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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.
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Le microplastiche soffocano anche il Garda: sono in profondità

FEDERICA PACELLA

DESENZANO Particelle di plastica che misurano pochi micron, originate da

cosmetici, tessuti, abrasionedi pneumatici, che finiscono in acqua dove

entrano indisturbate nella catena alimentare prima deipesci e poi di chi li

porta in tavola. Le microplastiche sono diventate ormai un problema non

solo permare e oceani, ma anche per il lago di Garda, la più importante

riserva d'acqua dolce a livellonazionale. Le ricerche fatte da Enea e

Legambiente, all'interno del progetto Life Bluelakes, hannoevidenziato nel

2019 una media pari a 131.619 particelle per chilometro quadrato di

superficie, controle 10mila particelle/km2 del 2017 e le 36mila del 2018.

Micropart icel le sono state trovate anche inprofondità,  con un

campionamento in colonna d'acqua grazie al quale è stato rilevato un dato

medio di0,49 particelle per metro cubo di acqua filtrata. «Abbiamo usato

l'occasione del progetto europeoBluelakes questo progetto europeo che

coinvolge 5 siti pilota, tra cui il Garda - ha spiegato BarbaraMeggetto,

presidente Legambiente Brescia, che ha presentato ieri a Desenzano la

Carta del Lago diGarda - per porre l'attenzione sulle microplastiche perché fanno la loro parte non solo negli oceani,ma

anche dei territori più vicini a noi». Merito del progetto è quanto meno di aver sollevato unproblema a lungo

sottovalutato.

«In ambiente marino - spiega Elisa Scocchera, Ufficio scientifico nazionale di Legambiente - è daglianni '70 che

vengono fatti studi e ricerche, mentre per acque di fiumi e laghi non ci sono moltistudi, per cui ci sono molte lacune sia

per la caratterizzazione del problema, sia perché non esistonoprotocolli per il monitoraggio a livello nazionale né

europeo». Oltre al monitoraggio, si è arrivati adefinire, con un percorso partecipativo, un documento, la Carta del lago

di Garda per l'appunto, che èun impegno volontario con cui i vari stakeholder provvedono ad adottare una serie di

misure normative,di governance, sensibilizzazione per ridurre l'immissione in acqua di microplastiche.

Si va dal miglioramento degli impianti di depurazione al coinvolgimento di imprese di cosmetici,plastica, pneumatici

per ridurre il rilascio di queste sostanze, fino ai comportamenti individuali deicittadini. Per ora sono 8 gli enti che hanno

sottoscritto la Carta, di cui un solo Comune (quello diLazise), Garda Uno, Acque Bresciane ed una associazioni tra cui

Wwf Trentino, Brescia e Bergamo,comitato Salvaguardia del lago, Airone rosso. L'incontro di ieri è servito a spiegare

agli enti localil'opportunità di aderire. «Serve il coinvolgimento di tutti per capire che spesso quello che troviamoin

acqua parte dalle nostre attività. Ci spettiamo una condivisione maggiore della Carta - concludeMeggetto - perché

serve una sorta di alleanza tra tutti».

Federica Pacella.

Il Giorno (ed. Lecco-Como-Sondrio)
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