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Presentato il primo protocollo di ricerca nell'ambito del progetto Blue Lakes. Sorvegliati speciali anche
Trasimeno e Bracciano

Piediluco, caccia alle microplastiche

SIMONA MAGGI

mi La presenza di microplastiche nei laghi è un problema per l'inquinamento

ambientale, da risolvere eda combattere. Ieri mattina a Piediluco sono stati

illustrati i dati preliminari del monitoraggiodelle microplastiche su alcuni bacini.

Sono stati scelti come laghi pilota, Bracciano e Trasimeno, eintanto ieri sono

stati eseguiti dei prelievi delle acque del bacino lacustre ternano, con

doppioretino, in vari punti del lago per poi essere analizzati. Intanto nei due

bacini pilota (Bracciano eTrasimeno) sono stati rilevati soprattutto frammenti,

come forma predominante, derivante per lo piùdalla disgregazione dei rifiuti,

presente in tutte le stagioni con valori percentuali dal 90 al 70 percento sulle

microplastiche analizzate. Frammenti, fibre, palline di polistirolo e pellet le

forme piùdiffuse. Dopo l'attività di campionamento delle acque del lago di

Piediluco realizzata con un giro inbarca per approfondire tutte le fasi di lavoro

svolte dai tecnici di Arpa Umbria, la mattinata di ieriè proseguita con una tavola

r o t o n d a  a  c u i  h a n n o  p a r t e c i p a t o :  G i o r g i o  Z a m p e t t i ,  d i r e t t o r e

generaleLegambiente, Maria Sighicelli, ricercatrice dell'agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l'energiae lo sviluppo economico sostenibile (Enea), Erasmo D'Angelis, segretario generale

dell'Autorità dibacino distrettuale dell'Appennino centrale, Paolo Stranieri, responsabile eco nomia circolare eprogetti

dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa Umbria), Leonardo Gatta,dell'autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino centrale, Anna Laura Eusebi e Stefania Gorbi,professoresse dell'Università Politecnica delle Marche.

E' stata dunque l'occasione per illustrare il primo protocollo di ricerca elaborato appositamente perle acque interne

nell'ambito del progetto Blue Lakes che affronta l'emergenza ambientale mirando aprevenire e ridurre la presenza

delle microplastiche. Il protocollo di monitoraggio è stato messo apunto dal team di ricercatori di Enea, Arpa Umbria e

Legambiente.

"L'applicazione di questo protocollo ha richiesto spiega Zampetti, direttore generale di Legambienteun continuo

adattamento alle diverse condizioni ambientali delle acque interne sottoposte ad unamaggiore incidenza di micro e

nano-plastiche dovuta alle numerose attività antropiche e alla vicinanzadi aree urbanizzate eterogenee.

La sua definizione è molto importante perché ad oggi, se questo inquinamento è monitorato e codificatonelle acque

marine, non lo è nei fiumi e nei laghi, dove non solo le microplastiche sono presenti, maspesso si fa un uso importante

delle acque ai fini irrigui o idropotabili. Per questo ci auguriamo cheil progetto Blue Lakes possa contribuire a dare uno

strumento utile di monitoraggio e a rivedere lanormativa sui controlli, inserendo anche questo parametro".

Il monitoraggio e i prelievi delle acque continueranno nei prossimi mesi.

Corriere dell'Umbria
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Piediluco, allarme microplastiche arriva il primo prelievo dell'Arpa

UMBERTO GIANGIULI

LA QUESTIONE Tre laghi dalla morfologia diversa fanno da pilota al progetto

Blue Lakes. I bacini sonoquello di Bracciano a Roma, il Trasimeno a Perugia e il

lago di Piediluco. Mentre, però, nel bacinodel Trasimeno sono state già avviate 4

campagne stagionali per verificare la presenza di micro-plastiche, per Piediluco

si è cominciato con il primo prelievo in cui risultati di laboratoriopotranno essere

pronti non prima della fine dell'anno. Ci ha pensato l'Arpa (Agenzia regionale

perl'ambiente) con il team di ricercatori di Enea e Legambiente ha lanciare la

nuova sfida sul lagoTernano alle micro- plastiche che, come hanno ricordato i

relatori «sono ovunque ma è molto difficilequantificare la presenza di questo

contaminante emergente, causato dalle attività umane e impossibileda

rimuovere completamente». Dicevamo che per il lago di Piediluco si tratta del

primo prelievo delleacque fatto controcorrente, come prevede il protocollo.

Per catturare le micro- plastiche, ogni retinata è durata venti minuti, nel quale

sono state raccolteparticelle infinitesimali dall'acqua. Perché il bacino, come gli

altri, non è esente anche da pallinedi polistirolo, polietilene e polipropilene. E'

indubbio che, una volta terminate le analisi dilaboratorio, si scoprirà che il lago e ricco di palline di polistirolo. Non è da

oggi la denunciadegli ambientalisti e dei pesca-sportivi che ne trovano bloccate del canneto, sbriciolate, ridotte

aminuscole palline, molte delle quali provengono dalle boe del campo di regata che con il tempo di sonodisfatte, altri

inquinanti arrivano anche dai vecchi pontili che per rimanere a galla utilizzavanoanche dei voluminosi pezzi di

polistirolo. Proprio per raccogliere i residui galleggianti di questoprodotto, nei mesi scorsi era stato realizzato un

piccolo impiantino per la loro raccolta inprossimità del Centro remiero. Ha funzionato appena pochi mesi poi si è

guastato. Ma questa è un'altrastoria. Anche perché lo scopo del Blue Lakes è quella della messa a punto del

protocollo dimonitoraggio delle micro- plastiche nelle acque superficiali e in futuro anche nei sedimenti dellespiagge.

Per il lago di Piediluco inquinanti del genere arrivano pure dal Medio Nera. Sotto il pontedi Mazzelvetta da anni né

stata posizionata una diga galleggiante per il trattenimento dei rifiuti chearrivano dal lago. Lì, sotto il ponte, si

raccolgono pezzi di polistirolo, sacchetti di plastica ecomponenti in cui questo prodotto è presente. Alla fine tavola

rotonda con i massimi esperti delsettore a cui hanno partecipato Giorgio Zampetti direttore generale di Legambiente;

Maria Sighicelliricercatrice dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo dell'Enea;

PaoloStranieri responsabile dell'economia circolare e progetti dell'Arpa; Leonardo Gatta dell'Autorità dibacino

dell'Appeninno centrale; Anna Eusebi e Stefania Gorbi professoresse dell'Università Politecnicadelle Marche e Fabrizio

Soddu.

Il Messaggero (ed. Rieti)

https://www.volocom.it/
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Umberto Giangiuli.

Il Messaggero (ed. Rieti)
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Piediluco, allarme microplastiche arriva il primo prelievo dell'Arpa

UMBERTO GIANGIULI

LA QUESTIONE Tre laghi dalla morfologia diversa fanno da pilota al progetto

Blue Lakes. I bacini sonoquello di Bracciano a Roma, il Trasimeno a Perugia e il

lago di Piediluco. Mentre, però, nel bacinodel Trasimeno sono state già avviate 4

campagne stagionali per verificare la presenza di micro-plastiche, per Piediluco

si è cominciato con il primo prelievo in cui risultati di laboratoriopotranno essere

pronti non prima della fine dell'anno. Ci ha pensato l'Arpa (Agenzia regionale

perl'ambiente) con il team di ricercatori di Enea e Legambiente ha lanciare la

nuova sfida sul lagoTernano alle micro- plastiche che, come hanno ricordato i

relatori «sono ovunque ma è molto difficilequantificare la presenza di questo

contaminante emergente, causato dalle attività umane e impossibileda

rimuovere completamente». Dicevamo che per il lago di Piediluco si tratta del

primo prelievo delleacque fatto controcorrente, come prevede il protocollo.

Per catturare le micro- plastiche, ogni retinata è durata venti minuti, nel quale

sono state raccolteparticelle infinitesimali dall'acqua. Perché il bacino, come gli

altri, non è esente anche da pallinedi polistirolo, polietilene e polipropilene. E'

indubbio che, una volta terminate le analisi dilaboratorio, si scoprirà che il lago e ricco di palline di polistirolo. Non è da

oggi la denunciadegli ambientalisti e dei pesca-sportivi che ne trovano bloccate del canneto, sbriciolate, ridotte

aminuscole palline, molte delle quali provengono dalle boe del campo di regata che con il tempo di sonodisfatte, altri

inquinanti arrivano anche dai vecchi pontili che per rimanere a galla utilizzavanoanche dei voluminosi pezzi di

polistirolo. Proprio per raccogliere i residui galleggianti di questoprodotto, nei mesi scorsi era stato realizzato un

piccolo impiantino per la loro raccolta inprossimità del Centro remiero. Ha funzionato appena pochi mesi poi si è

guastato. Ma questa è un'altrastoria. Anche perché lo scopo del Blue Lakes è quella della messa a punto del

protocollo dimonitoraggio delle micro- plastiche nelle acque superficiali e in futuro anche nei sedimenti dellespiagge.

Per il lago di Piediluco inquinanti del genere arrivano pure dal Medio Nera. Sotto il pontedi Mazzelvetta da anni né

stata posizionata una diga galleggiante per il trattenimento dei rifiuti chearrivano dal lago. Lì, sotto il ponte, si

raccolgono pezzi di polistirolo, sacchetti di plastica ecomponenti in cui questo prodotto è presente. Alla fine tavola

rotonda con i massimi esperti delsettore a cui hanno partecipato Giorgio Zampetti direttore generale di Legambiente;

Maria Sighicelliricercatrice dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo dell'Enea;

PaoloStranieri responsabile dell'economia circolare e progetti dell'Arpa; Leonardo Gatta dell'Autorità dibacino

dell'Appeninno centrale; Anna Eusebi e Stefania Gorbi professoresse dell'Università Politecnicadelle Marche e Fabrizio

Soddu.

Il Messaggero (ed. Umbria)
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Umberto Giangiuli.

Il Messaggero (ed. Umbria)
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Piediluco, allarme microplastiche arriva il primo prelievo dell'Arpa

UMBERTO GIANGIULI

LA QUESTIONE Tre laghi dalla morfologia diversa fanno da pilota al progetto

Blue Lakes. I bacini sonoquello di Bracciano a Roma, il Trasimeno a Perugia e il

lago di Piediluco. Mentre, però, nel bacinodel Trasimeno sono state già avviate 4

campagne stagionali per verificare la presenza di micro-plastiche, per Piediluco

si è cominciato con il primo prelievo in cui risultati di laboratoriopotranno essere

pronti non prima della fine dell'anno. Ci ha pensato l'Arpa (Agenzia regionale

perl'ambiente) con il team di ricercatori di Enea e Legambiente ha lanciare la

nuova sfida sul lagoTernano alle micro- plastiche che, come hanno ricordato i

relatori «sono ovunque ma è molto difficilequantificare la presenza di questo

contaminante emergente, causato dalle attività umane e impossibileda

rimuovere completamente». Dicevamo che per il lago di Piediluco si tratta del

primo prelievo delleacque fatto controcorrente, come prevede il protocollo.

Per catturare le micro- plastiche, ogni retinata è durata venti minuti, nel quale

sono state raccolteparticelle infinitesimali dall'acqua. Perché il bacino, come gli

altri, non è esente anche da pallinedi polistirolo, polietilene e polipropilene. E'

indubbio che, una volta terminate le analisi dilaboratorio, si scoprirà che il lago e ricco di palline di polistirolo. Non è da

oggi la denunciadegli ambientalisti e dei pesca-sportivi che ne trovano bloccate del canneto, sbriciolate, ridotte

aminuscole palline, molte delle quali provengono dalle boe del campo di regata che con il tempo di sonodisfatte, altri

inquinanti arrivano anche dai vecchi pontili che per rimanere a galla utilizzavanoanche dei voluminosi pezzi di

polistirolo. Proprio per raccogliere i residui galleggianti di questoprodotto, nei mesi scorsi era stato realizzato un

piccolo impiantino per la loro raccolta inprossimità del Centro remiero. Ha funzionato appena pochi mesi poi si è

guastato. Ma questa è un'altrastoria. Anche perché lo scopo del Blue Lakes è quella della messa a punto del

protocollo dimonitoraggio delle micro- plastiche nelle acque superficiali e in futuro anche nei sedimenti dellespiagge.

Per il lago di Piediluco inquinanti del genere arrivano pure dal Medio Nera. Sotto il pontedi Mazzelvetta da anni né

stata posizionata una diga galleggiante per il trattenimento dei rifiuti chearrivano dal lago. Lì, sotto il ponte, si

raccolgono pezzi di polistirolo, sacchetti di plastica ecomponenti in cui questo prodotto è presente. Alla fine tavola

rotonda con i massimi esperti delsettore a cui hanno partecipato Giorgio Zampetti direttore generale di Legambiente;

Maria Sighicelliricercatrice dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo dell'Enea;

PaoloStranieri responsabile dell'economia circolare e progetti dell'Arpa; Leonardo Gatta dell'Autorità dibacino

dell'Appeninno centrale; Anna Eusebi e Stefania Gorbi professoresse dell'Università Politecnicadelle Marche e Fabrizio

Soddu.

Il Messaggero (ed. Viterbo)
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Umberto Giangiuli.

Il Messaggero (ed. Viterbo)
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Blue Lakes: da Piediluco i risultati del monitoraggio acque interne: ecco Bracciano

(CIS) - Piediluco (TR) - lug. - Nel lago di Bracciano è presente una maggiore eterogeneità dipolimeri, seppure con

valori non superiori al 2%, fatta eccezione per il polietilene tereftalato PET(28%). Diversamente nel Trasimeno il

polistirene (PS) è il terzo polimero maggiormente presente convalore pari al 10%, mentre il polivinilcloruro (PVC)

anche se presente non supera l'1%. "Ad oggi lamaggior parte della ricerca sui detriti di plastica è focalizzata sui mari e

gli oceani e persino letecniche e i protocolli di campionamento disponibili sono stati sviluppati per i sistemi marini -

hasottolineato Maria Sighicelli, ricercatrice del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi eterritoriali ENEA -;

questi dati sulla quantità e tipologia di microplastiche nei corpi idricilacustri consentono di colmare il gap di

conoscenze rispetto ai numerosi studi condotti nei mari enegli oceani in tutto il mondo, di studiare questo fenomeno

complesso e ampiamente diffuso e lastandardizzazione dei metodi di monitoraggio è fondamentale per confrontare

dati, valutare ladistribuzione e l'apporto di particelle nella dinamica terra-mare.

Inoltre", dice Sighicelli, "il progetto ci consente di condividere metodi e protocolli con i tecniciregionali degli enti

preposti come le ARPA, attraverso varie iniziative - ha concluso - come corsi diformazione e seminari con le autorità

competenti - il prossimo di tre giorni è in programma alla finedi settembre - con l'obiettivo di ampliare il monitoraggio

ad altri laghi italiani ed europei"."L'applicazione di questo protocollo ha richiesto un continuo adattamento alle diverse

condizioniambientali delle acque interne sottoposte ad una maggiore incidenza di micro e nano-plastiche dovutaalle

numerose attività antropiche e alla vicinanza di aree urbanizzate eterogenee - ha dichiarato ildirettore generale di

Legambiente Giorgio Zampetti. fonte com abstract.

Cis 24 Ore

https://www.volocom.it/
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Frammenti, fibre, palline di polistirolo e pellet le forme più diffuse nei bacini di Bracciano e
Trasimeno. In primo piano

 

(CIS) – Roma,lug. - Il progetto Blue Lakes presenta i risultati preliminari e il primoProtocollo elaborato per il

monitoraggio delle acque interne. Oggii ricercatori in barca al Lago di Piediluco a caccia di microplastiche.

Dai laboratori dell'ENEA,l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l 'energia e lo sviluppo economico

sostenibile, arrivano irisultati delle analisi condotte su 1000 particelle di plastica con una dimensione

inferiore ai  5 mmprovenienti  dal le aree pi lota dei  laghi  di  Bracciano e Trasimeno dove sono state

monitorate in 4campagne stagionali - estate 2020, autunno 2020, inverno 2021, primavera 2021 - per

comprendere lavar iabi l i tà  d i  presenza e  d ist r ibuzione del le  part ice l le  a  seconda del le  d i f ferent i

condizioniambientali. I dati preliminari del monitoraggio delle microplastiche nei due laghi pilota sono

statipresentati oggi a Piediluco (TR), nel corso di un incontro dedicato ai giornalisti per illustrare ilprimo

Protocollo di ricerca elaborato appositamente per le acque interne nell'ambito del progetto BlueLakes. Nei

campioni raccolti in entrambe i laghi, sono stati rilevati soprattutto frammenti, comeforma predominante,

derivante per lo più dalla disgregazione dei rifiuti, presente in tutte lestagioni con valori percentuali dal 90

al 70% sulle microplastiche analizzate. Tra le altremicroplastiche rilevate i film (che solitamente derivano

dalla decomposizione degli imballaggi)mostrano un aumento percentuale nel periodo primaverile; le fibre

(associate solitamente al lavaggiodegli indumenti) sono in percentuale inferiore (4%) rispetto alle forme

predominanti e non sonopresenti nei campioni primaverili. segue

 

Rimane costante infine lapresenza dei filamenti con un valore maggiore pari al 9% nel campionamento

invernale .  Unadist r ibuz ione d i  forme p iù  eterogenea s i  osserva nel  Tras imeno,  dove o l t re  f ibre ,

formapredominante, e frammenti ,  sono presenti anche pellet (pall ine di microplastiche primarie) in

ogn icampionamento  s tag iona le .  Ident i f icare  la  fo rma de l le  microp last iche  campionate  graz ie

allacaratterizzazione qualitativa fisica (dimensione, forma e colore), ci permette di ipotizzare la fontedi

questo inquinamento che è causato dalle attività umane ed è impossibile da rimuoverecompletamente.

Fornisce quindi una base di informazioni fondamentale per programmare soluzionipraticabili e necessarie

ad impedire la dispersione di microplastiche nell'ambiente, a partire da unamigliore gestione dei rifiuti o

dall'adeguamento degli impianti di depurazione. Dallacaratterizzazione chimica condotta per consentire

l'identificazione del polimero che compone ogniparticella raccolta è emersa una percentuale predominante

di polietilene (PE) e polipropilene

Cis 24 Ore

https://www.volocom.it/
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(PP) in entrambi i laghi, rispettivamente 50 e 15% nel lago di Bracciano, 70 e 20% nel Trasimeno.Polietilene e

Polipropilene sono tra i materiali più presenti nella nostra vita quotidiana: ilprimo costituisce il 40% del volume totale

della produzione mondiale di materie plastiche, il secondotrova largo impiego come plastica per alimenti, ad esempio

per contenitori alimentari rigidi, come ivasetti di yogurt, i bicchierini di plastica per caffè o i tappi delle bottiglie di

plastica.fonte com abstract Altra notizia

Cis 24 Ore

https://www.volocom.it/
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In barca sul lago a caccia di microplastiche: progetto 'Blue lakes' approda a Piediluco

Frammenti, fibre, palline di polistirolo e pellet le forme più diffuse nei

bacinidi Bracciano e Trasimeno. Polietilene e polipropilene le plastiche

maggiormente presenti. Sonoquesti i risultati arrivati dai laboratori Enea

delle analisi condotte su milleparticelle di plastica con una dimensione

inferiore ai 5 mm provenienti dalle due areepilota umbro-laziali

p r e s e n t a t i  m a r t e d ì  m a t t i n a  a  P i e d i l u c o  n e l  c o r s o  d i  u n

incontroper  i l lustrare i l  pr imo Protocol lo di  r icerca elaborato

appositamente per le acqueinterne nellʼambito del progetto ‘Blue lakes’.

GUARDA LA GALLERYFOTOGRAFICA

Progetto ‘Blue lakes’ Durante la mattinata a Piedilucoè stato presentato il protocollo di monitoraggio messo a punto

dal team di ricercatori di Enea,Arpa Umbria e Legambiente. La metodologia prevede il prelevamento di campioni su

cinque transetti inacqua e quattro sulle spiagge, che vengono indagati in 4 campagne stagionali. I retini manta ebongo

sono gli strumenti usati e assieme al tempo di retinata, alla velocità con cui la barcadeve procedere, sono elementi del

protocollo sperimentato. Per ogni matrice ambientale esaminata– acque superficiali, colonna dʼacqua e sedimenti di

spiagge lacustri, oltre al protocollooperativo di campionamento ne è stato elaborato anche uno per le analisi di

laboratorio. Peraffinare ulteriormente le indagini, a marzo del 2022 si è aggiunto alle aree di indagine anche illago di

Piediluco, sistema lacustre con differente conformazione e condizione idrodinamica chefornirà nuovi elementi al

protocollo di monitoraggio. Dopo lʼattività di campionamentorealizzata con un giro in barca per approfondire tutte le

fasi di lavoro svolte dai tecnici di ArpaUmbria, la mattinata è proseguita con una tavola rotonda a cui hanno

partecipato Giorgio ZampettiDirettore Generale Legambiente; Maria Sighicelli, ricercatrice dellʼAgenzia nazionale per

lenuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea); Erasmo DʼAngelis,segretario generale

dellʼAutorità di Bacino Distrettuale dellʼAppennino Centrale; PaoloStranieri, responsabile Economia circolare e Progetti

dellʼAgenzia Regionale per la ProtezioneAmbientale (Arpa Umbria); Leonardo Gatta, dellʼAutorità di Bacino

DistrettualedellʼAppennino Centrale; Anna Laura Eusebi e Stefania Gorbi professoressedellʼUniversità Politecnica delle

Marche.

Monitoraggio sul  lago di  Bracciano eTrasimeno Per quanto riguarda l’analisi sul lago di Bracciano e

Trasimenole particelle oggetto dell’indagine sono state monitorate in quattro campagnestagionali tra l’estate 2020,

l’autunno 2020, l’inverno 2021 e primavera 2021 per
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comprendere la variabilità di presenza e distribuzione delle particelle a seconda delledifferenti condizioni

ambientali. Nei campioni raccolti in entrambe i laghi, sono statirilevati soprattutto frammenti, come forma

predominante, derivante per lo più dalla disgregazionedei rifiuti, presente in tutte le stagioni con valori percentuali dal

90 al  70 per  cento sul lemicroplast iche anal izzate.  Tra le  a l t re  microplast iche r i levate i  f i lm,  che

solitamentederivano dalla decomposizione degli  imballaggi ,  mostrano un aumento percentuale nel

periodoprimaverile. Le fibre, associate solitamente al lavaggio degli indumenti, sono in percentualeinferiore (4 per

cento) rispetto alle forme predominanti e non sono presenti nei campioni primaverili.Rimane costante infine la

presenza dei filamenti con un valore maggiore pari al 9 percento nel campionamento invernale.  Una distribuzione di

forme più eterogenea si osservanel Trasimeno, dove oltre fibre, forma predominante, e frammenti, sono presenti

anche pellet(palline di microplastiche primarie) in ogni campionamento stagionale.

Polietilene epolipropilene Dalla caratterizzazione chimica condotta per consentirelʼidentificazione del polimero che

compone ogni particella raccolta èemersa una percentuale predominante di polietilene (Pe) e polipropilene (Pp) in

entrambi ilaghi, rispettivamente 50 e 15 per cento nel lago di Bracciano, 70 e 20 per cento nel Trasimeno. Polietilene e

polipropilene sono tra i materiali più presenti nella nostra vita quotidiana: ilprimo costituisce il 40 per cento del volume

totale della produzione mondiale di materie plastiche, ilsecondo trova largo impiego come plastica per alimenti, ad

esempio per contenitori alimentari rigidi,come i vasetti di yogurt, i bicchierini di plastica per caffè o i tappi delle bottiglie

diplastica.  Nel lago di Bracciano è presente una maggiore eterogeneità di polimeri,seppure con valori non superiori al

due per cento, fatta eccezione per il polietilene tereftalato Pet(28 per cento). Diversamente nel Trasimeno il

polistirene (Ps) è il terzo polimero maggiormentepresente con valore pari al dieci per cento, mentre il polivinilcloruro

(Pvc) anche se presente nonsupera lʼun per cento.

Ricerca sui detriti di plastica «Adoggi la maggior parte della ricerca sui detriti di plastica è focalizzata sui mari egli

oceani e persino le tecniche e i protocolli di campionamento disponibili sono statisviluppati per i sistemi marini –

sottolinea Maria Sighicelli, ricercatrice delDipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea -. Questi

dati sullaquantità e tipologia di microplastiche nei corpi idrici lacustri consentono di colmare il gap diconoscenze

rispetto ai numerosi studi condotti nei mari e negli oceani in tutto il mondo, di studiarequesto fenomeno complesso e

ampiamente diffuso e la standardizzazione dei metodi di monitoraggioè fondamentale per confrontare dati, valutare la

distribuzione e lʼapporto di particellenella dinamica terra-mare. Inoltre – continua Sighicelli – il progetto ci consente

dicondividere metodi e protocolli con i tecnici regionali degli enti preposti come le Arpa, attraversovarie iniziative come

corsi di formazione e seminari con le autorità competenti – ilprossimo di tre giorni è in programma alla fine di

settembre – con lʼobiettivo diampliare il monitoraggio ad altri laghi italiani ed europei».

Protocollo di ricerca«Lʼapplicazione di questo protocollo ha richiesto un continuo adattamento alle
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diverse condizioni ambientali delle acque interne sottoposte ad una maggiore incidenza di micro enano-plastiche

dovuta alle numerose attività antropiche e alla vicinanza di areeurbanizzate eterogenee – ha dichiarato il direttore

generale di Legambiente GiorgioZampetti -. La sua definizione è molto importante perché ad oggi, se questo

inquinamentoè monitorato e codificato nelle acque marine, non lo è nei fiumi e nei laghi, dove non solole

microplastiche sono presenti ma spesso si fa un uso importante delle acque ai fini irrigui oidropotabili. Per questo ci

auguriamo che il progetto ‘Blue lakes’ possa contribuire adare uno strumento utile di monitoraggio e a rivedere la

normativa sui controlli, inserendo anchequesto parametro. Coerentemente con il raggiungimento dellʼobiettivo

di sviluppo sostenibiledelle Nazioni Unite 14, obiettivo 14.1 che prevede, entro il 2025, di prevenire e

ridurresignificativamente lʼinquinamento marino di ogni tipo, in particolare dalle attività a terratra cui i detriti marini e

lʼinquinamento da nutrienti».
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Microplastiche nei laghi Trasimeno e di Bracciano, monitoraggio di LIFE Blue Lakes

MORENA ZINGALES

Microp last iche  ne i  lagh i  Tras imeno e  d i
Bracciano, monitoraggio di LIFE Blue Lakes

Dailaboratori dellʼENEA, lʼAgenzia nazionale per le nuove tecnologie,

l’energia e losviluppo economico sostenibile, arrivano i risultati delle

analisicondotte su 1000 particelle di plastica con una dimensione

inferiore ai 5mm provenienti dalle aree pilota dei laghi di Bracciano eTrasimeno dove sono state monitorate

in 4 campagne stagionali– estate 2020, autunno 2020, inverno 2021, primavera 2021 – percomprendere la variabilità di

presenza e distribuzione delle particelle a seconda delledifferenti condizioni ambientali.

I dati preliminari del monitoraggio delle microplastiche neidue laghi pilota sono stati presentati oggi a Piediluco (TR),

nel corso di un incontrodedicato ai giornalisti per illustrare il primo Protocollo di ricerca elaboratoappositamente

per le acque interne nellʼambito del progetto Blue Lakes.

Nei campioni raccolti in entrambe i laghi, sono stati rilevatisoprattutto frammenti, come forma predominante,

derivante per lo più dalladisgregazione dei rifiuti, presente in tutte le stagioni con valori percentuali dal 90 al 70%

sullemicroplastiche analizzate.

Tra le altre microplastiche rilevate i film (che solitamentederivano dalla decomposizione degli imballaggi) mostrano

un aumento percentuale nel periodoprimaverile; le fibre (associate solitamente al lavaggio degli indumenti) sono in

percentualeinferiore (4%) rispetto alle forme predominanti e non sono presenti nei campioni primaverili.

Rimanecostante infine la presenza dei filamenti con un valore maggiore pari al 9% nelcampionamento invernale.

Una distribuzione di forme più eterogenea si osservanel Trasimeno, dove oltre fibre, forma predominante, e

frammenti, sono presentianche pellet (palline di microplastiche primarie) in ogni campionamento stagionale.

Identificare la forma delle microplastiche campionate grazie allacaratterizzazione qualitativa fisica (dimensione,

forma e colore), ci permette diipotizzare la fonte di questo inquinamento che è causato dalle attività umane ed

èimpossibile da rimuovere completamente. Fornisce quindi una base di informazioni fondamentale perprogrammare

soluzioni praticabili e necessarie ad impedire la dispersione di microplastichenellʼambiente, a partire da una migliore

gestione dei rifiuti o dallʼadeguamentodegli impianti di depurazione.

Dalla caratterizzazione chimica condotta
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per consentire lʼidentificazione del polimero che compone ogni particellaraccolta è emersa una percentuale

predominante di polietilene (PE) e polipropilene(PP) in entrambi i laghi, rispettivamente 50 e 15% nel lago di Bracciano,

70 e 20% nelTrasimeno. 

Polietilene e Polipropilene sono tra i materiali più presentinella nostra vita quotidiana: il primo costituisce il 40% del

volume totale della produzione mondialedi materie plastiche, il secondo trova largo impiego come plastica per

alimenti, ad esempio percontenitori alimentari rigidi, come i vasetti di yogurt, i bicchierini di plastica per caffè o itappi

delle bottiglie di plastica.

Nel lago di Bracciano è presente una maggioreeterogeneità di polimeri, seppure con valori non superiori al 2%, fatta

eccezione per ilpolietilene tereftalato PET (28%). Diversamente nel Trasimeno il polistirene (PS) è il terzopolimero

maggiormente presente con valore pari al 10%, mentre il polivinilcloruro (PVC) anche sepresente non supera lʼ1%.

“Ad oggi la maggior parte della ricercasui detriti di plastica è focalizzata sui mari e gli oceani e persino le tecniche

ei protocolli di campionamento disponibili sono stati sviluppati per i sistemi marini”,sottolinea Maria Sighicelli,

ricercatrice del Dipartimento sostenibilità dei sistemiproduttivi e territoriali ENEA. “Questi dati sulla quantità e tipologia

di microplastichenei corpi idrici lacustri consentono di colmare il gap di conoscenze rispetto ai numerosi studicondotti

nei mari e negli oceani in tutto il mondo, di studiare questo fenomeno complesso e ampiamentediffuso e la

standardizzazione dei metodi di monitoraggio è fondamentale per confrontare dati,valutare la distribuzione e lʼapporto

di particelle nella dinamica terra-mare. Inoltre”,continua Sighicelli, “il progetto ci consente di condividere metodi e

protocolli con i tecniciregionali degli enti preposti come le ARPA, attraverso varie iniziative come corsi di formazione

eseminari con le autorità competenti – il prossimo di tre giorni è in programma allafine di settembre – con lʼobiettivo di

ampliare il monitoraggio ad altri laghi italiani edeuropei”, conclude.

“Lʼapplicazione di questo protocollo ha richiesto uncontinuo adattamento alle diverse condizioni ambientali delle

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

allenumerose attività antropiche e alla vicinanza di aree urbanizzateeterogenee – ha dichiarato il direttore generale

di Legambiente GiorgioZampetti -. La sua definizione è molto importante perché ad oggi, se questoinquinamento è

monitorato e codificato nelle acque marine, non lo è nei fiumi e nei laghi,dove non solo le microplastiche sono

presenti ma spesso si fa un uso importante delle acque ai finiirrigui o idropotabili. Per questo ci auguriamo che il

progetto Blue Lakes possa contribuire a dareuno strumento utile di monitoraggio e a rivedere la normativa sui controlli,

inserendo anche questoparametro. Coerentemente con il raggiungimento dellʼObiettivo di sviluppo sostenibile

delleNazioni Unite 14, obiettivo 14.1 che prevede, entro il 2025, di prevenire e ridurre significativamentelʼinquinamento

marino di ogni tipo, in particolare dalle attività a terra tra cui i detritimarini e lʼinquinamento da nutrienti”.

Durante la mattinata a Piediluco, èstato illustrato il protocollo di monitoraggio messo a punto dal team di
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ricercatori di ENEA, Arpa Umbria e Legambiente. La metodologia prevede il prelevamento di campioni su5 transetti in

acqua e 4 sulle spiagge, che vengono indagati in 4 campagne stagionali.

I retinimanta e bongo sono gli strumenti usati e assieme al tempo di retinata, alla velocità con cui labarca deve

procedere, sono elementi del protocollo sperimentato.

Per ogni matrice ambientaleesaminata – acque superficiali, colonna dʼacqua e sedimenti di spiagge lacustri –oltre al

protocollo operativo di campionamento ne è stato elaborato anche uno per le analisi dilaboratorio. Per affinare

ulteriormente le indagini, a marzo del 2022 si è aggiunto alle aree diindagine anche il lago di Piediluco, sistema lacustre

con differente conformazione e condizioneidrodinamica che fornirà nuovi elementi al protocollo di monitoraggio.

Dopolʼattività di campionamento realizzata con un giro in barca per approfondire tutte le fasidi lavoro svolte dai tecnici

d i  A r p a  U m b r i a ,  l a  m a t t i n a t a  è  p r o s e g u i t a  c o n  u n a  t a v o l a  r o t o n d a  a c u i  h a n n o  p a r t e c i p a t o :

Giorgio Zampetti DirettoreGenerale Legambiente; Maria Sighicelli, ricercatricedellʼAgenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economicosostenibile (ENEA); Erasmo DʼAngelis, Segretario GeneraledellʼAutorità

di Bacino Distrettuale dellʼAppennino Centrale;Paolo Stranieri, responsabile Economia circolare e Progetti

dellʼAgenziaRegionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria);Leonardo Gatta, dellʼAutorità di  Bacino

DistrettualedellʼAppennino Centrale;  Anna Laura Eusebi eStefania Gorbi professoresse dellʼUniversità

Politecnicadelle Marche.

LIFE Blue Lakes affronta lʼemergenza ambientale mirando a preveniree ridurre la presenza delle microplastiche nei

laghi attraverso un approccio integrato che rafforza lagovernance, forma gli addetti ai lavori, aumenta la

consapevolezza attraverso attività diinformazione e sensibilizzazione della cittadinanza. Con il protocollo di

monitoraggio, il progettooffre un contributo fondamentale allo sviluppo e alla condivisione di metodi standardizzati

perindagare la presenza di microplastiche nei sistemi di acqua dolce. Il partenariato ècoordinato da Legambiente e

completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino dellʼAppenninoCentrale, Enea Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, lʼenergia e lo sviluppo economicosostenibile, Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e

FondazioneInternazionale del Lago di Costanza in Germania. Il progetto è finanziato dal programma LIFE eco-

finanziato da PlasticsEurope, Associazione dei Produttori di materie plastiche.
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Microplastiche nei laghi: primo Protocollo per il monitoraggio delle acque interne

M i c r o p l a s t i c h e  n e i  l a g h i :
p r i m o P r o t o c o l l o  p e r  i l
monitoraggio delle acque interne
I risultati diLIFE Blue Lakes: frammenti, fibre, palline di polistirolo e pellet le

forme più diffuse neibacini di Bracciano e Trasimeno. Polietilene (PE) e

polipropilene (PP) le plastiche maggiormentepresenti

[12 Luglio 2022]

LʼAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economicosostenibile (ENEA) ha reso noti i

risultati delle analisi condotte su 1000 particelle diplastica con una dimensione inferiore ai 5 mm provenienti dalle aree

pilota dei laghidi Bracciano e Trasimeno, dove sono state monitorate in 4 campagne stagionali– estate 2020, autunno

2020, inverno 2021, primavera 2021 – percomprendere la variabilità di presenza e distribuzione delle particelle a

seconda delledifferenti condizioni ambientali. Ne viene fuori che «Nei campioni raccolti in entrambe ilaghi, sono stati

rilevati soprattutto frammenti, come forma predominante, derivante per lopiù dalla disgregazione dei rifiuti, presente in

tutte le stagioni con valori percentuali dal 90al 70% sulle microplastiche analizzate. Tra le altre microplastiche rilevate

i film (chesolitamente derivano dalla decomposizione degli imballaggi) mostrano un aumento percentualenel periodo

primaverile; le fibre (associate solitamente al lavaggio degli indumenti) sono inpercentuale inferiore (4%) rispetto alle

forme predominanti e non sono presenti nei campioniprimaverili. Rimane costante infine la presenza dei filamenti con

un valore maggiorepari al 9% nel campionamento invernale.  Una distribuzione di forme più eterogenea siosserva

nel Trasimeno, dove oltre fibre, forma predominante, e frammenti, sono presenti anchepellet (palline di microplastiche

primarie) in ogni campionamento stagionale».

I r icercator i  sot to l ineano che « Ident i f icare  la  forma del le  microplast iche campionategraz ie  a l la

caratterizzazione qualitativa fisica (dimensione, forma e colore), cipermette di ipotizzare la fonte di questo

inquinamento che è causato dalle attività umane edè impossibile da rimuovere completamente. Fornisce quindi una

base di informazionifondamentale per programmare soluzioni praticabili e necessarie ad impedire la dispersione

dimicroplastiche nellʼambiente, a partire da una migliore gestione dei rifiuti odallʼadeguamento degli impianti di

depurazione».

Dalla caratterizzazionechimica condotta per consentire lʼidentificazione del polimero che compone ogniparticella

raccolta è emersa una percentuale predominante di polietilene (PE) e
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polipropilene (PP) in entrambi i laghi, rispettivamente 50 e 15% nel lago di Bracciano, 70 e 20% nelTrasimeno.

Lo staff del progetto Blue Lakes ricorda che «Polietilene e Polipropilene sonotra i materiali più presenti nella nostra

vita quotidiana: il primo costituisce il 40% del volumetotale della produzione mondiale di materie plastiche, il secondo

trova largo impiego come plasticaper alimenti, ad esempio per contenitori alimentari rigidi, come i vasetti di yogurt, i

bicchierini diplastica per caffè o i tappi delle bottiglie di plastica. Nel lago di Bracciano èpresente una maggiore

eterogeneità di polimeri, seppure con valori non superiori al 2%, fattaeccezione per il polietilene tereftalato PET (28%).

Diversamente nel Trasimeno il polistirene (PS)è il terzo polimero maggiormente presente con valore pari al 10%,

mentre il polivinilcloruro(PVC) anche se presente non supera lʼ1%.

Maria Sighicelli, ricercatrice deldipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali Enea, evidenzia che

«Adoggi la maggior parte della ricerca sui detriti di plastica è focalizzata sui mari egli oceani e persino le tecniche e

i protocolli di campionamento disponibili sono statisviluppati per i sistemi marini. Questi dati sulla quantità e tipologia

di microplastiche neicorpi idrici lacustri consentono di colmare il gap di conoscenze rispetto ai numerosi studi

condottinei mari e negli oceani in tutto il mondo, di studiare questo fenomeno complesso e ampiamente diffusoe la

standardizzazione dei metodi di monitoraggio è fondamentale per confrontare dati, valutarela distribuzione e lʼapporto

di particelle nella dinamica terra-mare. Inoltre, il progetto ciconsente di condividere metodi e protocolli con i tecnici

regionali degli enti preposti come le ARPA,attraverso varie iniziative come corsi di formazione e seminari con le

autorità competenti– il prossimo di tre giorni è in programma alla fine di settembre – conlʼobiettivo di ampliare il

monitoraggio ad altri laghi italiani ed europei”,conclude».

Il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, aggiunge che«Lʼapplicazione di questo protocollo ha richiesto

un continuo adattamento alle diversecondizioni ambientali delle acque interne sottoposte ad una maggiore incidenza

di micro enano-plastiche dovuta alle numerose attività antropiche e alla vicinanza di areeurbanizzate eterogenee La

sua definizione è molto importante perché ad oggi, se questoinquinamento è monitorato e codificato nelle acque

marine, non lo è nei fiumi e nei laghi,dove non solo le microplastiche sono presenti ma spesso si fa un uso importante

delle acque ai finiirrigui o idropotabili. Per questo ci auguriamo che il progetto Blue Lakes possa contribuire a dareuno

strumento utile di monitoraggio e a rivedere la normativa sui controlli, inserendo anche questoparametro.

Coerentemente con il raggiungimento dellʼObiettivo di sviluppo sostenibile delleNazioni Unite 14, obiettivo 14.1 che

prevede, entro il 2025, di prevenire e ridurre significativamentelʼinquinamento marino di ogni tipo, in particolare dalle

attività a terra tra cui i detritimarini e lʼinquinamento da nutrienti».

Stamattina, durante un incontro a Piedilucodedicato ai giornalisti, è stato illustrato il primo Protocollo di ricerca

elaboratoappositamente per le acque interne nellʼambito del progetto LIFEBlue Lakes, messo a punto dal team di

ricercatori di Enea, ArpaUmbria e Legambiente che spiegano: «La metodologia prevede il prelevamento di campioni su
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transetti in acqua e 4 sulle spiagge, che vengono indagati in 4 campagne stagionali. I retinimanta e bongo sono gli

strumenti usati e assieme al tempo di retinata, alla velocità con cui labarca deve procedere, sono elementi del

protocollo sperimentato. Per ogni matrice ambientale esaminata– acque superficiali, colonna dʼacqua e sedimenti di

spiagge lacustri – oltre alprotocollo operativo di campionamento ne è stato elaborato anche uno per le analisi

dilaboratorio. Per affinare ulteriormente le indagini, a marzo del 2022 si è aggiunto alle aree diindagine anche il lago di

Piediluco, sistema lacustre con differente conformazione e condizioneidrodinamica che fornirà nuovi elementi al

protocollo di monitoraggio».
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tgr umbria del 12/07/2022 ore 19:30

Trasimeno e Piediluco solo laghi accomunati non solo della

bellezza ma anche da un problema ambientale quello delle micro

plastiche che rischiano di passare dall'acqua alle nostre tavole

Massimo sola 

tgr umbria del 12/07/2022 ore 14:00

al largo di Piediluco sono in corso dei campionamenti per

verificare la presenza di micro plastiche vediamo con Massimo

ascolani 
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