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Legambiente: al via il monitoraggio delle acque del lago d'Orta

Legambiente ha annunciato nei giorni scorsil'inizio delle attività di

monitoraggio delle acque del lago d'Orta. L'iniziativa saràcondotta in

collaborazione con Arpa ed Ena.

Monitoraggio avviato

Ha preso il viagiovedì 12 maggio il monitoraggio delle microplastiche nelle

acque del lago dʼOrta condottoda Legambiente Piemonte e Valle dʼAosta,

Enea ed Arpa Piemonte, finalizzato alla condivisione delprotocollo “Blue

Lakes”. Questa prima campagna stagionale di indagine rappresentaunʼevoluzione delle attività dimostrative avviate da

Legambiente ed Enea nel corso dellaGoletta 2021 sui laghi Maggiore, Orta, Viverone ed Avigliana Grande, nellʼambito

del progettoLife Blue Lakes, coordinato da Legambiente, che ha come principale obiettivo di ridurre lemicroplastiche

nei laghi.

Oltre alla definizione di un protocollo standard di monitoraggiodelle microplastiche nelle acque dei laghi, le azioni

scientifiche del progetto mirano altrasferimento dei dati alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale e al

confronto con leAgenzie Regionali per la Protezione dellʼAmbiente (Arpa).

Gli obiettivi dello studio

Più nello specifico le attività di campionamento avranno lʼobiettivo di testare, insuperficie, le prestazioni della nuova

rete “Manta” (con maglia 100 µm acquistata daLegambiente Piemonte e Valle dʼAosta grazie al finanziamento della

Fondazione Compagnia di SanPaolo) e, in profondità, il retino “Bongo”, già utilizzato nel corso dellecampagne Blue

Lakes sui laghi pilota del progetto. Lo scorso anno Enea aveva già avviato unaprima fase di condivisione del

protocollo Blue Lakes supportando i tecnici di Arpa Piemontenellʼattività di analisi di laboratorio, dalle operazioni di

pretrattamento dei campioni al“sorting” - cioè di suddivisione e conta di quanto campionato sulla base di classe

ditaglia, forma e colore - mediante stereomicroscopio, grazie anche alle competenze del personale che sioccupa dei

biomonitoraggi. La campagna sul lago dʼOrta sarà inoltre lʼoccasione perlʼEnea di formare alcuni operatori per il

campionamento di microplastiche in ambientelacustre.

La parola agli organizzatori

“È di primaria importanzacontinuare lo scambio di conoscenze ed esperienze per poter contribuire alla comprensione

di unfenomeno ambientale complesso come quello delle microplastiche nei laghi - sottolinea MariaSighicelli, del

Laboratorio di Biodiversita e servizi ecosistemici dellʼEnea e responsabilescientifica del Progetto Life Blue Lakes - la

dinamica di diffusione di questo inquinante emergenterichiede un monitoraggio costante ma anche lo sviluppo di un

quadro metodologico standardizzato einnovativo per il campionamento e lʼanalisi della sua presenza nelle acque

lacustri”.

Prima Novara

https://www.volocom.it/


sabato 14 mag 2022 14/05/2022 Ambiente: Piemonte, al via il monitoraggio
delle microplastiche nel lago d’Orta

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 4

Perché sul lago d'Orta

"La scelta del lago dʼOrta risponde sia a una logica dicontinuità rispetto alla scelta delle campagne di campionamento

microplastiche degli anniprecedenti - scrivono da Legambiente - che alla possibilità di svolgere approfondimenti

nelquadro del Contratto di Lago e in corrispondenza dellʼanno in cui è previsto ilcampionamento della colonna dʼacqua

e delle componenti biologiche che Arpa svolge ai sensi dellaDirettiva Acque (2000/60/CE). Grazie allʼattività dei Circoli

locali di Legambiente e dellarete dei firmatari del Contratto di Lago è possibile svolgere il campionamento

conunʼimbarcazione fornita da Novara Sub che consente il trasporto in sicurezza dei tecnici e dellastrumentazione

necessaria per il campionamento dei transetti del lago. Il campionamento primaverilerappresenta il primo passo

dellʼattività prevista questʼanno, mentre un secondocampionamento è previsto in autunno per acquisire dati stagionali

e correlati alle vicendetermiche del lago. I campioni raccolti saranno trattati e analizzati mediante “sorting” daparte

dellʼAgenzia e successivamente inviati ad Enea che si occuperà della caratterizzazionechimica e dellʼidentificazione

dei polimeri attraverso tecnologie di spettroscopia infrarossa(FT-IR)".

 

Prima Novara

https://www.volocom.it/


venerdì 13 mag 2022 14/05/2022 Ambiente: Piemonte, al via il monitoraggio
delle microplastiche nel lago d’Orta

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 5

Al via monitoraggio delle microplastiche nel lago d'Orta

Redazione Tuttonotizie

Lo studio porta la firma di Legambiente Piemonte e Valle dʼAosta,

ENEA ed ArpaPiemonte, finalizzato alla condivisione del protocollo

“Blue Lakes”

Questa prima campagna stagionale di indagine rappresenta unʼevoluzione

delleattività dimostrative avviate da Legambiente ed ENEA nel corso della

Goletta 2021 sui laghiMaggiore, Orta, Viverone ed Avigliana Grande,

nellʼambito del progetto LIFE Blue Lakes,coordinato da Legambiente, che ha come principale obiettivo di ridurre le

microplastiche neilaghi.Oltre alla definizione di un protocollo standard di monitoraggio delle microplastiche

nelleacque dei laghi, le azioni scientifiche del progetto mirano al trasferimento dei dati alle istituzionipreposte alla

salvaguardia ambientale e al confronto con Arpa. Più nello specifico leattività di campionamento avranno lʼobiettivo di

testare, in superficie, le prestazionidella nuova rete “Manta” acquistata da Legambiente Piemonte e Valle dʼAosta

grazie alfinanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo e, in profondità, il retino“Bongo”, già utilizzato nel

corso delle campagne Blue Lakes sui laghi pilota delprogetto.Lo scorso anno ENEA aveva già avviato una prima fase

di condivisione del protocollo BlueLakes supportando i tecnici di Arpa Piemonte nellʼattività di analisi di laboratorio,

dalleoperazioni di pretrattamento dei campioni al “sorting” - cioè di suddivisione e contadi quanto campionato sulla

base di classe di taglia, forma e colore - mediante stereomicroscopio,grazie anche alle competenze del personale che

si occupa dei biomonitoraggi.La campagna sul lagodʼOrta sarà inoltre lʼoccasione per lʼENEA di formare alcuni

operatori per ilcampionamento di microplastiche in ambiente lacustre.

Vco Azzurra Tv

https://www.volocom.it/
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L'INTERVENTO LEGAMBIENTE, ENEA ED ARPA DANNO IL VIA AL MONITORAGGIO CON IL RETINO
'BONGO'

Microplastiche, inizia il salvataggio al Lago D'Orta

MILANO - Prende il via oggi il monitoraggio delle microplastiche nelle acque

del lago d'Or ta condottoda Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Enea ed

Arpa Piemonte, finalizzato alla condivisione delprotocollo 'Blue Lakes'. Questa

prima campagna stagionale di indagine rappresenta un'evoluzione

delleattività dimostrative avviate da Legambiente ed Enea nel corso della

Goletta 2021 sui laghi Maggiore,Orta, Viverone ed Avigliana Grande,

nell'ambito del progetto LIFE Blue Lakes, coordinato daLegambiente, che ha

come principale obiettivo di ridurre le microplastiche nei laghi. Oltre

alladefinizione di un protocollo standard di monitoraggio delle microplastiche

nelle acque dei laghi, leazioni scientifiche del progetto mirano al trasferimento

dei dati alle istituzioni preposte allasalvaguardia ambientale e al confronto

con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente(Arpa).

Più nello specifico le attività di campionamento avranno l'obiettivo di testare,

in superficie, leprestazioni della nuova rete 'Manta' (con maglia 100

micrometri acquistata da Legambiente Piemonte eValle d'Aosta grazie al

finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo) e, in profondità, ilretino 'Bongo', già utilizzato nel corso delle

campagne Blue Lakes sui laghi pilota del progetto.

Cronache di Caserta

https://www.volocom.it/
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L'INTERVENTO LEGAMBIENTE, ENEA ED ARPA DANNO IL VIA AL MONITORAGGIO CON IL RETINO
'BONGO'

Microplastiche, inizia il salvataggio al Lago D'Orta

MILANO - Prende il via oggi il monitoraggio delle microplastiche nelle acque

del lago d'Or ta condottoda Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Enea ed

Arpa Piemonte, finalizzato alla condivisione delprotocollo 'Blue Lakes'. Questa

prima campagna stagionale di indagine rappresenta un'evoluzione

delleattività dimostrative avviate da Legambiente ed Enea nel corso della

Goletta 2021 sui laghi Maggiore,Orta, Viverone ed Avigliana Grande,

nell'ambito del progetto LIFE Blue Lakes, coordinato daLegambiente, che ha

come principale obiettivo di ridurre le microplastiche nei laghi. Oltre

alladefinizione di un protocollo standard di monitoraggio delle microplastiche

nelle acque dei laghi, leazioni scientifiche del progetto mirano al trasferimento

dei dati alle istituzioni preposte allasalvaguardia ambientale e al confronto

con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente(Arpa).

Più nello specifico le attività di campionamento avranno l'obiettivo di testare,

in superficie, leprestazioni della nuova rete 'Manta' (con maglia 100

micrometri acquistata da Legambiente Piemonte eValle d'Aosta grazie al

finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo) e, in profondità, ilretino 'Bongo', già utilizzato nel corso delle

campagne Blue Lakes sui laghi pilota del progetto.

Cronache di Napoli

https://www.volocom.it/
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Un lago laboratorio

MARCELLO GIORDANI

MARCELLO GIORDANI ORTA SAN GIULIO Il lago d'Orta laboratorio pilota dei

bacini lacustri italiani. Pertutta la giornata di ieri è stata utilizzata una «manta»

che ha perlustrato le acque superficiali dellago e ha raccolto campioni che

verranno poi analizzati dai tecnici specializzati dell'Arpa e dailaboratori

dell'Enea di Bracciano. La «manta» è un telaio che regge una rete di nylon, nelle

cuimaglie rimangono, dopo la pesca, solo minuscoli frammenti: da quelli visibili

a occhio nudo a quelliche si misurano in micron.

Le prede preferite sono le microplastiche, che stanno inquinando laghi e mari.

Un vero e propriospazzino del lago il cui nome ricorda quello del grosso pesce

simile alla razza. E ieri ha raccolto daGozzano a Pettenasco parecchi campioni

d'acqua per capire l'entità della concentrazione dimicroplastiche nel bacino

cusiano.

Il lago d'Orta è stato scelto come bacino pilota: dalla sede dei Sub Novara

Laghi alla localitàBagnera ad Orta, si è staccata l'imbarcazione a cui è stata

accoppiata la «manta». Sulla barca diecitecnici di Arpa Piemonte che ieri hanno

imparato come utilizzare lo strumento di campionamento,guidati dalla dottoressa Maria Sighicelli dell'Enea, la

referente scientifica del progetto europeoLife-Blue lakes, focalizzato sempre sulle microplastiche.

Con loro i referenti di Legambiente Piemonte (partner del progetto), Massimo Calligara e RobertoSignorelli, e il

presidente dell'Ecomuseo e promotore del Contratto di lago, Giovanni De Bernardi.

«Questo è un bacino ideale» «Il lago d'Orta - osserva Sighicelli - è un bacino ideale per icampionamenti, perché ha una

dimensione adeguata, e una storia assolutamente eccezionale, visto che èstato salvato dal progetto liming. I

campioni raccolti oggi verranno esaminati e nei prossimi mesiavremo i risultati. In precedenza erano stati raccolti dei

campioni ma con dati parziali; lemicroplastiche ci sono anche qui, ma non in concentrazioni che possano destare

allarme». Accanto allaraccolta dei dati sulle particelle plastiche quella sul fitoplancton, che viene effettuata grazie

aduna centralina che si trova nel lago e verifica le condizioni dell'acqua a 140 metri di profondità.

Le condizioni microbiologiche dell'Orta sono buone, affermano i tecnici dell'Arpa, e il presidentedell'Ecomuseo, De

Bernardi, sottolinea che «la conferma di questa situazione soddisfacente è arrivatanegli ultimi giorni con il

riconoscimento della bandiera blu a Gozzano. È un indicatore attendibiledell'enorme miglioramento avvenuto in questi

anni». Sono 58 i punti a riva che vengono costantementemonitorati , e i volontari di Legambiente hanno aggiunto altri

cinque punti, quelli più significativiperché coincidono con le foci dei torrenti che si immettono nel Cusio. «Il lago d'Orta

- aggiungeSighicelli - sta assumendo sempre di più un rilievo di interesse scientifico a livello nazionale,

La Stampa (ed. Novara)

https://www.volocom.it/
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posizionandosi come un laboratorio di ricerca a cielo aperto sugli ecosistemi lacustri, in virtù anchedella sua storia

passata con il liming». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Stampa (ed. Novara)
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Microplastiche, al via il monitoraggio delle microplastiche nel lago d'Orta

Prende il via oggi il monitoraggio delle microplastiche nelle acque del

lagod’Orta condotto da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, ENEA ed

Arpa Piemonte,finalizzato alla condivisione del protocollo “Blue Lakes”.

Questa prima campagnastagionale di indagine rappresenta un’evoluzione

delle attività dimostrative avviate daLegambiente ed ENEA nel corso della

Goletta 2021 sui laghi Maggiore, Orta, Viverone ed AviglianaGrande,

nell’ambito del progetto LIFE Blue Lakes, coordinato da Legambiente, che

ha comeprincipale obiettivo di ridurre le microplastiche nei laghi

Oltre alla definizione di unprotocollo standard di monitoraggio delle microplastiche nelle acque dei laghi, le azioni

scientifichedel progetto mirano al trasferimento dei dati alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale eal

confronto con le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.

Più nellospecifico le attività di campionamento avranno l’obiettivo di testare, in superficie, leprestazioni della nuova

rete “Manta” (con maglia 100 µm acquistata da Legambientegrazie al finanziamento della Fondazione Compagnia di

San Paolo) e, in profondità, il retino“Bongo”, già utilizzato nel corso delle campagne Blue Lakes sui laghi pilota

delprogetto.

Lo scorso anno ENEA aveva già avviato una prima fase di condivisione del protocollo BlueLakes supportando i tecnici

di Arpa Piemonte nell’attività di analisi di laboratorio, dalleoperazioni di pretrattamento dei campioni al “sorting” – cioè

d i  s u d d i v i s i o n e  e c o n t a  d i  q u a n t o  c a m p i o n a t o  s u l l a  b a s e  d i  c l a s s e  d i  t a g l i a ,  f o r m a  e  c o l o r e  –

mediantestereomicroscopio, grazie anche alle competenze del personale che si occupa dei biomonitoraggi.

La campagna sul lago d’Orta sarà inoltre l’occasione per l’ENEA di formarealcuni operatori per il campionamento di

microplastiche in ambiente lacustre.

“Lo studiodelle problematiche ambientali legate alle microplastiche è uno degli obiettivi rilevantidell’Agenzia –

sottolinea Angelo Robotto, Direttore Generale di Arpa Piemonte – Ilprogetto con Legambiente e ENEA è di particolare

interesse per accrescere la conoscenza e lostudio del territorio nell’ambito di una ricerca più ampia, effettuata

dall’Arpa, checoinvolge tutte le matrici ambientali”.

La scelta del lago d’Orta risponde sia auna logica di continuità rispetto alla scelta delle campagne di campionamento

microplastichedegli anni precedenti, che alla possibilità di svolgere approfondimenti nel quadro del Contrattodi Lago e

in corrispondenza dell’anno in cui è previsto il campionamento della colonnad’acqua e delle componenti biologiche

che Arpa svolge ai sensi della Direttiva Acque

AudioPress

https://www.volocom.it/
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(2000/60/CE).

Grazie all’attività dei Circoli locali di Legambiente e della rete deifirmatari del Contratto di Lago è possibile svolgere il

campionamento con un’imbarcazionefornita da Novara Sub che consente il trasporto in sicurezza dei tecnici e della

strumentazionenecessaria per il campionamento dei transetti del lago.

Il campionamento primaverilerappresenta il  primo passo dell ’attività prevista quest’anno, mentre un

secondocampionamento è previsto in autunno per acquisire dati stagionali e correlati alle vicendetermiche del lago.

I campioni raccolti saranno trattati e analizzati mediante“sorting” da parte dell’Agenzia e successivamente inviati ad

ENEA che sioccuperà della caratterizzazione chimica e dell’identificazione dei polimeri attraversotecnologie di

spettroscopia infrarossa (FT-IR).

L’articolo Microplastiche, al via ilmonitoraggio delle microplastiche nel lago d’Orta proviene da Quotidiano

Piemontese.

AudioPress

https://www.volocom.it/
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Microplastiche, al via monitoraggio nel Lago d'Orta

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - E' al via oggi il monitoraggio di Legambiente, Enea e Arpa sullemicroplastiche nelle acque

del lago d'Orta. Il progetto è un'evoluzione delle attivitàavviate da Legambiente ed Enea nel 2021 nell'ambito del

progetto Life Blue Lakes, che ha comeprincipale obiettivo di ridurre le microplastiche nei laghi. I dati raccolti saranno

trasferiti alleistituzioni preposte alla salvaguardia ambientale, e l'attività fornirà all'Enea unaoccasione per formare

alcuni operatori per il campionamento di microplastiche in ambiente lacustre.

    "È di primaria importanza - sottolinea Maria Sighicelli dell'Enea,responsabile scientifica del progetto Life Blue Lakes -

continuare lo scambio di conoscenze edesperienze per migliorare la comprensione del fenomeno. Questo inquinante

emergente richiede unmonitoraggio costante, ma anche lo sviluppo di un quadro metodologico standardizzato per

ilcampionamento e l'analisi della sua presenza".

    Dopo quello primaverile, un secondo campionamento è previsto inautunno, per acquisire dati stagionali e correlati

alle vicende termiche del lago. I campioniraccolti, trattati e analizzati, saranno inviati all'Enea che si occuperà della

caratterizzazionechimica e dell'identificazione dei polimeri.

    (ANSA).

   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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Al via il monitoraggio delle microplastiche nel lago d'Orta

Redazione QP

Prende il via oggi il monitoraggio dellemicroplastiche nelle acque del lago

dʼOrta condotto da Legambiente Piemonte e Valle dʼAosta,ENEA ed Arpa

Piemonte, finalizzato alla condivisione del protocollo “Blue Lakes”.

Questaprima campagna stagionale di indagine rappresenta unʼevoluzione

delle attività dimostrativeavviate da Legambiente ed ENEA nel corso della

Goletta 2021 sui laghi Maggiore, Orta, Viverone edAvigliana Grande,

nellʼambito del progetto LIFE Blue Lakes, coordinato da Legambiente, che

hacome principale obiettivo di ridurre le microplastiche nei laghi

Oltre alla definizione di unprotocollo standard di monitoraggio delle microplastiche nelle acque dei laghi, le azioni

scientifichedel progetto mirano al trasferimento dei dati alle istituzioni preposte alla salvaguardia ambientale eal

confronto con le Agenzie Regionali per la Protezione dellʼAmbiente.  

Più nello specifico le attività di campionamento avrannolʼobiettivo di testare, in superficie, le prestazioni della nuova

rete “Manta” (conmaglia 100 µm acquistata da Legambiente grazie al finanziamento della Fondazione Compagnia di

SanPaolo) e, in profondità, il retino “Bongo”, già utilizzato nel corso dellecampagne Blue Lakes sui laghi pilota del

progetto.

Lo scorso anno ENEA aveva già avviatouna prima fase di condivisione del protocollo Blue Lakes supportando i tecnici

di Arpa Piemontenellʼattività di analisi di laboratorio, dalle operazioni di pretrattamento dei campioni al“sorting” – cioè

di suddivisione e conta di quanto campionato sulla base diclasse di taglia, forma e colore – mediante

stereomicroscopio, grazie anche alle competenze delpersonale che si occupa dei biomonitoraggi.

La campagna sul lago dʼOrta sarà inoltrelʼoccasione per lʼENEA di formare alcuni operatori per il campionamento di

microplastiche inambiente lacustre.

“Lo studio delle problematiche ambientali legate alle microplasticheè uno degli obiettivi rilevanti dellʼAgenzia –

sottolinea Angelo Robotto, DirettoreGenerale di Arpa Piemonte – Il progetto con Legambiente e ENEA è di particolare

interesseper accrescere la conoscenza e lo studio del territorio nellʼambito di una ricerca piùampia, effettuata

dallʼArpa, che coinvolge tutte le matrici ambientali”.

La sceltadel lago dʼOrta risponde sia a una logica di continuità rispetto alla scelta delle campagnedi campionamento

microplastiche degli anni precedenti, che alla possibilità di svolgereapprofondimenti nel quadro del Contratto di Lago e

in corrispondenza dellʼanno in cui èprevisto il campionamento della colonna dʼacqua e delle componenti biologiche

che Arpa svolge aisensi della Direttiva Acque (2000/60/CE).

Grazie allʼattività dei Circoli locali di

Quotidiano Piemontese

https://www.volocom.it/
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Legambiente e della rete dei firmatari del Contratto di Lago è possibile svolgere ilcampionamento con

unʼimbarcazione fornita da Novara Sub che consente il trasporto in sicurezzadei tecnici e della strumentazione

necessaria per il campionamento dei transetti del lago.

Ilcampionamento primaverile rappresenta il primo passo dellʼattività prevista questʼanno,mentre un secondo

campionamento è previsto in autunno per acquisire dati stagionali e correlatialle vicende termiche del lago.

I campioni raccolti saranno trattati e analizzati mediante“sorting” da parte dellʼAgenzia e successivamente inviati ad

ENEA che sioccuperà della caratterizzazione chimica e dellʼidentificazione dei polimeri attraversotecnologie di

spettroscopia infrarossa (FT-IR).
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Torino - Microplastiche, al via monitoraggio nel Lago d'Orta

 E' al via oggi il monitoraggio di Legambiente, Enea e Arpa sulle microplastichenelle

acque del lago d'Orta. I l  progetto è un'evoluzione delle attività avviate

daLegambiente ed Enea nel... Leggi tutta la notizia

Virgilio
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