo di webinar dedicati

Il lago rappresenta una naturale tavola rotonda: un luogo di discussioneche permette a

tutti coloro che vivono e fruiscono di questo delicato e meraviglioso ambiente

diprendersene cura.

Il progetto LIFE Blue Lakes mira a facilitarequesta tavola rotonda dedicata alla tutela dei laghi, in particolare

focalizzando l’attenzionesulla dispersione delle microplastiche e dei detriti plastici nel lago. Il lagoTrasimeno, il lago

di Bracciano e il lago di Garda sono 3 dei 5 siti pilota di questo progettoeuropeo.

L’Azione B.1 del progetto, in particolare, prevede lacreazione partecipata della Carta del Lago: un impegno

volontario degli stakeholder pubblicie privati che operano nelle aree lacustri, finalizzato ad adottare una serie di

misure, normative enon, volte a ridurre il problema delle microplastiche. In linea con la Strategia Europea per

lePlastiche nell’Economia Circolare, la Carta del Lago raccoglie buone pratiche e comportamentivirtuosi, volti a ridurre

la minaccia costituita dalle microplastiche all’ecosistema dei laghi,migliorando la qualità della vita delle comunità

lacustri.

Le 3 Carte del Lago,infatti, saranno documenti che verranno discussi ed implementati attraverso diverse

attivitàpartecipative realizzate tra febbraio e giugno 2021 e che verranno finalizzati grazie al contributodegli

stakeholder interessati dei tre laghi.

Il ciclo di webinar

22 febbraio– 23 febbraio – 2 marzo: 3 Webinar di avvio del percorsopartecipativo che porteranno alla

strutturazione congiunta coni portatori dʼinteresse del lago Trasimeno, del lago di Garda e del lago di Bracciano

dellerispettive Carte del Lago.

In questi appuntamenti si alterneranno diversi relatori tra i quali:alcuni dei referenti di Legambiente nazionale e

regionali, ENEA, Università Politecnica delleMarche, ARPA Umbria e Punto 3 Srl. Gli interventi illustreranno il contesto

nazionale e locale delproblema delle microplastiche e si presenteranno gli strumenti di consultazione e

integrazionepartecipata delle diverse Carte del Lago, che si apriranno alla consultazione on line. Sipresenteranno

inoltre le prossime attività alle quali potranno partecipare gli stakeholderinteressati alla tutela dei 3 laghi. Al termine del

webinar si potranno porre domande ai relatori eoffrire il proprio punto di vista mediante diverse modalità di

interazione. Lʼevento siterrà sulla piattaforma GoToWebinar e per partecipare sarà semplicemente necessario
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iscriversi ai link indicati (Bracciano -22 febbraio ore 17.00; Garda – 23 febbraio ore 17.00;Trasimeno – 2 marzo ore

17.00)

Blue Lakes - Goletta…

La microplastica neilaghi

I residui di plastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il mondo. A causa dellesue caratteristiche, la plastica si

decompone difficilmente e permane nell’ambiente a lungo. Lefonti di dispersione di plastica sono molteplici, ma

possono essere ricondotte principalmente alcomportamento umano, consapevole o meno. Le microplastiche – ossia

le particelle di plastica condimensione inferiore ai 5 millimetri- sono sempre più presenti negli ecosistemi marini

eterrestri. Si tratta di un inquinamento di difficile quantificazione e impossibile da rimuoveretotalmente. Qualsiasi

rifiuto di materia plastica che raggiunge gli ambienti naturali rischia con iltempo di decomporsi e diventare

microplastica. Infatti, le microplastiche derivano dalla disgregazionedei rifiuti dispersi nellʼambiente ma possono avere

anche una diversa origine. Si tratta, adesempio, di pellets da pre-produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o

microsfereutilizzate nella cosmesi. Le conseguenze della loro presenza negli ambienti acquatici sono diverse esi

possono riassumere considerando: la possibilità di ingestione, da parte degli organismilacustri e terrestri e la

conseguente sensazione di falsa sazietà che porta a non nutrirsi; ilbioaccumulo nella rete trofica, la tossicità per

assorbimento delle sostanze inquinanti presentinell’ambiente ma anche per gli additivi contenuti nella plastica, il

trasporto di specie alieneche viaggiano con i frammenti.

Ma, mentre per le acque marine questi effetti sono indagati dadiversi anni, per le acque interne gli studi sono

ancora limitati. Proprio in questocontesto è nato il progetto LIFE BlueLakes che affronta il problema delle

microplastiche neilaghi italiani e tedeschi attraverso un approccio integrato di governance, formazione,

strumentitecnologici e di monitoraggio, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, aisoggetti

interessati e ai cittadini. Tra i partner di progetto, realizzato con il contributo dellaCommissione Europea e cofinanziato

da PlasticsEurope, Associazione dei produttori di materieplastiche, si annoverano: Legambiente, ARPA Umbria,

lʼUniversità Politecnica delle MarchelʼAutorità di Bacino dellʼAppenino Centrale, ENEA, Global Nature Fund, la

fondazioneinternazionale del Lago di Costanza.
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Blue Lakes, nasce la carta del lago di Bracciano sulle microplastiche

Blue Lakes, nasce la carta del lago di Braccianosulle
microplastiche
Lefambiente: il webinar dʼavvio per lacostruzione partecipata della Carta
del  Lago di  Bracciano sul le microplastiche sarà sul lapiattaforma
G o T o W e b i n a .  P e r  p a r t e c i p a r e  n e c e s s a r i o  i s c r i v e r s i  a l
link:https://attendee.gotowebinar.com/register/514007983361786958

(AGR) Il 22febbraio si terrà online il Webinar che aprirà la consultazione della Carta del Lago unimpegno volontario

degli stakeholder pubblici e privati che operano nel lago di Bracciano finalizzatoad adottare una serie di misure volte a

ridurre il problema delle microplastiche. La partecipazione alwebinar è gratuita e aperta a tutti.

Il lago rappresenta anche una naturale tavolarotonda: un luogo di discussione che permette a tutti coloro che vivono e

fruiscono di questo delicatoe meraviglioso ambiente di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira a facilitare

questatavola rotonda dedicata alla tutela dei laghi, in particolare focalizzando l&#39;attenzione sulladispersione delle

microplastiche e dei detriti plastici nel lago. Il lago di Bracciano è uno deicinque siti pilota del progetto.

 

Inquesto progetto, l'Azione B.1 prevede la creazione partecipata della Carta del Lago: un impegnovolontario degli

stakeholder pubblici e privati che operano nelle aree lacustri finalizzato adadottare una serie di misure, normative e

non, volte a ridurre il problema delle microplastiche. Inlinea con la Strategia Europea per le Plastiche nell'Economia

Circolare 1 , la Carta del Lagoraccoglie buone pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta a ridurre la minaccia

costituitadalla microplastica all'ecosistema del lago e a migliorare la qualità della vita dellecomunità lacustri.

La Carta del Lago di Bracciano, infatti, sarà un documento cheverrà discusso ed implementato attraverso diverse

attività partecipative realizzate trafebbraio e giugno 2021 e che verrà finalizzata grazie al contributo degli stakeholder

pubblici eprivati interessati del lago.

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera etrasparente sia un bene per tutti
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Blue Lakes, nasce la carta del lago di Bracciano sulle microplastiche

Blue Lakes, nasce la carta del lago di Braccianosulle
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del  Lago di  Bracciano sul le microplastiche sarà sul lapiattaforma
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Il lago rappresenta anche una naturale tavolarotonda: un luogo di discussione che permette a tutti coloro che vivono e

fruiscono di questo delicatoe meraviglioso ambiente di prendersene cura. Il progetto LIFE Blue Lakes mira a facilitare

questatavola rotonda dedicata alla tutela dei laghi, in particolare focalizzando l&#39;attenzione sulladispersione delle

microplastiche e dei detriti plastici nel lago. Il lago di Bracciano è uno deicinque siti pilota del progetto.
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Circolare 1 , la Carta del Lagoraccoglie buone pratiche e comportamenti virtuosi ed è volta a ridurre la minaccia

costituitadalla microplastica all'ecosistema del lago e a migliorare la qualità della vita dellecomunità lacustri.

La Carta del Lago di Bracciano, infatti, sarà un documento cheverrà discusso ed implementato attraverso diverse

attività partecipative realizzate trafebbraio e giugno 2021 e che verrà finalizzata grazie al contributo degli stakeholder

pubblici eprivati interessati del lago.
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Contro le microplastiche arriva la Carta del Lago per Trasimeno, Bracciano e Garda

Trasimeno, Bracciano e Garda sono 3 dei 5 siti pilota del progetto europeo

Life Blue Lakes per lacostruzione delle Carte del Lago, un impegno

volontario di soggetti pubblici e privati per ridurre ilproblema delle

microplastiche.

Un approccio integrato contro le microplastiche nei laghi e l'obiettivo del

progetto europeo Life BlueLakes nell 'ambito del quale vengono

organizzati tre webinar per la costruzione partecipata delle Cartedel Lago

per Trasimeno , Bracciano e Garda che sono tre dei 5 siti pilota del progetto.

La Carta del Lago rappresenta un impegno volontario di soggetti pubblici e privati che operano nellearee lacustri,

finalizzato ad adottare misure, normative e non, volte a ridurre il problema dellemicroplastiche.

Sempre più microplastiche nei laghi italiani: allarme per Garda, Trasimeno e Bracciano I tre webinarsi svolgeranno il 22

febbraio (Lago di Bracciano), il 23 febbraio (Garda) e il 2 marzo (Trasimeno) conla presenza di referenti di

Legambiente, Enea, Università Politecnica delle Marche, Arpa Umbria ePunto 3 Srl che illustreranno il contesto

nazionale e locale del problema delle microplastiche epresenteranno gli strumenti di consultazione e integrazione

partecipata delle diverse Carte del Lago,che si apriranno alla consultazione on line . L'Azione B.1 del progetto, in

particolare, prevede lacreazione partecipata della Carta del Lago : un impegno volontario degli stakeholder pubblici

eprivati che operano nelle aree lacustri, finalizzato ad adottare una serie di misure, normative e non,volte a ridurre il

problema delle microplastiche.

In linea con la Strategia Europea per le Plastiche nell'Economia Circolare, la Carta del Lagoraccoglie buone pratiche e

comportamenti virtuosi, volti a ridurre la minaccia costituita dallemicroplastiche all'ecosistema dei laghi, migliorando

la qualità della vita delle comunità lacustri.

I residui di plastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il mondo.

A causa delle sue caratteristiche, la plastica si decompone difficilmente e permane nell'ambiente alungo.

Le fonti di dispersione di plastica sono molteplici, ma possono essere ricondotte principalmente alcomportamento

umano, consapevole o meno.

Le microplastiche - ossia le particelle di plastica con dimensione inferiore ai 5 millimetri- sonosempre più presenti negli

ecosistemi marini e terrestri.

Dagli antibiotici ai pesticidi, il 60% dei fiumi e dei laghi è chimicamente inquinato Si tratta, adesempio, di pellets da pre-

produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o microsfereutilizzate nella cosmesi.
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Le conseguenze della loro presenza negli ambienti acquatici sono diverse e si possono riassumereconsiderando: la

possibilità di ingestione, da parte degli organismi lacustri e terrestri e laconseguente sensazione di falsa sazietà che

porta a non nutrirsi; il bioaccumulo nella rete trofica,la tossicità per assorbimento delle sostanze inquinanti presenti

nell'ambiente ma anche per gliadditivi contenuti nella plastica, il trasporto di specie aliene che viaggiano con i

frammenti.

Mentre per le acque marine questi effetti sono indagati da diversi anni, per le acque interne glistudi sono ancora

limitati.

Proprio in questo contesto è nato il progetto Life Blue Lakes che affronta il problema dellemicroplastiche nei laghi

italiani e tedeschi attraverso un approccio integrato di governance,formazione, strumenti tecnologici e di

monitoraggio, azioni di informazione e sensibilizzazionerivolte alle istituzioni, ai soggetti interessati e ai cittadini.

Legambiente, Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2020 sono pronte a salpare Plastica, non solo glioceani: anche i Grandi

Laghi sono a rischio Le 3 Carte del Lago saranno documenti che verrannodiscussi ed implementati attraverso diverse

attività partecipative realizzate tra febbraio e giugno2021 e che verranno finalizzati grazie al contributo degli

stakeholder interessati dei tre laghi.(Visited 4 times, 4 visits today)
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Contro le microplastiche arriva la Carta del Lago per Trasimeno, Bracciano e Garda

Trasimeno, Bracciano e Garda sono 3 dei 5 siti pilota del progetto europeo

Life Blue Lakes per lacostruzione delle Carte del Lago, un impegno

volontario di soggetti pubblici e privati per ridurre ilproblema delle

microplastiche.

Un approccio integrato contro le microplastiche nei laghi e l'obiettivo del

progetto europeo Life BlueLakes nell 'ambito del quale vengono

organizzati tre webinar per la costruzione partecipata delle Cartedel Lago

per Trasimeno , Bracciano e Garda che sono tre dei 5 siti pilota del progetto.

La Carta del Lago rappresenta un impegno volontario di soggetti pubblici e privati che operano nellearee lacustri,

finalizzato ad adottare misure, normative e non, volte a ridurre il problema dellemicroplastiche.

Sempre più microplastiche nei laghi italiani: allarme per Garda, Trasimeno e Bracciano I tre webinarsi svolgeranno il 22

febbraio (Lago di Bracciano), il 23 febbraio (Garda) e il 2 marzo (Trasimeno) conla presenza di referenti di

Legambiente, Enea, Università Politecnica delle Marche, Arpa Umbria ePunto 3 Srl che illustreranno il contesto

nazionale e locale del problema delle microplastiche epresenteranno gli strumenti di consultazione e integrazione

partecipata delle diverse Carte del Lago,che si apriranno alla consultazione on line . L'Azione B.1 del progetto, in

particolare, prevede lacreazione partecipata della Carta del Lago : un impegno volontario degli stakeholder pubblici

eprivati che operano nelle aree lacustri, finalizzato ad adottare una serie di misure, normative e non,volte a ridurre il

problema delle microplastiche.

In linea con la Strategia Europea per le Plastiche nell'Economia Circolare, la Carta del Lagoraccoglie buone pratiche e

comportamenti virtuosi, volti a ridurre la minaccia costituita dallemicroplastiche all'ecosistema dei laghi, migliorando

la qualità della vita delle comunità lacustri.

I residui di plastica sono un inquinante negli ambienti di tutto il mondo.

A causa delle sue caratteristiche, la plastica si decompone difficilmente e permane nell'ambiente alungo.

Le fonti di dispersione di plastica sono molteplici, ma possono essere ricondotte principalmente alcomportamento

umano, consapevole o meno.

Le microplastiche - ossia le particelle di plastica con dimensione inferiore ai 5 millimetri- sonosempre più presenti negli

ecosistemi marini e terrestri.

Dagli antibiotici ai pesticidi, il 60% dei fiumi e dei laghi è chimicamente inquinato Si tratta, adesempio, di pellets da pre-

produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o microsfereutilizzate nella cosmesi.
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Le conseguenze della loro presenza negli ambienti acquatici sono diverse e si possono riassumereconsiderando: la

possibilità di ingestione, da parte degli organismi lacustri e terrestri e laconseguente sensazione di falsa sazietà che

porta a non nutrirsi; il bioaccumulo nella rete trofica,la tossicità per assorbimento delle sostanze inquinanti presenti

nell'ambiente ma anche per gliadditivi contenuti nella plastica, il trasporto di specie aliene che viaggiano con i

frammenti.

Mentre per le acque marine questi effetti sono indagati da diversi anni, per le acque interne glistudi sono ancora

limitati.

Proprio in questo contesto è nato il progetto Life Blue Lakes che affronta il problema dellemicroplastiche nei laghi

italiani e tedeschi attraverso un approccio integrato di governance,formazione, strumenti tecnologici e di

monitoraggio, azioni di informazione e sensibilizzazionerivolte alle istituzioni, ai soggetti interessati e ai cittadini.

Legambiente, Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2020 sono pronte a salpare Plastica, non solo glioceani: anche i Grandi

Laghi sono a rischio Le 3 Carte del Lago saranno documenti che verrannodiscussi ed implementati attraverso diverse

attività partecipative realizzate tra febbraio e giugno2021 e che verranno finalizzati grazie al contributo degli

stakeholder interessati dei tre laghi.(Visited 5 times, 5 visits today)
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