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"Goretta Verde" sul Lago di Garda: Questo è il luogo più inquinato. Confermate le critiche a
Brescia, migliora la situazione del Veneto

GARDAContaminazioneLago

diGarda,GolettaVerdeMicrobiologicaLegambientearrivao:13TotaleCampioniQuest'annoaacquaprelevata da}

TecnicieSquadra divolontari,Lombardia7,VenetoVeneto6  {  R i s u l t a t o  d i  3 6 }  3 6 }.  I t r edeip u n t i  d i

campionamentos u l l a  c o s t abresc iana erano"fortemente contaminati" ,  m a  a l t r idue.è  c l a s s i f i c a t o

daLegambiente come "inquinanti". D'altra parte, sulla costaveneta,  tutt i  icampioni raccolti asono stati

rilevati aconcentrazioni didaal l imite di.LeggeIn breve, guardandoalla situazionedello scorso anno(Qui

articolo) ,Bresciano{68critico}  è  s t a t o  c o n f e r m a t o  m e n t r e  aCosta Venezianae lasituazione sembra

esseremiglioratamigliorataacqua di  bagnoval idaItalia,  Legambiente  i l  g iud iz io  su i  punt i  a l  d i  sopra

dellaconcentrazione critica è diviso come indicato tra "fortementecontaminato". aumento. (Enterococchi

oltre 1000 CFU / 100 ml e/o E. coli oltre 2000CFU / 100 ml) e "Contaminati" (Enterococchi oltre 500 CFU /

100 ml e/o E. coli oltre1000 CFU / 100 ml). Il problema centrale di

Golettadei Laghi è stato il monitoraggio distato di salutedi17anni,banchine italiane. E incolpare l'importanza

di.Pertanto,rifiuti

non/strong>econtaminazione,negligenzaecontaminazionedinuovomicroplastica,OverbuildingeCattura

dell'acqua:"FocusRivereStream,Emiss ion i  I  p icco l icors i  d 'acquadies i  t r o v a n o  c o m u n e m e n t e  l u n g o

lacostadellago- s e c o n d o  L e g a m b i e n t e -p r i n c i p a l e  v e i c o l o d iInquinamento

battericoinsufficienteDepurazioneAcque ref lueurbaneoemissioni  i l legal i S i  r a g g i u n g e  a t t r a v e r s o

ilcorsod'acquaBacino del lago"non lo è. Per la costa
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Brescia,  i  p u n t i  c h e  s o n o  "f o r t e m e n t e  i n q u i n a t i"sono:V i c i n o  a l l a  s p i a g g i a  a l l afoce

delcanaleLeRiveSalo,P a d e n g L a  f o c e  d e l  i ltorrentee  l a  f o c e  d e l l ' O a s i  S a n  F r a n c e s c o

delGardaDesenzanodelGardaI{ Risultato di 168} punti ,  "{D'altra parte,  173} contaminato" ,  è  a l l a  f o c e

diT r e n t o  T o s c o l a n os u l l e r i v e  d iToscolanoMaderno.RegionePortoScorreconS a n t a  M a r i a

diLuganaSirmioneRegione Quest'ultimaèlaentro ilSukuneroggetto diosservazione

{20 0}

del lago. Illimite direcitainvece diglialtriduepunti{213 sulla costa lombarda} campionato: In rivaal lagoCesare

Battisti,Desenzano, all'inizio delcamminoMaratna-Rivoltella, entrambiDesenzanodelGarda"Purtroppo in questa

edizione,la - Barbara Meggetdi Golettadei Laghi, Presidente di LegambienteLombardia-l'anno scorso { L'importanza

di,  doveè stato identificato nel 224},è la fortuna daaestuarioe. Collegato al fiume.EntroterraAcque reflue non

trattateLago: dopo molti annidisegnalazioni, sembra esserci unasottostima del problema segnalato,autorità

indagare in modo specifico sull'aumento di, .Oasis Naturale Vedi SanFrancescoaDesenzanoNei casi più gravi

come , {249 Devi ancheuscire dal problema che è diventatoimbarazzanterelativo alnuovosistemapiano.

D e p u r a z i o n e ,  R e v i s i o n e  d e l  p r o g e t t o ,AcquereflueSostituzioneL a g o  d i G a r d aaE l i m i n a z i o n e  }

Gavardo,Nell'entroterraA causadell ' impattoIncentrato sul la soluzione,  c h e  t i e n e  c o n t o  a n c h e  d e l l e

c o n d i z i o n i t e r r i t o r i a l i  m o d i f i c a t eD e v e  e s s e r ei l  c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o,

equindilagosicurezzaeacquerefluedepurazioneassicurazione Per" .

invece vaiacostaVeneziano. Come accennato in precedenza, 6 punti campionati daVeronese

. Tuttisono ora meno densi dientro il limitelegge:torrentegusa Gardafoce,regionePunta Cornicellotorrente

SanSeverofocelago Bardolino,Bosca Lattise,RiofoceDuganaledei Ronchi in locale Ronchi in Castelnuovo

del
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Garda, foceRielo torrente at Peschiera delGarda"I dati di quest'anno sulla costa veneta del Garda sono Piero

DecandyAdichiara il direttore di Legambiente Veneto-GorettaSiccitàsituazionemigliorerispetto alle versioni

precedentiSpettacoli :  L 'acqua sembra esseremenoc o n t a m i n a t o  d aescherichia colir i s p e t t o  a l l a

storicaserie diTuttavia, il momento di gravesiccità diconsiderato. Ciò riduce la perdita deldepuratoree la rete idrica

secondariaèmen e s s u n  f e r t i l i z z a n t e.I n g e g n e r i a  a n i m a l e .VeneteeLombardeA l l a  l u c e

deirisultaticomplessivid e l  c a m p i o n a m e n t o  e f f e t t u a t o  s u l l a  c o s t ag e s t i o n e  u n i c a

{385Garda},standardeobiettivisono raggiunt i  at t raversoun'azione col laborat iva:  I  l a g h i  n o n  s o n o

consideratielementiOra ilconfine territorialedi passa,  madeve essere inquadrato come un unicogrande

ecosistema". 
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"Goretta Verde" sul Lago di Garda: Questo è il luogo più inquinato. Si conferma un grave
problema con il Brescia, e la situazione in Veneto migliora.

GARDAContaminazioneLago

diGarda,GolettaVerdeMicrobiologicaLegambientearrivao:13TotaleCampioniQuest'annoaacquaprelevata da}

Teamtecnicievolontari,7 inLombardia,6Veneto {  I l  r isultato di  36} .  I t redeipunti di campionamentosulla

costabresciana erano"fortemente contaminati" ,  m a  a l t r idue.è  c lass i f ica to  daLegambiente  come

"inquinanti". D'altra parte, sulla costaveneta, tutti  icampioni raccolti asono stati rilevati aconcentrazioni

didaa l  l i m i t e  d i.LeggeI n  b r e v e ,  g u a r d a n d o a l l a  s i t u a z i o n ed e l l o  s c o r s o  a n n o(Qui

articolo) ,Bresciano{68critico}  è  s t a t o  c o n f e r m a t o  s u l l ac o s t a  v e n e t ae  l a  s i t u a z i o n e s e m b r a

esseremiglioratamiglioratalegalmente richiestalimiti{ Vedi 75}ItaliaCon acqua di bagno valida, il  giudizio

diLegambiente sui punti al di sopra della concentrazione critica è "fortementecontaminato { Si divide come

descritto tra "83}". "(1000 CFU / 100 ml>Enterococcus e/o 2000 CFU /> 100 ml E. coli) e"contaminato"(500

CFU / 100 ml>Enterococcus e/o 1000 CFU> E. coli /100ml).

Il problema centrale dellaGoletta dei Laghi.Da 17 annimonitora lo stato di salute di}Bacinoincolpal'importanza,

quindil e  e m i s s i o n i  n o n t r a t t a t eecontaminano,ignorae  { 1 0 6 . }

lacontaminazioneMicroplastica,SovraffollamentoeCatturad'acqua:usfiumietorrenti,drenaggioepiccolicanaliso

nolaghiC o m u n e m e n t e  v i s t i  l u n g o  l e  s p o n d e-  d icono  daLegambiente -  quest i  sonoperinadeguati

depurazionedelle acquereflue urbaneRappresenta ilveicoloprincipaledicontaminazione batterica. oScarico

illegale, che arriva a"acqua,bacino lacustreattraverso ilcorso". Banca {  Per 147}Brescia,  i  punt i  che sono

"fortemente contaminati"
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sono:Vicino alla spiaggia allafoce delanaleLeRiveSalo,PadengsulL'estuario di iltorrentepresso il  porto di

Gardae la foce dell'OashisanFrancesco del GardaDesenzanodelGardaIDue Ilrisultato dipunti, "{D'altra parte, 176}

contaminato" ,  è  l ' e s t u a r i o d iT r e n t o  T o s c o l a n osulle

rivediToscolanoMadernoEregionaleportofluenteconSantaMariaLuganaSirmioneRegione

Quest'ultimarientranelSirmioneoggetto diosservazione

{20 3}

del lagoIl limitedirecitainvece diglialtriduepunti{216 sulla costa lombarda} campionato: In rivaal lagoCesare

Battisti,Desenzano, all'inizio delcamminoMaratna-Rivoltella, entrambi TomoDesenzanodelGarda"Purtroppo in

questa edizione, GolettadeiLaghi - Barbara Megget, Presidente di Legambiente Lombardia-PassatoL'importanza di,

dove è stato individuatoin,  ècheèstreame.  } Collegato al canale.EntroterraAcque reflue non trattateLago:

dopo molti annidisegnalazioni, sembra esserci unasottostima del problema segnalato,Richiedere le autorità, in

particolare,"molto contaminata"oasinaturale da indagare tornando a  SanFrancescoinDesenzanoA livello

territoriale,i n  c o n n e s s i o n e  c o n i lnuovo s is temapianodiDevi  anche usciredall ' imbarazzanteproblema.

Depurazione,  r e v i s i o n e  d e l  p r o g e t t o ,  e l i m i n a z i o n e  d e l l e a c q u e  r e f l u eL a g o  d i  G a r d asostituito

con}Gavardo,Nell'entroterraDovrebbe concentrarsi sullasoluzione

, che tiene conto anche dellecondizioni territorialimodificate

d o v u t e  a l l ' i m p a t t o}  P e r  g a r a n t i r e  l ' a d e g u a t e z z a  d e l  c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o,  e

quindilagosicurezzaedepurazione acquereflue"

S p o s t a  a  l a  c o s t aVenezianaInvece,come detto sopra,  tutt i  e  sei  i  punt i  campionati  nel la regione

diVeronasono.e n t r o  i l  l i m i t e  d idirecita:Focedel

torrenteGusa Garda,TorrenteSansevilofoceLagoPuntaCornicello, Bardolino,

focearaeTorrenteBosca Lattise,Rio{335 foce} Duganale
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deiLancioRegioneLancioa Castelne OvoDelgarda, FoceTorrente Lieroa Pe Schiera delGarda"I dati di quest'anno

sulla costa veneta del Garda dichiarano Pierro deCandia, direttore di Legambiente Veneto-GorettaDeiragiMostra

unasituazionemigliorerispetto al le versioni precedenti: L'acqua sembraesseremeno storicacontaminata

daescherichiacolirispetto alla serie , ma il momento di gravesiccità dièche ho considerato. Ciò riduce la

perditadeldepuratoree  d e l l a  r e t e  i d r i c a s e c o n d a r i amenofertilizzante.Ingegneria

animale.VenetoeLombardoRisultati complessivi dei campioni eseguitipresso le bancheGestione unica {388

Garda},gliobiettivi standardesono raggiunti attraverso un'azionecollaborativa: i laghi non sono considerati

elementiOra il confineterritorialedi passa, madeve essere inquadrato come un unico grandeecosistema"
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La 'Goletta verde' sul lago di Garda: ecco quali sono i punti più inquinati. Si confermano le
criticità nel Bresciano, migliora la situazione in Veneto

GARDA. Inquinamento microbiologico nellago di Garda, la Goletta

Verde di Legambientearriva sul Benaco: 13 in totale i campionidi

acqua prelevati quest'anno da un team di tecnicie volontari, 7 in

Lombardia e 6in Veneto. I risultati? Tre dei punticampionati, tutti sulla

sponda bresciana, sono risultati“fortemente inquinati”, altri due invece

sono staticlassificati da Legambiente come “inquinati”. Sullasponda

veneta invece, tutti i campioni raccoltisono risultati con concentrazioni inferiori ai limitidi legge. Guardando

insomma alla situazione dello scorso anno (QuiArticolo), si confermano le criticità nel Bresciano mentresulla

sponda veneta la situazione sembra esseremigliorata. Facendo riferimento ai valori limite previsti dallanormativa

sulle acque di balneazione vigente in Italia, i giudizi diLegambiente per i punti che superano le concentrazioni limite

si dividono come detto tra“fortemente inquinato” (Enterococchi Intestinalimaggiore di 1000 UFC/100ml e/o

Escherichia Coli maggiore di 2000 UFC/100ml) e“inquinato” (Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml

e/oEscherichia Coli maggiore di 1000 UFC/100ml).

Leproblematiche al centro della Goletta dei Laghi, che da 17 anni monitora lostato di salute dei bacini italiani e ne

denuncia lecriticità,  sono quindi  ancora una volta gl i  scarichi  non depurat ie inquinanti, l'incuria e

l'inquinamentoda microplastiche,  l a  cementificazione e  l a  captazione delleacque:  “Foci di fiumi e

torrenti,scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo lesponde dei nostri laghi – dicono da Legambiente –

rappresentano i veicoli principali di contaminazione
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batterica dovuta alla insufficiente depurazione deireflui urbani o agli scarichi illegali che,attraverso i corsi

dʼacqua, arrivano nei bacinilacustri”. Per quanto riguarda la sponda bresciana, ipunti a risultare “fortemente

inquinati” sono: la focedi un canale vicino la spiaggia in località LeRive a Salò, la foce di un torrente nei pressidel

porto di Padenghe sul Garda e la foce di un rio nell'Oasi San Francescodel Garda a Desenzano del Garda.  I

duepunti risultati “inquinati” invece, sono stati campionati alla foce deltorrente Toscolano sul lungolago di

Toscolano Madernoe alla foce di un torrente al fianco del porto inlocalità Santa Maria di Luganaa Sirmione,

località quest'ultima per la prima volta oggettodei monitoraggi della Goletta deiLaghi.

 

Entro i limiti di leggeinvece gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda: sul lungolago CesareBattisti, a

Desenzanino, e a inizio della passeggiataMaratona-Rivoltella, entrambi a Desenzanodel Garda. “Anche in questa

edizione di Goletta dei Laghi purtroppo– ha detto Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia– si

riconfermano le criticità rilevate negli scorsi anni legatea torrenti e canali che dallʼentroterra portanoreflui non

depurati al lago: dopo così tanti anni disegnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione dei problemisegnalati.

Chiediamo, perciò, alle autorità di indagarerisalendo,  specie nei  casi  p iù gravi  come quel lo che vede

‘fortementeinquinataʼ lʼOasi naturale San Francescoa Desenzano. A livello territoriale, occorre inoltre uscire dalla

questioneormai divenuta imbarazzante relativa alla progettazione delnuovo sistema di depurazione, rivedendo i

progetti edeliminando lo spostamento dei reflui dalLago di Garda a Gavardo,nellʼentroterra. Serve concentrarsi

sulle soluzioni che tenganoconto anche delle mutate condizioni territoriali dovute agli impattidel cambiamento

climatico, così da garantire la sicurezza dellago e lʼadeguatezza della depurazione deireflui”.

 

Spostandosi sulla sponda
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veneta invece, come detto, tutti i sei punti campionati nel Veronesesono risultati con concentrazioni inferiori ai

limiti dilegge: la foce del torrente Gusaa Garda, il lago di fronte alla foce del torrente SanSevero in località Punta

Cornicello a Bardolino,la foce del torrente Marra e la foce del torrente Boscaa Lazise (l'anno scorso classificati

rispettivamente come"inquinato" e "fortemente inquinato"), la foce delrio Duganale dei Ronchi in localitàRonchi

a Castelnuovo del Garda, la foce deltorrente Rielo a Peschiera del Garda. “I dati diquestʼanno riferiti alla sponda

veneta del Garda – dichiara PieroDecandia, direttore di Legambiente Veneto – indicano una situazione

migliorerispetto a quella delle scorse edizioni di Golettadei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate

daescherichia coli, se confrontati con laserie storica. Va considerato, però, il momento di gravesiccità che

potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete idrica secondaria a condurremeno reflui zootecnici.

Alla luce dei risultati complessividei campionamenti effettuati sulle sponde veneta elombarda, riteniamo

fondamentale una gestione unitariadel Garda,  con standard e obiettivi daraggiungere attraverso azioni

coordinate: il lago non può essere considerato unelemento dove passano confini territoriali, ma vainquadrato

piuttosto come un unico grande ecosistema”.
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Goletta Verde arriva in Toscana in difesa delle acque e delle coste

Goletta Verde torna a combattere la mancata depurazione e l'inquinamento dei mari, cerca soluzionialla crisi

climatica, protegge le aree marine protette e la biodiversità, e il 3 luglio arriva inToscana . Martedì 5 luglio si terrà a

Firenze la conferenza stampa di presentazione dei dati delmonitoraggio delle acque di Goletta Verde lungo le coste

della Toscana a Firenze, alle ore 11, allaLibreria "Libri Liberi". (LA NAZIONE) Su altre fonti I sei punti sono stati

campionati sulla spondaveneta del Lago di Garda, nel Veronese.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto. (ilgazzettino.it) Contemporaneamenteapprofondimento con la stampa sul

viaggio di Goletta Verde e di emergenze locali come la tenuta diColtano e la Darsena Europa.

Il programma è ricco di eventi sul molo del porto, presso la Goletta. (PisaToday) La ratio è che «ogniacqua che entra

nel lago deve essere pulita» sottolinea la presidente Barbara Meggetto.

In altri torrenti, invece, la situazione è peggiorata: è il caso di Toscolano, dove la focedell'omonimo torrente è

«inquinata». (Corriere) Bagno nel Lago di Garda?

Ci sono tre punti fortemente inquinati Come ogni anno, la campagna di Legambiente si avvaledell'apporto di centinaia

di volontari che si dedicano al campionamento delle acque. (LA NAZIONE)L'esterno d'attacco classe '96, cresciuto nel

vivaio della Roma, è nato proprio a Napoli e non ha mainascosto la sua fede azzurra.

Mercato Napoli, Verde non si muove dallo Spezia.

La società ligure, che ha appena ufficializzato il nuovo allenatore Luca Gotti, non vuole privarsi diDaniele Verde,

divenuto ormai un punto fermo della squadra. (Calcio In Pillole) Entro i limiti dilegge - previsti dalla normativa vigente in

Italia sulle acque lacustri - gli altri due luoghi oggettodi campionamento.

Questi i risultati delle analisi microbiologiche effettuate dall'associazione ambientalista,nell'ambito della consueta

campagna Goletta dei Laghi. (BresciaToday)

Informazione It
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Mercato Napoli, Verde è incedibile per lo Spezia: le ultime

Mercato Napoli, Verde non si muove dallo Spezia.

La società ligure, che ha appena ufficializzato il nuovo allenatore Luca Gotti, non vuole privarsi diDaniele Verde,

divenuto ormai un punto fermo della squadra.

Anche nella stagione 2020/2021 Verde ha fatto la sua parte nella prima storica stagione dello Spezianella massima

serie, con 6 gol in 24 match L'esterno d'attacco classe '96, cresciuto nel vivaio dellaRoma, è nato proprio a Napoli e

non ha mai nascosto la sua fede azzurra. (Calcio In Pillole) Lanotizia riportata su altre testate È approdata sul Garda

Goletta dei Laghi 2022, la campagna diLegambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani.

Tredici in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, sette in Lombardia e sei in Veneto. (VeronaSera) E' la proposta quasi"fantascientifica" che emerge da S'

intelligèntzia de Elias, pubblicato da Janus Editore, romanzogiallo scritto interamente in lingua sarda da Giuseppe

Corongiu, scrittore, giornalista, autore dinumerosi studi e saggi sulla difesa e promozione delle minoranze linguistiche.

(Sardegna Reporter) Ilprogramma è ricco di eventi sul molo del porto, presso la Goletta.

La Goletta Verde fa tappa a Marina di Pisa. (PisaToday) Garda, il lago malato: cinque scarichi su seisuperano i limiti di

legge Con l'intento di introdurre i partecipanti nel mondo della biodiversitàmarina, ha mostrato loro gli esiti

dell'evoluzione, dalle forme di vita più piccole sino ai grandicetacei. (LA NAZIONE) Martedì 5 luglio si terrà a Firenze la

conferenza stampa di presentazione deidati del monitoraggio delle acque di Goletta Verde lungo le coste della

Toscana a Firenze, alle ore11, alla Libreria "Libri Liberi". (LA NAZIONE) In altri torrenti, invece, la situazione è

peggiorata:è il caso di Toscolano, dove la foce dell'omonimo torrente è «inquinata». La ratio è che «ogni acquache

entra nel lago deve essere pulita» sottolinea la presidente Barbara Meggetto. (Corriere)
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Batteri e microplastiche infestano il lago di Garda

"Si riconfermano le criticità rilevate negli scorsi anni legate a torrenti e canali chedall'entroterra portano reflui non

depurati a lago.

Si tratta del lago presso la foce di un canale vicino la spiaggia in località Le Rive a Salò , la focedi un torrente nei pressi

del porto di Padenghe sul Garda e la foce di un rio nell'Oasi San Francescodel Garda a Desenzano del Garda.

Tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulleacque lacustri, i sei punti

campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel Veronese La Golettadei Laghi di Legambiente 2022 conferma le

situazioni di criticità già rilevate negli scorsi anni sulBenaco e porta l'attenzione sulle microplastiche che coinvolgono

anche il lago. (IL GIORNO) La notiziariportata su altri giornali In altri torrenti, invece, la situazione è peggiorata: è il caso

diToscolano, dove la foce dell'omonimo torrente è «inquinata». Oltre i limiti di legge anche i batteriscaricati all'Oasi di

San Francesco (Desenzano). (Corriere) Il report è stato reso pubblico - nellamattinata di venerdì 1° luglio - durante il

convegno 'Ecosistema Garda', che si è tenuto a Desenzano .Entro i limiti di legge - previsti dalla normativa vigente in

Italia sulle acque lacustri - gli altridue luoghi oggetto di campionamento. (BresciaToday) Prenderà il via il 1° luglio dalla

Spezia la36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva lanciata da Legambiente in difesadelle

acque e delle coste italiane, che si snoderà lungo le 15 regioni costiere della penisola fino adinizio agosto. (LA

NAZIONE) La Goletta Verde fa tappa nel porto di Marina di Pisa: tutti a lezione diambiente sul molo Tredici in totale, i

campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici evolontari di Legambiente sul Lago di Garda, sette in

Lombardia e sei in Veneto.

È approdata sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delle acque deibacini lacustri

italiani. (VeronaSera) La Goletta Verde fa tappa a Marina di Pisa.

Il programma è ricco di eventi sul molo del porto, presso la Goletta. (PisaToday) Tredici, in totale,i campioni di acqua

prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari di Legambiente sul Lago diGarda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica (Adnkronos)
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Goletta Verde spiega le vele "Mare risorsa da tutelare"

Seconda parte dei lavori di ieri dedicata a re della tavola spezzina: il convegno, tenutosi anch' essoa bordo di

Goletta Verde, "Life Muscles", dedicato al progetto che intende trasformare l'inquinamentodelle retine della

mitilicoltura in economia circolare, nel nome di una catena produttiva sostenibile.

Con l'intento di introdurre i partecipanti nel mondo della biodiversità marina, ha mostrato loro gliesiti dell'evoluzione,

dalle forme di vita più piccole sino ai grandi cetacei. (LA NAZIONE) Su altrefonti Oltre i limiti di legge anche i batteri

scaricati all'Oasi di San Francesco (Desenzano). Inaltri torrenti, invece, la situazione è peggiorata: è il caso di

Toscolano, dove la foce dell'omonimotorrente è «inquinata». (Corriere) "I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta

del Gardaindicano una situazione migliore rispetto a quella delle scorse edizioni di Goletta dei Laghi: leacque risultano

essere meno inquinate da escherichia coli, se confrontati con la serie storica Entro ilimiti di legge previsti dalla

normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda. (Adnkronos) Tutti

con concentrazioni inferiori ai limiti di leggeprevisti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, i sei punti

campionati sulla spondaveneta del Lago di Garda, nel Veronese La Goletta dei Laghi di Legambiente 2022 conferma le

situazionidi criticità già rilevate negli scorsi anni sul Benaco e porta l'attenzione sulle microplastiche checoinvolgono

anche il lago. (IL GIORNO) Goletta Legambiente, Garda promosso solo in riva veneta: nelBresciano male 5 prelievi su 7

Entro i limiti di legge - previsti dalla normativa vigente in Italiasulle acque lacustri - gli altri due luoghi oggetto di

campionamento.

Il report è stato reso pubblico - nella mattinata di venerdì 1° luglio - durante il convegno'Ecosistema Garda', che si è

tenuto a Desenzano. (BresciaToday) A bordo delle due campagne estive diLegambiente, "salpano temi, iniziative e

progetti che puntano a non abbassare la guardia sulla qualitàdelle acque marine e lacustri e sugli abusi che ne

deturpano coste e rive. (Agenzia askanews) I seipunti sono stati campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel

Veronese.

Sponda lombarda, 5 punti su 7 inquinati.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinatì; due punti risultati 'inquinatì. (ilgazzettino.it)
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

(Adnkronos)– Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delle acque deibacini

lacustri italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta e lombarda dellago, il tema della

dispersione delle microplastiche al centro del progetto Life Blue Lakes, e momentidi cittadinanza attiva, tra workshop

e attività di beach litter promossi nella cornice dei LakesDays organizzati dallʼassociazione ambientalista sul territorio.

 

Tredici, intotale, i campioni di acqua prelevati questʼanno da un team di tecnici e volontari di Legambientesul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto. Sponda lombarda: sottoposti ad analisimicrobiologiche, tre dei punti campionati,

tutti in provincia di Brescia, sono risultati‘fortemente inquinati’; due i punti risultati ‘inquinati’. Entro i limiti dilegge

previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri due punti campionatisulla sponda lombarda. 

“Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo,si riconfermano le criticità rilevate negli scorsi anni legate a

torrenti e canali chedallʼentroterra portano reflui non depurati a lago. Dopo così tanti anni di segnalazionisembra vi sia

una sottovalutazione rispetto ai problemi evidenziati”, dichiara Barbara Meggetto,presidente di Legambiente

Lombardia. 

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ailimiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque

lacustri, i sei punticampionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel Veronese. 

“I dati diquestʼanno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispetto aquella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica. Va considerato, però, il momento di gravesiccità che potrebbe portare i depuratori ad avere meno perdite e la

rete idrica secondaria acondurre meno reflui zootecnici – dichiara Piero Decandia, direttore di Legambiente Veneto–

Alla luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuati sulle sponde veneta elombarda, riteniamo

fondamentale una gestione unitaria del Garda, con standard e obiettivi daraggiungere attraverso azioni coordinate: il

lago non può essere considerato un elemento dovepassano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un

unico grandeecosistema”. 

Ildenaro.it
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Garda, il lago malato: cinque scarichi su sei superano i limiti di legge

La ratio è che «ogni acqua che entra nel lago deve essere pulita» sottolinea la presidente BarbaraMeggetto.

A Salò (Spiaggia Le Rive) e al porto di Padenghe da anni i canali riversano acqua non depurata.

Oltre i limiti di legge anche i batteri scaricati all'Oasi di San Francesco (Desenzano). In altritorrenti, invece, la situazione

è peggiorata: è il caso di Toscolano , dove la foce dell'omonimotorrente è «inquinata». (Corriere) Su altri giornali Questi

i risultati delle analisi microbiologicheeffettuate dall'associazione ambientalista, nell'ambito della consueta campagna

Goletta dei Laghi.

Entro i limiti di legge - previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri - gli altridue luoghi oggetto di

campionamento. (BresciaToday) Partner principali per Goletta Verde 2022 sonoANEV, CONOU, Novamont e Renexia,

partner AIPE e GRUPPO MACCHIA, media partner La Nuova Ecologia.(CittaDellaSpezia) I risultati sono stati resi noti

nel corso del workshop «Ecosistema Garda»all'Hotel Oliveto di Desenzano sul Garda Tredici in totale, i campioni di

acqua prelevati quest' annoda un team di tecnici e volontari di Legambiente sul Lago di Garda, sette in Lombardia e sei

inVeneto. (VeronaSera) Legambiente: "Stop all'illegalità" E Goletta Verde salpa dalla Spezia Spondalombarda, 5 punti

su 7 inquinati.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinatì; due punti risultati 'inquinatì. (ilgazzettino.it)Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati

quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Entro i limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri duepunti campionati sulla

sponda lombarda. (Adnkronos) Come ogni anno, la campagna di Legambiente siavvale dell'apporto di centinaia di

volontari che si dedicano al campionamento delle acque. (LANAZIONE)
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Garda, il lago malato: cinque scarichi su sei superano i limiti di legge

di M.Tr. A Salò (Spiaggia Le Rive) e al porto di Padenghe da anni icanali

riversano acqua non depurata. Oltre i limiti di legge anche i batteri scaricati

all’Oasidi San Francesco (Desenzano). Preoccupano le microplastiche.

Il lago di Garda è uno solo, ma i canali che scaricano nelle acquedolci del

Benaco sembrano appartenere a due bacini diversi: sulla sponda veronese

i campionamentieffettuati da Legambiente hanno riscontrati valori

microbiologici nei limiti di legge— sei prelievi su sei tra Peschiera e Garda

—, mentre il territorio bresciano presentaancora diverse criticità:

«Fortemente inquinato» il canale che sfocia nei pressi dellaspiaggia Le

Rive a Salò, così anche il torrente che si spegne nel porto diPadenghe e il rio che raggiunge l’Oasi S.Francesco a

Rivoltella(Desenzano).

Passi avanti se nesono fatti, come ad esempio per lo scarico che si trova nei pressi del parcheggio Maratona

diDesenzano («Nei limiti» per la concentrazione di Escherichia Coli e altri batterilegati alla depurazione dei reflui), sul

lungolago Cesare Battisti (Desenzanino) il dato rientra nellanorma. In altri torrenti, invece, la situazione è peggiorata: è

il caso diToscolano, dove la foce dell’omonimo torrente è «inquinata».Problemi anche nella zona del porto di Lugana

(Sirmione), area molto frequentata ancheper via delle acque basse di quel litorale: il campionamento effettuato dalla

Goletta dei Laghiconferma che l’acqua scaricata contiene più batteri di quanto la legge consenta.

«Questi campionamenti non rappresentanopatenti di balneabilità né vogliono sostituire chi fa analisi — precisano

daLegambiente Lombardia —, l’obiettivo è far emergere criticità» nellagestione di fognatura e depurazione «che vanno

indagate». La ratio è che «ogniacqua che entra nel lago deve essere pulita» sottolinea la presidente Barbara Meggetto.

Nel casodi Padenghe, ad esempio, «è evidente che il canale raccoglie scarichi non depurati da unterritorio» che supera

i confini comunali: «Ciò che serve è una ricognizione persuperare a monte questa criticità».

Il mancato collegamento di abitazioni e aziende alla rete fognaria èsolo uno dei problemi. Meno noto, ma altrettanto

pericoloso è l’inquinamento da
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microplastiche, frammenti inferiori ai 5 millimetri che si formano spesso per deperimento odilavamento. È il caso dei

tessuti sintetici: ogni lavaggio in lavatrice ne rilascia centinaia.Sotto accusa anche lo sfregamento dei pneumatici

sull’asfalto, responsabile di un terzo di tuttele microplastiche. E poi c’è l’abbandono di rifiuti plastici, dalle pellicole

allebottiglie in Pet che finiscono in acqua. «Spesso si punta il dito contro i depuratori, ma èsbagliato» sottolinea il

professor Francesco Fatone (Università Politecnica delle Marche). Idepuratori fanno la loro parte, ma le particelle che

trattengono «finiscono nei fanghi e quindipoi vengono distribuite sui campi: in questo modo — ha detto ieri ad un

convegno a Desenzano— non facciamo altro che spostare il problema».

Ciò che conta sono «anche gli stili di vita» suggerisceFrancesco Esposito (Acque Bresciane), che invita a consumare

l’acqua del rubinetto («Èsicura») per ridurre a monte i rifiuti di plastica delle bottiglie. Negli ultimi anni AcqueBresciane

ha aperto diversi cantieri su Desenzano per separare acque bianche (pioggia) e nere(reflui), «ma su questo versante

serve anche l’impegno del singolo: nell’ultimotratto — dice — l’investimento spetta al cittadino».

Il consumo di plastica è così grande —si è passati da un milione di tonnellate degli anni ‘50 alle 369 del 2020 — che

lariduzione dei rifiuti a monte, la corretta separazione e la lotta agli scarichi inquinanti puòessere vinta solo attraverso

il coinvolgimento dei vari stakeholder. Su questo punto, al convegnoBlue Lakes di ieri, erano tutti d’accordo.

2 luglio 2022 (modifica il 2luglio 2022 | 00:36)
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Garda, turismo boom E Legambiente: «Pulita la sponda veronese»

VERONA Presenze turistiche e acque pulite si confermano il ticket vincente

della sponda veronese delLago di Garda. Il primo trimestre dell'anno registra,

infatti, numeri che puntano ad un'estate darecord. Il turismo riprende a volare e

conferma il Garda tra le mete preferite degli stranieri, inprimis i tedeschi. I dati

sono stati forniti ieri mattina dalla Camera di Commercio di Verona,

nellaconferenza che ha presentato anche la campagna di promozione turistica

«I Like My Lake». «Le presenzetotali nel primo trimestre sono quadruplicate dai

92.825 del 2021 ai 365.059 del 2022 - spiega PaoloArtelio, componente di

Giunta della Camera di Commercio -. Abbiamo registrato una crescita rispetto

al2020 del 76,2%. I turisti stranieri rappresentano la quota più significativa delle

presenze (77,9%),ma l'emergenza pandemica ha determinato anche un

rafforzamento di turisti italiani, con la quotapassata dal 17,1% del 2019 al 20,1%

del 2021». L'altra buona notizia è giunta da «Goletta dei Laghi»,campagna di

monitoraggio di Legambiente che ogni anno passa al setaccio le acque alle foci

deitorrenti che si immettono nel lago di Garda. Le analisi microbiologiche sulla

presenza di escherichiacoli, eseguite in 7 campioni della sponda lombarda e 6 in quella veneta, hanno dato esito

positivo pertutti i siti veronesi, mentre risulta bocciata la costa bresciana, dove su 7 campioni, 3 sonorisultati

«fortemente inquinati» e due «inquinati»; solo due «entro i limiti di legge». (a.sch.)

Corriere del Veneto (ed. Verona)
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Batteri e microplastiche infestano il lago di Garda

FEDERICA PACELLA

BRESCIA di Federica Pacella Enterococchi intestinali ed escherichia coli

sopra i valori di legge in 5campioni sui 7 prelevati lungo la sponda

bresciana del Garda. La Goletta dei Laghi di Legambiente 2022conferma le

situazioni di criticità già rilevate negli scorsi anni sul Benaco e porta

l'attenzionesulle microplastiche che coinvolgono anche il lago. Il

monitoraggio di Legambiente, va detto, non sisostituisce ai controlli

ufficiali  (Ats Brescia monitora la qualità delle acque nei luoghi

dibalneazione), ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi

depurativi andando acampionare l'acqua presso foci di fiumi e torrenti,

scarichi e piccoli canali. Ebbene, i parametri perenterococchi intestinali e

E.coli di tre dei punti campionati sono risultati 'fortemente inquinati'(limiti

superati per più del doppio del valore normativo).

Si tratta del lago presso la foce di un canale vicino la spiaggia in località Le

Rive a Salò, la focedi un torrente nei pressi del porto di Padenghe sul Garda

e la foce di un rio nell'Oasi San Francescodel Garda a Desenzano del

Garda. Due i punti risultati 'inquinati' (almeno uno dei due parametrisupera il valore limite previsto dalla normativa sulle

acque di balneazione vigente): la foce deltorrente Toscolano sul lungolago di Toscolano Maderno e la foce di un

torrente al fianco del porto inlocalità Santa Maria di Lugana a Sirmione, località per la prima volta oggetto dei

monitoraggi dellaGoletta dei Laghi di Legambiente.

Risultano entro i limiti di legge il punto campionato sul lungolago Cesare Battisti, in localitàDesenzanino, e quello

campionato a inizio della passeggiata Maratona-Rivoltella, entrambi a Desenzano.«Si riconfermano le criticità rilevate

negli scorsi anni legate a torrenti e canali chedall'entroterra portano reflui non depurati a lago. Dopo così tanti anni di

segnalazioni sembra vi siauna sottovalutazione rispetto ai problemi evidenziati.

Chiediamo alle autorità di indagare risalendo, specie nei casi più gravi come quello che vedefortemente inquinata

l'Oasi naturale San Francesco a Desenzano - dichiara Barbara Meggetto, presidentedi Legambiente Lombardia -. A

livello territoriale, occorre inoltre uscire dalla questione ormaidivenuta imbarazzante, relativa alla progettazione del

nuovo sistema di depurazione, rivedendo iprogetti ed eliminando lo spostamento dei reflui dal lago di Garda a Gavardo,

nell'entroterra». Tutticon concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle

a c q u e l a c u s t r i ,  i  s e i  p u n t i  c a m p i o n a t i  s u l l a  s p o n d a  v e n e t a  d e l  L a g o  d i  G a r d a ,  n e l  V e r o n e s e .  ©

RIPRODUZIONERISERVATA.
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L'INDAGINE La campagna Goletta dei Laghi di Legambiente ha analizzato le zone alla foce dei sei
torrenti immissari. Risultati negativi per la parte bresciana

L'acqua del Garda passa l'esame

Promossi sì, ma con riserva. Si può riassumere così l'esito delle analisi

microbiologiche condottequest' anno dalla campagna Goletta dei Laghi di

Legambiente alla foce di sei torrenti immissari delGarda lungo la costa

veronese.

Per la prima volta sono risultati entro i limiti di legge tutti i campioni prelevati

nei puntimonitorati negli ultimi anni: si tratta delle foci del torrente Gusa a

Garda, del torrente San Severoa Bardolino, dei torrenti Marra e Bosca a

Lazise (risultati lo scorso anno rispettivamente inquinato efortemente

inquinato), del rio Dugale a Castelnuovo e del torrente Rielo a Peschiera.

Sebbene vicinoalle foci non si possa fare il bagno, per valutare lo stato di

salute delle acque Goletta dei Laghi fariferimento ai valori limite previsti

dalla normativa nazionale sulla balneabilità (concentrazione deibatteri

fecali escherichia coli ed enterococchi intestinali) per evidenziare criticità

legate apossibili sversamenti di reflui non depurati (la qualità delle acque di

balneazione è invecemonitorata dalle Agenzie regionali per la protezione

ambientale, Arpa).

Secondo Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona, potrebbe trattarsi di una falsa buonanotizia:

«Innanzitutto va ricordato che sono monitoraggi puntuali che fotografano la situazione in undato momento», spiega,

«va poi considerata la minima portata dei torrenti in questo periodo a causadella siccità», con la mancanza di piogge

che riduce anche il dilavamento dei terreni. Per questo,annuncia Martinelli, «come Legambiente Verona stiamo

collaborando con Arpav e Azienda gardesanaservizi per monitorare nel tempo i torrenti che in passato hanno avuto

problemi di inquinamento».

Secondo Piero Decandia, direttore di Legambiente Veneto, la siccità «potrebbe portare le reti fognariead avere meno

perdite e la rete idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici». Motivazioni chenon spiegano però risultati

diversi sulla sponda lombarda, dove cinque dei sette punti monitorati sonorisultati fuori limite: tre fortemente inquinati

(la foce di un canale vicino alla spiaggia inlocalità Le Rive a Salò, quella di un torrente nei pressi del porto di Padenghe

e quella di un rionell'Oasi San Francesco a Desenzano), due inquinati (foce del torrente Toscolano e quella di

untorrente in località Santa Maria di Lugana a Sirmione), mentre sono entro i limiti i campionamentifatti a Desenzano

in località Desenzanino e sulla passeggiata Maratona-Rivoltella.

I risultati sono stati illustrati ieri a Desenzano nel corso di un convegno focalizzato sullemicroplastiche, al centro del

progetto Life Blue Likes portato avanti da Legambiente per analizzarequesto tipo di inquinamento nelle acque interne

partendo dai laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno.«Il dato allarmante è che le microplastiche sono presenti in tutti i

laghi», ha spiegato la referenteElisa Scocchera, «nel corso degli anni quantità e concentrazioni sono aumentate, ma

non possiamo

L'Arena
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ancora parlare di un trend in aumento: il fenomeno può essere dovuto a vari parametri, ancheambientali come la

direzione e la velocità del vento e delle correnti».

«Arpa Veneto», ha sottolineato Giorgio Franzini, responsabile dell'ufficio lago di Garda di Arpav,«già lavora sulle

microplastiche in mare, tema al momento non normato per le acque interne: per questopartecipiamo alle attività di

campionamento e formazione svolte attraverso il progetto Life BlueLikes, nella speranza che anche questo parametro

venga incluso nei nostri monitoraggi sul lago».

L'impegno è anche a livello di prevenzione: da un lato Legambiente sta portando avanti lasottoscrizione delle «carte

del lago» (quella del Garda esiste già), dall'altro è in corso la ricercacoordinata dal professor Francesco Fatone

dell'Università Politecnica delle Marche, mirata a mettere apunto un protocollo per monitorare la presenza delle

microplastiche negli impianti del servizio idricointegrato..

L'Arena
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ECOLOGIA La «Goletta» di Legambiente ha dato anche quest' anno il suo responso tra criticità vecchie
e nuove

Batteri di fognatura nel lago Ecco le acque da bocciare

Non è la mappa delle spiagge «buone» o «attive», ma un focus su quei luoghi

della costa del lago cheda anni presentano criticità ambientali: nello

specifico, concentrazioni di enterococchi intestinali oEscherichia coli (i

«batteri da fogna») rovenienti da scarichi o da torrenti, superiori a

determinatesoglie di inquinamento o di forte inquinamento. Luoghi che

spesso sono sempre gli stessi a tornare inquesta ingloriosa classifica anno

dopo anno, senza che vi si ponga rimedio.È il ritorno della Golettadei Laghi di

Legambiente, che ha presentato ieri i dati dei campionamenti 2022 effettuati

in 7località del Garda bresciano (5 sono risultate «inquinate» o »fortemente

inquinate») e in 6 dellasponda veronese (tutte «pulite» entro i limiti di legge).

«Anche in questa edizione della Goletta - spiega Barbara Meggetto,

presidente di Legambiente Lombardia- si riconfermano le criticità rilevate

negli scorsi anni legate a torrenti e canali che portanoreflui non depurati al

lago: forse qualcuno sta sottovalutando il problema».

Ci sono dei malati cronici: la foce del canale della spiaggia Le Rive di Salò,

fortemente inquinataanche quest' anno (4 volte negli ultimi 6) e il porto di Padenghe, fortemente inquinato da almeno

undecennio. E c'è il problema del rio che sfocia all'Oasi San Francesco di Desenzano, area naturalisticaprotetta:

fortemente inquinato per il secondo anno consecutivo (ma le segnalazioni in tal sensoarrivano da anni prima).

E ancora, la foce del torrente Toscolano sul lungolago, «inquinato» anche nel 2022 (la seconda voltasu 3 rilevazioni), e

la novità del porto di Lugana, che alla prima rilevazione risulta «inquinato».

Sono entro i limiti i prelievi effettuati alla Maratona di Desenzano (che fino a pochi anni fa erasempre «inquinata»:

problema risolto con interventi sugli scarichi) e al Desenzanino.

Tutti entro i limiti come detto, i prelievi veronesi: a Garda, Bardolino, Lazise (in 2 punti),Castelnuovo e Peschiera; 5 di

questi erano risultati contaminati negli ultimi anni. «Ma èsemplicistico dire che a Verona va tutto bene - il commento di

Elisa Scocchiera di Legambiente - inquanto vanno considerati vari fattori, tra cui ad esempio la siccità che potrebbe

aver prosciugato icanali».

I volontari della Goletta ribadiscono di non volersi sostituire ai controlli ufficiali, ma di«rivelare le criticità presenti e

denunciare le situazioni irrisolte a Comuni, Arpa e Ats».

Non sono infatti dei punti scelti a caso, ma selezionati tra quelli con criticità storiche oricorrenti: «In particolare -

conclude Barbara Meggetto - chiediamo alle autorità di indagare il casodell'Oasi San Francesco a Desenzano»,

monumento naturale ancora fortemente inquinato, probabilmente dascarichi provenienti dal vicino quartiere di

Rivoltella.

Brescia Oggi
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LAGO Inquinamento dell'acqua entro i limiti nei rilievi di Legambiente

Promossa la sponda veneta del Garda

VERONA- È approdata sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di

Legambiente in difesa delle acquedei bacini lacustri italiani. Buoni i dati dei rilievi

sulla sponda veneta del lago: tutti conconcentrazioni inferiori ai limiti di legge

previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acquelacustri i sei punti campionati

nel Veronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione

migliore rispettoa quella delle scorse edizioni di Goletta dei Laghi: le acque

risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica. Va considerato, però, il momento di gravesiccità che potrebbe portare i

depuratori ad avere meno perdite e la rete idrica secondaria a condurremeno

reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia, direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce deirisultati complessivi dei campionamenti effettuati sulle sponde veneta e

lombarda, riteniamofondamentale una gestione unitaria del Garda, con standard

e obiettivi da raggiungere attraversoazioni coordinate: il lago non può essere

considerato un elemento dove passano confini territoriali,ma va inquadrato

piuttosto come un unico grande ecosistema". Peggiore è infatti la qualità dalle acquenella parte lombarda. sottoposti

ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, sono risultati"fortemente inquinati"; due i punti risultati "inquinati".

Entro i limiti di legge previsti dallanormativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri due punti campionati sulla

spondalombarda. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Voce di Rovigo
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Il lago malato

M.Tr.

Il lago di Garda è uno solo, ma i canali che scaricano nelle acque dolci del

Benaco sembranoappartenere a due bacini diversi: sulla sponda veronese i

campionamenti  effettuat i  da Legambientehanno r iscontrat i  valor i

microbiologici nei limiti di legge - sei prelievi su sei tra Peschiera eGarda -,

mentre il territorio bresciano presenta ancora diverse criticità: «Fortemente

inquinato» ilcanale che sfocia nei pressi della spiaggia Le Rive a Salò, così

anche il torrente che si spegne nelporto di Padenghe e il rio che raggiunge l'Oasi

S.Francesco a Rivoltella (Desenzano).

Passi avanti se ne sono fatti, come ad esempio per lo scarico che si trova nei

pressi del parcheggioMaratona di Desenzano («Nei limiti» per la concentrazione

di Escherichia Coli e altri batteri legatialla depurazione dei reflui), sul lungolago

Cesare Battisti (Desenzanino) il dato rientra nella norma.In altri torrenti, invece,

la situazione è peggiorata: è il caso di Toscolano, dove la focedell'omonimo

torrente è «inquinata». Problemi anche nella zona del porto di Lugana

(Sirmione), areamolto frequentata anche per via delle acque basse di quel

litorale: il campionamento effettuato dallaGoletta dei Laghi conferma che l'acqua scaricata contiene più batteri di

quanto la legge consenta.

«Questi campionamenti non rappresentano patenti di balneabilità né vogliono sostituire chi fa analisi- precisano da

Legambiente Lombardia -, l'obiettivo è far emergere criticità» nella gestione difognatura e depurazione «che vanno

indagate». La ratio è che «ogni acqua che entra nel lago deveessere pulita» sottolinea la presidente Barbara Meggetto.

Nel caso di Padenghe, ad esempio, «èevidente che il canale raccoglie scarichi non depurati da un territorio» che

supera i confinicomunali: «Ciò che serve è una ricognizione per superare a monte questa criticità».

Il mancato collegamento di abitazioni e aziende alla rete fognaria è solo uno dei problemi. Meno noto,ma altrettanto

pericoloso è l'inquinamento da microplastiche, frammenti inferiori ai 5 millimetri chesi formano spesso per

deperimento o dilavamento. È il caso dei tessuti sintetici: ogni lavaggio inlavatrice ne rilascia centinaia. Sotto accusa

anche lo sfregamento dei pneumatici sull'asfalto,responsabile di un terzo di tutte le microplastiche. E poi c'è

l'abbandono di rifiuti plastici, dallepellicole alle bottiglie in Pet che finiscono in acqua. «Spesso si punta il dito contro i

depuratori,ma è sbagliato» sottolinea il professor Francesco Fatone (Università Politecnica delle Marche). Idepuratori

fanno la loro parte, ma le particelle che trattengono «finiscono nei fanghi e quindi poivengono distribuite sui campi: in

questo modo - ha detto ieri ad un convegno a Desenzano - nonfacciamo altro che spostare il problema». Ciò che

conta sono «anche gli stili di vita» suggerisceFrancesco Esposito (Acque Bresciane), che invita a consumare l'acqua

del rubinetto («È sicura») perridurre a monte i rifiuti di plastica delle bottiglie. Negli ultimi anni Acque Bresciane ha

aperto

Corriere della Sera (ed. Brescia)
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diversi cantieri su Desenzano per separare acque bianche (pioggia) e nere (reflui), «ma su questoversante serve

anche l'impegno del singolo: nell'ultimo tratto - dice - l'investimento spetta alcittadino». Il consumo di plastica è così

grande - si è passati da un milione di tonnellate degli anni'50 alle 369 del 2020 - che la riduzione dei rifiuti a monte, la

corretta separazione e la lotta agliscarichi inquinanti può essere vinta solo attraverso il coinvolgimento dei vari

stakeholder. Su questopunto, al convegno Blue Lakes di ieri, erano tutti d'accordo.

Corriere della Sera (ed. Brescia)
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Le acque del Garda non passano l'esame: bocciati 5 punti su 7

ALICE SCALFI

Alice Scalfi Sette campionamenti, tre maglie nere, due grigie e due promossi:

non riservano sorpresein positivo i risultati emersi dalla campagna «Goletta dei

Laghi 2022».

Le analisi. Ancora una volta sono risultati fortemente inquinati dalle analisi

microbiologichecompiute, i punti al porto di Padenghe e alle Rive di Salò

(criticità storiche), oltre che all'OasiSan Francesco di Desenzano (rilevato perla

prima volta l'anno scorso). «Solo» inquinati (e non«fortemente inquinati» come

i tre punti appena menzionati, che arrivano a doppiare i limiti di leggeper

presenza di Escherichia coli ed enterococchi batterici), invece, la foce del

torrente Toscolanosul lungolago di Toscolano Maderno, appunto, e la foce del

torrente che si trova a fianco del porto inlocalità Santa Maria di Lugana a

Sirmione, che per la prima volta era oggetto di monitoraggio da partedella

campagna di Legambiente. Valori entro i limiti, invece, negli ultimi due punti

analizzati insponda bresciana, entrambi a Desenzano: il Desenzanino e la

Maratona.

È andata molto meglio alla sponda veronese: tutti e sei i punti oggetto di campionamento sonorisultati entro i limiti.

Lo scopo «è rilevare le criticità affinché vengano trovate soluzioni- ha spiegato Barbara Meggetto,presidente regionale

di Legambiente-, nonassegnare patenti di balneabilità né sostituirci ai controlliufficiali». Gli esiti della campagna sono

stati presentati ieri all'hotel Oliveto di Desenzano nelcorso del workshop intitolato «Ecosistema Garda».

Non solo acqua. Un'iniziativa durante la quale si è approfondito il tema della dispersione dellemicroplastiche al centro

del progetto Life Blue Lakes: ieri pomeriggio, infatti, un nutrito gruppo divolontari di Legambiente ha ripulito la battigia

lungo la passeggiata a lago tra la Maratona e laSpiaggia d'oro. Il workshop è stato un momento di confronto tra i vari

portatori di inSalò. Icampionamenti alle Rive teresse che gravitano attorno al lago, inteso come vera e propria

«tavolarotonda» attorno alla quale far confluire idee, buone pratiche, sensibilità. Per questo erano presentianche

rappresentanti delle Arpa bresciana e veronese, dei gestori del ciclo dei rifiuti e del cicloidrico di entrambe le sponde,

ma anche esponenti di associazioni e consorzi (si pensi a Luigi DalPrete per Lacus e a Massimo Ghidelli per il

Consorzio Lago di Garda Lombardia). Insieme, proprio inuna grande tavola Padenghe. L'acqua del Porto rotonda,

hanno discusso di sensibilizzazione econoscenza, di unione e coordinamento, di reflui, di recupero, riutilizzo e di

corretto smaltimentodei rifiuti.

È stata occasione anche per tornare a presentare la «Carta del lago», il manifesto redatto nell'ambitodel progetto Life

Blue Lakes che ogni Amministrazione potrà sottoscrivere per indirizzare il proprio

Giornale di Brescia
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impegno verso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento da microplastiche.

//

Giornale di Brescia
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Batteri e microplastiche infestano il lago di Garda

FEDERICA PACELLA

BRESCIA di Federica Pacella Enterococchi intestinali ed escherichia coli

sopra i valori di legge in 5campioni sui 7 prelevati lungo la sponda

bresciana del Garda. La Goletta dei Laghi di Legambiente 2022conferma le

situazioni di criticità già rilevate negli scorsi anni sul Benaco e porta

l'attenzionesulle microplastiche che coinvolgono anche il lago. Il

monitoraggio di Legambiente, va detto, non sisostituisce ai controlli

ufficiali  (Ats Brescia monitora la qualità delle acque nei luoghi

dibalneazione), ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi

depurativi andando acampionare l'acqua presso foci di fiumi e torrenti,

scarichi e piccoli canali. Ebbene, i parametri perenterococchi intestinali e

E.coli di tre dei punti campionati sono risultati 'fortemente inquinati'(limiti

superati per più del doppio del valore normativo).

Si tratta del lago presso la foce di un canale vicino la spiaggia in località Le

Rive a Salò, la focedi un torrente nei pressi del porto di Padenghe sul Garda

e la foce di un rio nell'Oasi San Francescodel Garda a Desenzano del

Garda. Due i punti risultati 'inquinati' (almeno uno dei due parametrisupera il valore limite previsto dalla normativa sulle

acque di balneazione vigente): la foce deltorrente Toscolano sul lungolago di Toscolano Maderno e la foce di un

torrente al fianco del porto inlocalità Santa Maria di Lugana a Sirmione, località per la prima volta oggetto dei

monitoraggi dellaGoletta dei Laghi di Legambiente.

Risultano entro i limiti di legge il punto campionato sul lungolago Cesare Battisti, in localitàDesenzanino, e quello

campionato a inizio della passeggiata Maratona-Rivoltella, entrambi a Desenzano.«Si riconfermano le criticità rilevate

negli scorsi anni legate a torrenti e canali chedall'entroterra portano reflui non depurati a lago. Dopo così tanti anni di

segnalazioni sembra vi siauna sottovalutazione rispetto ai problemi evidenziati.

Chiediamo alle autorità di indagare risalendo, specie nei casi più gravi come quello che vedefortemente inquinata

l'Oasi naturale San Francesco a Desenzano - dichiara Barbara Meggetto, presidentedi Legambiente Lombardia -. A

livello territoriale, occorre inoltre uscire dalla questione ormaidivenuta imbarazzante, relativa alla progettazione del

nuovo sistema di depurazione, rivedendo iprogetti ed eliminando lo spostamento dei reflui dal lago di Garda a Gavardo,

nell'entroterra». Tutticon concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle

a c q u e l a c u s t r i ,  i  s e i  p u n t i  c a m p i o n a t i  s u l l a  s p o n d a  v e n e t a  d e l  L a g o  d i  G a r d a ,  n e l  V e r o n e s e .  ©

RIPRODUZIONERISERVATA.

Il Giorno (ed. Lecco-Como-Sondrio)
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

valter.sciampi@gmail.com

Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei

bacinilacustri italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta e lombarda del lago,il tema

della dispersione delle microplastiche al centro del progetto Life Blue Lakes, e momenti dicittadinanza attiva,

tra workshop e attività di beach litter promossi nella cornice dei Lakes Daysorganizzati dall'associazione ambientalista

sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati' ; due i punti risultati 'inquinati' . Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in

Italia sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema". Fonte: Adn Kronos.

World Magazine
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

workshop e attività di beach litter promossi nella cornice dei Lakes Days organizzatidall'associazione ambientalista

sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in Italia

sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema". Hoscritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email:

Questo indirizzo email è protetto daglispambots.

È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Goletta dei Laghi di Legambiente sul Garda, nessun punto inquinato nel Veronese

Tredici in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago

di Garda, sette in Lombardia e sei in Veneto . I risultati sono stati resi notinel corso del workshop «Ecosistema Garda»

all'Hotel Oliveto di Desenzano sul Garda È approdata sulGarda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in

difesa delle acque dei bacini lacustriitaliani. (VeronaSera) Su altri media 24.900 le sanzioni, 20.485 le persone

arrestate o denunciate,7.021 i sequestri, 392 le società denunciate e 270 quelle sanzionate.

Con la gran parte delle richieste che si concentrano in Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise, Basilicatae Calabria (Rete8)

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnicie volontari di Legambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto . I sei punti sono staticampionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel

Veronese. (ilgazzettino.it) Questi i risultatidelle analisi microbiologiche effettuate dall'associazione ambientalista,

nell'ambito della consuetacampagna Goletta dei Laghi.

Il report è stato reso pubblico - nella mattinata di venerdì 1° luglio - durante il convegno'Ecosistema Garda', che si è

tenuto a Desenzano (BresciaToday) Legambiente: "Stop all'illegalità" EGoletta Verde salpa dalla Spezia

#NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sualotta all'illegalità e per lo sviluppo

sostenibile.

Anche Genova è coinvolta nella 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva diLegambiente in

difesa delle acque e delle coste italiane che a luglio e inizio agosto toccherà tutte e15 le regioni costiere della

Penisola. (Genova24.it) Sponda lombarda: sottoposti ad analisimicrobiologiche, tre dei punti campionati, tutti in

provincia di Brescia, sono risultati 'fortementeinquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. "I dati di quest' anno riferiti alla

sponda veneta delGarda indicano una situazione migliore rispetto a quella delle scorse edizioni di Goletta dei Laghi:le

acque risultano essere meno inquinate da escherichia coli, se confrontati con la serie storica(Adnkronos) Prenderà il

via il 1° luglio dalla Spezia la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, lastorica campagna estiva lanciata da

Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che sisnoderà lungo le 15 regioni costiere della penisola fino

ad inizio agosto. (LA NAZIONE)
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago

di Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto . Sponda lombarda: sottoposti ad analisimicrobiologiche, tre dei punti

campionati, tutti in provincia di Brescia , sono risultati 'fortementeinquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. "I dati di

quest' anno riferiti alla sponda veneta delGarda indicano una situazione migliore rispetto a quella delle scorse edizioni

di Goletta dei Laghi:le acque risultano essere meno inquinate da escherichia coli, se confrontati con la serie

storicaEntro i limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri duepunti campionati

sulla sponda lombarda. (Adnkronos) Ne parlano anche altri giornali Il programma èricco di eventi sul molo del porto,

presso la Goletta.

La Goletta Verde fa tappa a Marina di Pisa. (PisaToday) Il report è stato reso pubblico - nellamattinata di venerdì 1°

luglio - durante il convegno 'Ecosistema Garda', che si è tenuto a Desenzano.

Entro i limiti di legge - previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri - gli altridue luoghi oggetto di

campionamento. (BresciaToday) Sponda lombarda, 5 punti su 7 inquinati.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia , sono

risultati 'fortemente inquinatì; due punti risultati 'inquinatì. (ilgazzettino.it)Legambiente: ripartono Goletta Verde e

Goletta dei Laghi 24.900 le sanzioni, 20.485 le personearrestate o denunciate, 7.021 i sequestri, 392 le società

denunciate e 270 quelle sanzionate.

Con la gran parte delle richieste che si concentrano in Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise, Basilicatae Calabria (Rete8)

Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia,partner AIPE e GRUPPO MACCHIA,

media partner La Nuova Ecologia. (CittaDellaSpezia) Mercoledì 29 giugno2022 - 11:13. Legambiente: ripartono Goletta

Verde e Goletta dei Laghi.

Per monitorare la qualità delle acque e gli abusi su coste e rive.

CONDIVIDI SU:. . . . . . . (Agenzia askanews)
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I risultati della «Goletta dei Laghi» di Legambiente Per la prima

volta tutti gli immissari del Garda veronese non sono inquinati La

Goletta dei Laghi di Legambiente è tornata sul Garda: presentati

questa mattina a Desenzano i dati dei 13 punti monitorati quest'

anno... Scopri di più.

https://www.facebook.com/108431819182401_8538325049526327
https://www.volocom.it/
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Per la prima volta tutti gli immissari del Garda veronese non sono inquinati

Società Athesis S.p.A.

La Goletta dei Laghi diLegambiente

Per la prima volta tutti gli immissari del Garda veronese
nonsono inquinati
Le acque del Garda a Torri del Benaco

L'intervento di Chiara Martinelli di Legambiente (video Ferraro)

            

La Goletta dei Laghi diLegambiente è tornata sul Garda: presentati questa mattina a Desenzano i datidei 13 punti

monitorati quest'anno lungo la sponda veronese e bresciana, tutti alla foce di piccolitorrenti immissari del Garda.

Il parametro di riferimento è quello dellanormativa sulla balneabilità (quindi concentrazione di batteri fecali

escherichia coli edenterococchi intestinali) ma a differenza delle analisi eseguite dalle Arpa regionali per

laclassificazione della qualità delle acque di balneazione, la campagna di Legambiente si svolgealla foce dei torrenti

(dove non è consentito fare il bagno) proprio per evidenziare eventualicriticità legate a possibili sversamenti abusivi.

Sulla sponda veneta per laprima volta tutti i sei punti campionati sono risultati entro i limiti di legge: sitratta delle

foci del torrente Gusa a Garda, del torrente San Severo a Bardolino, dei torrenti Marra eBosca a Lazise, del rio Dugale a

Castelnuovo del Garda e del torrente Rielo a Peschiera delGarda.

Sulla sponda lombarda dei sette punti monitorati tre sono fortementeinquinati, con valori pari al doppio dei limiti di

legge: la foce di un canale vicino alla spiaggia inlocalità Le Rive a Salò, quella di un torrente nei pressi del porto di

Padenghe e quella diun rio nell'Oasi San Francesco a Desenzano. Inquinate la foce del torrente Toscolano

nell'omonimo

larena.it
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Comune e quella di un torrente al fianco del porto in località Santa Maria di Lugana a Sirmione.Entro i limiti i punti

campionati in località Desenzanino e sulla passeggiataMaratona-Rivoltella, entrambi a Desenzano.

I risultati sono statiillustrati nel corso di un convegno incentrato sulle microplastiche, al centro del progetto Life

BlueLikes portato avanti da Legambiente che dal 2016 ha iniziato a monitorare anche la presenza dellemicroparticelle

di plastica nelle acque interne dei laghi, in collaborazione con Enea (Agenzianazionale per le nuove tecnologie,

lʼenergia e lo sviluppo economico sostenibile). Nel suointervento Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona,

ha sottolineato la necessità diparlare unitariamente del Garda, non solo per alcuni progetti che riguardano l'intero

bacino (come ilcollettore) ma anche per la corretta gestione delle aree naturali. «Sulla parteveronese stiamo

facendo una battaglia con altre associazioni ambientaliste per tutelare laValle dei Mulini a Costermano – ha ricordato

– c'è un turismo sempre piùradicato che bisogna accompagnare con la tutela del territorio. Ci sono interventi che a

nostro avvisosono scriteriati ma fatti sempre a nome della sostenibilità: parola che va di moda, ma bisognachiarire

cosa si intende con questo termine».

larena.it
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delle acque

dei bacinilacustri italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta e lombarda

del lago,il tema della dispersione delle microplastiche al centro del progetto Life Blue Lakes, e

momenti dicittadinanza attiva, tra workshop e attività di beach litter promossi nella cornice dei

Lakes Daysorganizzati dall'associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari

diLegambiente sul Lago di Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati' ; due i punti risultati 'inquinati' . Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in

Italia sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema".

Libero Reporter
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Brescia - Goletta dei laghi: sul Garda bresciano 5 punti inquinati su 7

 Il Garda bresciano non sta poi così bene. Almeno stando all'annualerapporto della

Goletta dei Laghi di Legambiente che ha terminato la sua consueta navigazione

dianalisi riscontrando diversi... Leggi tutta la notizia

Virgilio
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Goletta dei Laghi di Legambiente sul Garda, nessun punto inquinato nel Veronese

Rassegna Stampa

È approdata sul Garda Goletta dei  Laghi 2022, la campagna di

Legambiente in difesa delle acque deibacini lacustri italiani.

Una tappa che ha incrociato i rilievi eseguiti sulla sponda veronese e sulla

sponda bresciana del lagocon il tema...

Rassegna Stampa News
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Goletta dei Laghi di Legambiente sul Garda, nessun punto inquinato nel Veronese

È approdata sul Garda Goletta dei Laghi 2022,la campagna di Legambiente

in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. Una tappa che haincrociato

i rilievi eseguiti sulla sponda veronese e sulla sponda bresciana del lago

con il temadella dispersione delle microplastiche e con momenti di

cittadinanza attiva, tra workshop eattività di beach litter promossi nella

cornice dei Lakes Days organizzatidall’associazione ambientalista sul

territorio.

Tredici in totale, i campionidi acqua prelevati quest’anno da un team di tecnici e volontari di Legambiente sul Lago

diGarda, sette in Lombardia e sei in Veneto.

 Tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge, i sei punti campionati sulla spondaveronese. I prelievi sono stati fatti

alla foce del torrente Gusa a Garda; di fronte alla foce deltorrente San Severo in località Punta Cornicello a Bardolino;

alla foce del torrente Marra e allafoce del torrente Bosca a Lazise; alla foce del rio Duganale dei Ronchi in località

Ronchi aCastelnuovo del Garda; alla foce del torrente Rielo a Peschiera del Garda.

 «I dati di quest’anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazionemigliore rispetto a quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere menoinquinate da escherichia coli, se confrontati con la serie

storica. Va considerato, però, ilmomento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere meno perdite e la

rete idricasecondaria a condurre meno reflui zootecnici -  ha dichiarato Piero Decandia,  direttore di

LegambienteVeneto - Alla luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuati sulle sponde veneta elombarda,

riteniamo fondamentale una gestione unitaria del Garda, con standard e obiettivi daraggiungere attraverso azioni

coordinate: il lago non può essere considerato un elemento dovepassano confini territoriali, ma va inquadrato

piuttosto come un unico grandeecosistema».

I risultati sono stati resi noti nel corso delworkshop «Ecosistema Garda» all'Hotel Oliveto di Desenzano sul Garda. Un

momento diconfronto attivo con amministrazioni comunali e stakeholder del territorio sulle azioni integratenecessarie

all’incremento della sostenibilità delle attività che si sviluppano intornoal lago e sulle potenzialità e criticità nella lotta

all’inquinamento damicroplastiche.

 Sei i focus specifici che hanno scandito i lavori nella mattinata: sensibilizzazione; reflui;conoscenza; recupero,

riutilizzo e corretto smaltimento dei rifiuti; unione e coordinamento;paradigma.

Verona Sera
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 Previsti poi momenti di pulizia e di confronto partecipato, con il coordinamento giovani diLegambiente Lombardia e

Veneto, nell’ambito del progetto Youth4Planet - Act before youpost.

Gli appuntamenti sono organizzati nella cornice dei Lakes Days,eventi di cittadinanza attiva che vedono il

coinvolgimento di volontari, cittadini, associazioni eamministratori in un’esperienza concreta di tutela e valorizzazione

del lago.

Verona Sera
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

868254

(Adnkronos) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di

Legambiente in difesa delleacque dei bacini lacustri italiani: una tappa che

incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema

della dispersione delle micr I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.

Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste

opzioni Sei già iscrittoa VeneziePost?

Clicca qui sotto e inserisci le tue credenziali.

Venezie Post
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

(Adnkronos) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delleacque dei

bacini lacustri italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema della

dispersione delle microplastiche al centro del progetto Life BlueLakes, e momenti di cittadinanza attiva, tra workshop

e attività di beach litter promossi nellacornice dei Lakes Days organizzati dall'associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in Italia

sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema".

Comunica con Stile
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

Adnkronos

) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delle acque deibacini lacustri

italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta e lombarda dellago, il tema della dispersione delle

microplastiche al centro del progetto Life Blue Lakes, e momentidi cittadinanza attiva, tra workshop e attività di beach

litter promossi nella cornice dei Lakes Daysorganizzati dall'associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in Italia

sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema".

Enti Locali Online
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?? Goletta dei laghi: sul Garda bresciano inquinati cinque punti di prelievo su sette

Redazione BsNews.it

Campionamenti di Legambiente, foto da Legambiente

Torna sul Garda la Goletta deiLaghi, iniziatia di Legambiente in difesa delle

acque dei bacini lacustri italiani: una tappa cheincrocia i rilievi eseguiti

sulle sponde veneta e lombarda del lago, il tema della dispersione

dellemicroplastiche e momenti di cittadinanza attiva.

13, in totale, i campioni di acqua prelevati questʼanno da un teamdi tecnici e volontari di Legambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia, 6 in Veneto.

GARDA, LE ANALISI DI LEGAMBIENTE SULLASPONDA BRESCIANA

Sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati– tutti in provincia di Brescia – sono risultati “fortemente

inquinati”: illago presso la foce di un canale vicino la spiaggia in località Le Rive a Salò; la foce diun torrente nei pressi

del porto di Padenghe sul Garda e la foce di un rio nell’Oasi SanFrancesco del Garda a Desenzano del Garda. Due i

punti risultati “inquinati”: la foce deltorrente Toscolano sul lungolago di Toscolano Maderno e la foce di un torrente al

fianco del porto inlocalità Santa Maria di Lugana a Sirmione, località per la prima volta oggetto deimonitoraggi della

Goletta dei Laghi di Legambiente.

Entro i limiti di legge previsti dallanormativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri due punti campionati sulla

spondalombarda: il punto campionato sul lungolago Cesare Battisti, in località Desenzanino, e quellocampionato a

inizio della passeggiata Maratona-Rivoltella, entrambi a Desenzano del Garda.

«Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticitàrilevate negli scorsi anni legate a

torrenti e canali che dallʼentroterra portano reflui nondepurati a lago. Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia

una sottovalutazione rispettoai problemi evidenziati. Chiediamo alle autorità di indagare risalendo, specie nei casi

piùgravi come quello che vede “fortemente inquinata” lʼOasi naturale San Francesco aDesenzano – dichiara Barbara

Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Alivello territoriale, occorre inoltre uscire dalla questione ormai

divenuta imbarazzante, relativaalla progettazione del nuovo sistema di depurazione, rivedendo i progetti ed eliminando

lo spostamentodei reflui dal lago di Garda a Gavardo, nellʼentroterra. Serve concentrarsi sulle soluzioni che

Bs News
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tengano conto anche delle mutate condizioni territoriali dovute agli impatti del cambiamentoclimatico, così da

garantire la sicurezza del lago e lʼadeguatezza della depurazione deireflui».

Inquinamento, foto da Legambiente

GARDA, LEANALISI DI LEGAMBIENTE SULLA SPONDA VENETA

Sponda veneta. Tutti conconcentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulleacque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel Veronese:la foce del torrente Gusa a Garda; il

lago di fronte alla foce del torrente San Severo inlocalità Punta Cornicello a Bardolino; la foce del torrente Marra e la

foce del torrenteBosca a Lazise; la foce del rio Duganale dei Ronchi in località Ronchi a Castelnuovodel Garda; la foce

del torrente Rielo a Peschiera del Garda.

«I dati di questʼanno riferiti allasponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispetto a quella delle scorse

edizioni diGoletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate da escherichia coli, se confrontati con

laserie storica. Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare idepuratori ad avere meno

perdite e la rete idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici –dichiara Piero Decandia, direttore di

Legambiente Veneto – Alla luce dei risultaticomplessivi dei campionamenti effettuati sulle sponde veneta e lombarda,

riteniamo fondamentale unagestione unitaria del Garda, con standard e obiettivi da raggiungere attraverso azioni

coordinate: i l lago non può essere considerato un elemento dove passano confini territorial i ,  ma va

inquadratopiuttosto come un unico grande ecosistema».

I risultati sono stati resi noti questamattina nel corso del workshop “Ecosistema Garda”, presso lʼHotel Oliveto

diDesenzano sul Garda (BS)

 DETTAGLI DELLE ANALISIMICROBIOLOGICHE SUL LAGO DI GARDA

 

Comune

Prov.

Località

Punto

2022

2021

2020

2019

2018

2017
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class="xmprfx_MsoNormal">Le Rive

Lagopresso foce canale nei pressi della spiaggia

Fortemente inquinato

F.I.

F.I.

E.L.

E.L.

F.I.

Padenghe sul Garda

BS

Porto

Focetorrente nei pressi del porto

Fortemente inquinato

F.I.

F.I.

F.I.

F.I.

F.I.

Desenzano

BS

Desenzanino

Fronte lungolago Cesare Battisti 71

Nei limiti
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Desenzano del Garda

BS

Oasi SanFrancesco del Garda 

Foce rionell’Oasi San Francesco del Garda

Fortemente inquinato

F.I.

 

 

 

 

Toscolano Maderno
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class="xmprfx_MsoNormal">BS

Lungolago

Foce torrente Toscolano

Inquinato

E.L.

 

 

 

I.

Desenzano

BS

Maratona

Inizio della passeggiata a lago Maratona Rivoltella

Nei limiti

 

 

 

 

F.I.

Sirmione

BS

Santa Maria di Lugana

Foce torrente fianco Porto di Lugana

Inquinato
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Garda

VR

 

Foce torrente Gusa

Nei limiti

E.L.

I.

E.L.

I.

F.I.
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class="xmprfx_MsoNormal">Bardolino

VR

Punta Cornicello

Lago fronte Foce torrente San Severo

Nei limiti

E.L.

E.L.

E.L.

I.

F.I.

Lazise

VR

 

Foce torrente Marra

Nei limiti

I.

E.L.

E.L.

E.L.

F.I.

Lazise

VR

 

Foce torrente Bosca

Nei limiti

F.I.
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E.L.

E.L.

Castelnuovo del Garda

VR

Ronchi

Foce Rio Dugale dei Ronchi

Nei limiti

E.L.

E.L.

I.

I.

F.I.

Peschiera del Garda
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class="xmprfx_MsoNormal">VR

 

Foce torrente Rielo

Nei limiti

E.L.

E.L.

E.L.

 

 

>>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia eprovincia e le

informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioniutili) iscrivendoti al nostro

canale Telegram <<<

>>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno,dalle 4 di mattina, una e-mail con le ultime

notizie pubblicate su Brescia e provincia<<<

NOTIZIE IMPORTANTI SULCORONAVIRUS

 

Mi piace:

Mi piace Caricamento...

Correlati

Bs News
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

Adnkronos

) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delle acque deibacini lacustri

italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta e lombarda dellago, il tema della dispersione delle

microplastiche al centro del progetto Life Blue Lakes, e momentidi cittadinanza attiva, tra workshop e attività di beach

litter promossi nella cornice dei Lakes Daysorganizzati dall'associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in Italia

sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema".

Local Page

https://www.volocom.it/


venerdì 01 lug 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 53

Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

(Adnkronos) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delleacque dei

bacini lacustri italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema della

dispersione delle microplastiche al centro del progetto Life BlueLakes, e momenti di cittadinanza attiva, tra workshop

e attività di beach litter promossi nellacornice dei Lakes Days organizzati dall'associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in Italia

sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema".
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Bagno nel Lago di Garda? Ci sono tre punti fortemente inquinati

Il report è stato reso pubblico - nella mattinata di venerdì 1° luglio - durante il convegno'Ecosistema Garda', che si è

tenuto a Desenzano . Questi i risultati delle analisi microbiologicheeffettuate dall'associazione ambientalista,

nell'ambito della consueta campagna Goletta dei Laghi.

Entro i limiti di legge - previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri - gli altridue luoghi oggetto di

campionamento. (BresciaToday) Se ne è parlato anche su altri media Iniziative,dibattiti, dolphin watching e laboratori

didattici: quest' anno la Goletta Verde si trasformerà in unavera e propria Goletta dei Delfini con l'obiettivo di tutelare il

tursiope e di sensibilizzarepescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per

conservare lanostra preziosa biodiversità marina. (CittaDellaSpezia) A bordo delle due campagne estive

diLegambiente, "salpano temi, iniziative e progetti che puntano a non abbassare la guardia sulla qualitàdelle acque

marine e lacustri e sugli abusi che ne deturpano coste e rive. (Agenzia askanews) Tredici,in totale, i campioni di acqua

prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari di Legambientesul Lago di Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

I sei punti sono stati campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel Veronese.(ilgazzettino.it) La Goletta Verde

fa tappa nel porto di Marina di Pisa: tutti a lezione di ambientesul molo Anche Genova è coinvolta nella 36esima

edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagnaestiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane

che a luglio e inizio agostotoccherà tutte e 15 le regioni costiere della Penisola. (Genova24.it) Come ogni anno, la

campagna diLegambiente si avvale dell'apporto di centinaia di volontari che si dedicano al campionamento

delleacque. (LA NAZIONE) La Goletta Verde fa tappa a Marina di Pisa.

Contemporaneamente approfondimento con la stampa sul viaggio di Goletta Verde e di emergenze localicome la

tenuta di Coltano e la Darsena Europa. (PisaToday)
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Legambiente: ripartono Goletta Verde e Goletta dei Laghi

A bordo delle due campagne estive di Legambiente, "salpano temi, iniziative e progetti che puntano anon abbassare

la guardia sulla qualità delle acque marine e lacustri e sugli abusi che ne deturpanocoste e rive.

Mercoledì 29 giugno 2022 - 11:13. Legambiente: ripartono Goletta Verde e Goletta dei Laghi.

Per monitorare la qualità delle acque e gli abusi su coste e rive.

CONDIVIDI SU:. . . . . . . (Agenzia askanews) Ne parlano anche altri media Partner principali perGoletta Verde 2022

sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE e GRUPPO MACCHIA, media partnerLa Nuova Ecologia.

(CittaDellaSpezia) Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno daun team di tecnici e volontari di

Legambiente sul Lago di Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda, 5 punti su 7 inquinati.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinatì; due punti risultati 'inquinatì. (ilgazzettino.it)Ma, attestandoci sulla media delle

installazioni effettuate degli ultimi 3 anni - 308 MW - arriveremmoall'obiettivo soltanto tra 40 anni.

Con la gran parte delle richieste che si concentrano in Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise, Basilicatae Calabria (Rete8)

Goletta Verde, anche Genova coinvolta nella campagna di Legambiente in difesa delleacque e delle coste Il

programma è ricco di eventi sul molo del porto, presso la Goletta.

Lo stesso equipaggio della Goletta la mattina coinvolgerà bambini e bambine della scuola dell'obbligosu un tema

appassionante: i delfini. (PisaToday) Prenderà il via il 1° luglio dalla Spezia la 36esimaedizione di Goletta Verde 2022,

la storica campagna estiva lanciata da Legambiente in difesa delleacque e delle coste italiane, che si snoderà lungo le

15 regioni costiere della penisola fino adinizio agosto. (LA NAZIONE) #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che

accompagna Goletta Verde nella sua lottaall'illegalità e per lo sviluppo sostenibile.

Intervengono: Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria, Marco Mancini, ufficio scientificonazionale di

Legambiente, in collegamento. (Genova24.it)
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Goletta verde torna in città e riparte dalla Spezia

Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, partner AIPE e

GRUPPOMACCHIA, media partner La Nuova Ecologia.

Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest' anno la Goletta Verde sitrasformerà in una vera e

propria Goletta dei Delfini con l'obiettivo di tutelare il tursiope e disensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini

sugli strumenti che possiamo mettere in campoper conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

(CittaDellaSpezia) La notizia riportata sualtre testate Prenderà il via il 1° luglio dalla Spezia la 36esima edizione di

Goletta Verde 2022, lastorica campagna estiva lanciata da Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane,

che sisnoderà lungo le 15 regioni costiere della penisola fino ad inizio agosto. (LA NAZIONE) Renexia sale abordo di

Goletta Verde 2022.

Con la gran parte delle richieste che si concentrano in Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise, Basilicatae Calabria (Rete8)

Questi i risultati delle analisi microbiologiche effettuate dall'associazioneambientalista, nell'ambito della consueta

campagna Goletta dei Laghi.

Il report è stato reso pubblico - nella mattinata di venerdì 1° luglio - durante il convegno'Ecosistema Garda', che si è

tenuto a Desenzano. (BresciaToday) La Goletta Verde fa tappa nel porto diMarina di Pisa: tutti a lezione di ambiente

sul molo Mercoledì 29 giugno 2022 - 11:13. Legambiente:ripartono Goletta Verde e Goletta dei Laghi.

Per monitorare la qualità delle acque e gli abusi su coste e rive.

CONDIVIDI SU:. . . . . . . (Agenzia askanews) Intervengono: Santo Grammatico, presidente LegambienteLiguria, Marco

Mancini, ufficio scientifico nazionale di Legambiente, in collegamento. e Arpal.#NONCIFERMEREMOMAI è il motto

che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all'illegalità e per losviluppo sostenibile. (Genova24.it) Lo stesso

equipaggio della Goletta la mattina coinvolgerà bambinie bambine della scuola dell'obbligo su un tema appassionante:

i delfini.

Contemporaneamente approfondimento con la stampa sul viaggio di Goletta Verde e di emergenze localicome la

tenuta di Coltano e la Darsena Europa. (PisaToday)
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Goletta Legambiente, Garda promosso solo in riva veneta: nel Bresciano male 5 prelievi su
7

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago

di Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto . I sei punti sono stati campionati sullasponda veneta del Lago di Garda, nel

Veronese.

Sponda lombarda, 5 punti su 7 inquinati.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia , sono

risultati 'fortemente inquinatì; due punti risultati 'inquinatì. (ilgazzettino.it)La notizia riportata su altri media Renexia

sale a bordo di Goletta Verde 2022.

24.900 le sanzioni, 20.485 le persone arrestate o denunciate, 7.021 i sequestri, 392 le societàdenunciate e 270 quelle

sanzionate. (Rete8) Come ogni anno, la campagna di Legambiente si avvaledell'apporto di centinaia di volontari che si

dedicano al campionamento delle acque. (LA NAZIONE) Abordo delle due campagne estive di Legambiente, "salpano

temi, iniziative e progetti che puntano a nonabbassare la guardia sulla qualità delle acque marine e lacustri e sugli

abusi che ne deturpano costee rive. (Agenzia askanews) Goletta Verde, anche Genova coinvolta nella campagna di

Legambiente indifesa delle acque e delle coste Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU,

Novamonte Renexia, partner AIPE e GRUPPO MACCHIA, media partner La Nuova Ecologia. (CittaDellaSpezia) Ilreport

è stato reso pubblico - nella mattinata di venerdì 1° luglio - durante il convegno 'EcosistemaGarda', che si è tenuto a

Desenzano.

Questi i risultati delle analisi microbiologiche effettuate dall'associazione ambientalista,nell'ambito della consueta

campagna Goletta dei Laghi. (BresciaToday) #NONCIFERMEREMOMAI è il mottoche accompagna Goletta Verde

nella sua lotta all'illegalità e per lo sviluppo sostenibile.

Anche Genova è coinvolta nella 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva diLegambiente in

difesa delle acque e delle coste italiane che a luglio e inizio agosto toccherà tutte e15 le regioni costiere della

Penisola. (Genova24.it)
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Legambiente: "Stop all'illegalità" E Goletta Verde salpa dalla Spezia

Come ogni anno, la campagna di Legambiente si avvale dell'apporto di centinaia di volontari che sidedicano al

campionamento delle acque.

Prenderà il via il 1° luglio dalla Spezia la 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storicacampagna estiva lanciata da

Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che si snoderàlungo le 15 regioni costiere della penisola fino

ad inizio agosto. (LA NAZIONE) La notizia riportatasu altre testate Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori

didattici: quest' anno laGoletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l'obiettivo di tutelare

iltursiope e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamomettere in campo per

conservare la nostra preziosa biodiversità marina. (CittaDellaSpezia) Mercoledì29 giugno 2022 - 11:13. Legambiente:

ripartono Goletta Verde e Goletta dei Laghi.

Per monitorare la qualità delle acque e gli abusi su coste e rive.

CONDIVIDI SU:. . . . . . . (Agenzia askanews) Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest'anno da un team di

tecnici e volontari di Legambiente sul Lago di Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

I sei punti sono stati campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel Veronese.(ilgazzettino.it) Goletta Verde,

anche Genova coinvolta nella campagna di Legambiente in difesa delleacque e delle coste La Goletta Verde fa tappa

a Marina di Pisa.

Lo stesso equipaggio della Goletta la mattina coinvolgerà bambini e bambine della scuola dell'obbligosu un tema

appassionante: i delfini. (PisaToday) 24.900 le sanzioni, 20.485 le persone arrestate odenunciate, 7.021 i sequestri,

392 le società denunciate e 270 quelle sanzionate.

Con la gran parte delle richieste che si concentrano in Sardegna, Sicilia, Puglia, Molise, Basilicatae Calabria (Rete8)

#NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lottaall'illegalità e per lo sviluppo

sostenibile.

Anche Genova è coinvolta nella 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva diLegambiente in

difesa delle acque e delle coste italiane che a luglio e inizio agosto toccherà tutte e15 le regioni costiere della

Penisola. (Genova24.it)
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La Goletta Verde fa tappa nel porto di Marina di Pisa: tutti a lezione di ambiente sul molo

Il programma è ricco di eventi sul molo del porto, presso la Goletta . Contemporaneamenteapprofondimento con la

stampa sul viaggio di Goletta Verde e di emergenze locali come la tenuta diColtano e la Darsena Europa.

La Goletta Verde fa tappa a Marina di Pisa . Lo stesso equipaggio della Goletta la mattina coinvolgeràbambini e

bambine della scuola dell'obbligo su un tema appassionante: i delfini. (PisaToday) Neparlano anche altri media

Partner principali per Goletta Verde 2022 sono ANEV, CONOU, Novamont eRenexia, partner AIPE e GRUPPO MACCHIA,

media partner La Nuova Ecologia. (CittaDellaSpezia) Il reportè stato reso pubblico - nella mattinata di venerdì 1° luglio -

durante il convegno 'Ecosistema Garda',che si è tenuto a Desenzano.

Entro i limiti di legge - previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri - gli altridue luoghi oggetto di

campionamento. (BresciaToday) Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevatiquest' anno da un team di tecnici e

volontari di Legambiente sul Lago di Garda, 7 in Lombardia e 6 inVeneto.

Sponda lombarda, 5 punti su 7 inquinati.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinatì; due punti risultati 'inquinatì. (ilgazzettino.it)Legambiente: ripartono Goletta Verde e

Goletta dei Laghi Come ogni anno, la campagna di Legambiente siavvale dell'apporto di centinaia di volontari che si

dedicano al campionamento delle acque. (LANAZIONE) Intervengono: Santo Grammatico, presidente Legambiente

L igur ia ,  Marco  Mancin i ,  u f f ic iosc ient i f ico  naz iona le  d i  Legambiente ,  in  co l legamento .  e  Arpa l .

#NONCIFERMEREMOMAI è il motto cheaccompagna Goletta Verde nella sua lotta all'illegalità e per lo sviluppo

sostenibile. (Genova24.it)Mercoledì 29 giugno 2022 - 11:13. Legambiente: ripartono Goletta Verde e Goletta dei Laghi.

Per monitorare la qualità delle acque e gli abusi su coste e rive.

CONDIVIDI SU:. . . . . . . (Agenzia askanews)
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Goletta Verde, anche Genova coinvolta nella campagna di Legambiente in difesa delle
acque e delle coste

Anche Genova è coinvolta nella 36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storica campagna estiva diLegambiente

in difesa delle acque e delle coste italiane che a luglio e inizio agosto toccherà tutte e15 le regioni costiere della

Penisola.

Intervengono: Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria, Marco Mancini , ufficio scientificonazionale di

Legambiente, in collegamento. e Arpal. #NONCIFERMEREMOMAI è il motto che accompagnaGoletta Verde nella sua

lotta all'illegalità e per lo sviluppo sostenibile. (Genova24.it) Su altrefonti Prenderà il via il 1° luglio dalla Spezia la

36esima edizione di Goletta Verde 2022, la storicacampagna estiva lanciata da Legambiente in difesa delle acque e

delle coste italiane, che si snoderàlungo le 15 regioni costiere della penisola fino ad inizio agosto. (LA NAZIONE)

Iniziative, dibattiti,dolphin watching e laboratori didattici: quest' anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera

epropria Goletta dei Delfini con l'obiettivo di tutelare il tursiope e di sensibilizzare pescatori,amministrazioni e cittadini

sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostrapreziosa biodiversità marina.

(CittaDellaSpezia) Sponda lombarda, 5 punti su 7 inquinati.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinatì; due punti risultati 'inquinatì. (ilgazzettino.it)Bagno nel Lago di Garda?

Ci sono tre punti fortemente inquinati La Goletta Verde fa tappa a Marina di Pisa.

Lo stesso equipaggio della Goletta la mattina coinvolgerà bambini e bambine della scuola dell'obbligosu un tema

appassionante: i delfini. (PisaToday) A bordo delle due campagne estive di Legambiente,"salpano temi, iniziative e

progetti che puntano a non abbassare la guardia sulla qualità delle acquemarine e lacustri e sugli abusi che ne

deturpano coste e rive. (Agenzia askanews) Questi i risultatidelle analisi microbiologiche effettuate dall'associazione

ambientalista, nell'ambito della consuetacampagna Goletta dei Laghi.

Il report è stato reso pubblico - nella mattinata di venerdì 1° luglio - durante il convegno'Ecosistema Garda', che si è

tenuto a Desenzano. (BresciaToday)

Informazione It
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

(Adnkronos) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delleacque dei

bacini lacustri italiani: una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema della

dispersione delle microplastiche al centro del progetto Life BlueLakes, e momenti di cittadinanza attiva, tra workshop

e attività di beach litter promossi nellacornice dei Lakes Days organizzati dall'associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia e 6 in Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono

risultati 'fortemente inquinati'; due i punti risultati 'inquinati'. Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in Italia

sulle acque lacustri, gli altri due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema".

Salute Green 24
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

Per Favore

(Adnkronos) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di

Legambiente in difesa delleacque dei bacini lacustri italiani: una tappa che

incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema

della dispersione delle microplastiche al centro del progetto Life

BlueLakes, e momenti di cittadinanza attiva, tra workshop e attività di

beach l i t ter  promossi nel lacornice dei  Lakes Days organizzati

dall'associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acqua prelevati quest' anno da un team di

tecnici e volontari diLegambiente sul Lago di Garda, 7 in Lombardia e 6 in

Veneto.

Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti

campionati, tutti in provinciadi Brescia, sono risultati 'fortemente inquinati';

due i punti risultati 'inquinati'. Entro i limitidi legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri

due punticampionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Goletta dei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negliscorsi anni legate a

torrenti e canali che dall'entroterra portano reflui non depurati a lago.

Dopo così tanti anni di segnalazioni sembra vi sia una sottovalutazione rispetto ai problemievidenziati", dichiara

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Sponda veneta: tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigentein Italia sulle acque

lacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nelVeronese.

"I dati di quest' anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispettoa quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie

storica.

Va considerato, però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere menoperdite e la rete

idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia,direttore di Legambiente Veneto - Alla

luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuatisulle sponde veneta e lombarda, riteniamo fondamentale

una gestione unitaria del Garda, con standard eobiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non può

essere considerato un elementodove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un unico grande

ecosistema".

Cronaca di Sicilia
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacinilacustri italiani:

una tappa che incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta e lombarda del lago,il tema della dispersione delle

microplastiche al centro del progetto Life Blue Lakes, e momenti dicittadinanza attiva, tra workshop e attività di beach

litter promossi nella cornice dei LakesDays organizzati dall’associazione ambientalista sul territorio.

Tredici, in totale, i campioni di acquaprelevati quest’anno da un team di tecnici e volontari di Legambiente sul Lago di

Garda,7 in Lombardia e 6 in Veneto. Sponda lombarda: sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati,

tutti in provincia di Brescia, sono risultati'fortemente inquinati'; due i punti risultati 'inquinati'.Entro i limiti di legge

previsti dalla normativa vigente in Italia sulle acque lacustri, gli altri duepunti campionati sulla sponda lombarda.

"Anche in questa edizione di Golettadei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negli scorsi anni legate a

torrenti ecanali che dall’entroterra portano reflui non depurati a lago. Dopo così tanti anni disegnalazioni sembra vi sia

una sottovalutazione rispetto ai problemi evidenziati", dichiara BarbaraMeggetto, presidente di Legambiente

Lombardia.

Sponda veneta: tutti conconcentrazioni inferiori ai limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle

acquelacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago di Garda, nel Veronese.

"I dati di quest’anno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano unasituazione migliore rispetto a quella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultanoessere meno inquinate da escherichia coli, se confrontati con la serie

storica. Va considerato,però, il momento di grave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere meno perdite ela

rete idrica secondaria a condurre meno reflui zootecnici - dichiara Piero Decandia, direttore diLegambiente Veneto -

Alla luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuati sulle spondeveneta e lombarda, riteniamo

fondamentale una gestione unitaria del Garda, con standard e obiettivi daraggiungere attraverso azioni coordinate: il

lago non può essere considerato un elemento dovepassano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un

unico grande ecosistema".
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

868254

(Adnkronos) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di

Legambiente in difesa delleacque dei bacini lacustri italiani: una tappa che

incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema

della dispersione delle micr I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.

Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste

opzioni Sei già iscrittoa VeneziePost?

Clicca qui sotto e inserisci le tue credenziali.

Emilia Post
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Goletta dei laghi sul Garda, i dati dei monitoraggi sulle acque

868254

(Adnkronos) - Approda sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di

Legambiente in difesa delleacque dei bacini lacustri italiani: una tappa che

incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema

della dispersione delle micr I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.

Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste

opzioni Sei già iscrittoa VeneziePost?

Clicca qui sotto e inserisci le tue credenziali.

Lombardia Post
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Serve una gestione unitaria del Garda I dati di quest' anno indicano una situazione migliore
rispetto a quella del 2021

Eʼ approdata sul Garda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di

Legambiente in difesa delleacque dei bacini lacustri italiani: una tappa che

incrocia i rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema

della dispersione delle microplastiche al centro del progetto LIFE

BlueLakes, e momenti di cittadinanza attiva, tra workshop e attività di

beach l i t ter  promossi nel lacornice dei  Lakes Days organizzati

dallʼassociazione ambientalista sul territorio.

13, in totale, i campioni di acqua prelevati questʼanno da un team di tecnici

e volontari diLegambiente sul Lago di Garda, 7 in Lombardia, 6 in Veneto.

Per quanto riguarda la sponda veneta sono tutti con concentrazioni inferiori ai limiti di leggeprevisti dalla normativa

vigente in Italia sulle acque lacustri, i sei punti campionati sulla spondaveneta del Lago di Garda, nel Veronese: la foce

del torrente Gusa a Garda; il lago di fronte alla focedel torrente San Severo in località Punta Cornicello a Bardolino; la

foce del torrente Marra e lafoce del torrente Bosca a Lazise; la foce del rio Duganale dei Ronchi in località Ronchi

aCastelnuovo del Garda; la foce del torrente Rielo a Peschiera del Garda. “I dati diquestʼanno riferiti alla sponda veneta

del Garda indicano una situazione migliore rispetto aquella delle scorse edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano

essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la serie storica. Va considerato, però, il momento di

gravesiccità che potrebbe portare i depuratori ad avere meno perdite e la rete idrica secondaria acondurre meno reflui

zootecniciʼʼ, dichiara Piero Decandia, direttore di Legambiente Veneto.

I risultati sono stati resi noti questa mattina nel corso del workshop “Ecosistema Garda”,presso lʼHotel Oliveto di

Desenzano sul Garda (BS): un momento di confronto attivo conamministrazioni comunali e stakeholder del territorio

sulle azioni integrate necessarieallʼincremento della sostenibilità delle attività che si sviluppano intorno allago.

cronacadiverona.com
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Goletta dei laghi sul Garda: presentati i risultati dei campionamenti microbiologici.

redazione

Approda sulGarda Goletta dei Laghi 2022, la campagna di Legambiente

in difesa delleacque dei bacini lacustri italiani: una tappa che incrocia i

rilievi eseguiti sulle sponde veneta elombarda del lago, il tema della

dispersione delle microplastiche al centro delprogetto LIFE Blue Lakes, e

momenti di cittadinanza attiva, tra workshope attività di beach litter

promossi nella cornice dei LakesDays organizzati dallʼassociazione

ambientalista sul territorio.

13, in totale, i campioni di acqua prelevati questʼanno da unteam di tecnici e volontari di Legambiente sul Lago di

Garda, 7 in Lombardia, 6 inVeneto.

Sponda lombarda. Sottoposti ad analisimicrobiologiche, tre dei punti campionati – tutti in provinciadi Brescia –

sono risultati “fortementeinquinati”: il lago presso la foce di un canale vicino la spiaggia inlocalità Le Rive a Salò; la

foce di un torrente nei pressi delporto di Padenghe sul Garda e la foce di un rio nell’Oasi SanFrancesco del Garda

a Desenzano del Garda. Due i puntirisultati “inquinati”: la foce del torrente Toscolano sul lungolagodi Toscolano

Maderno e la foce di un torrente al fianco del porto inlocalità Santa Maria di Luganaa Sirmione, località per la prima

volta oggettodei monitoraggi della Goletta dei Laghi di Legambiente.

Entro i limiti di legge previsti dalla normativa vigente in Italiasulle acque lacustri, gli altri due punti campionati sulla

spondalombarda: il punto campionato sul lungolago Cesare Battisti, in localitàDesenzanino, e quello campionato a

inizio della passeggiata Maratona-Rivoltella, entrambia Desenzano del Garda.

«Anche in questa edizione di Golettadei laghi, purtroppo, si riconfermano le criticità rilevate negli scorsi anni legate a

torrenti ecanali che dallʼentroterra portano reflui non depurati a lago. Dopo così tanti anni disegnalazioni sembra vi sia

una sottovalutazione rispetto ai problemi evidenziati. Chiediamo alle

Gazzetta di Milano
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autorità di indagare risalendo, specie nei casi più gravi come quello che vede“fortemente inquinata” lʼOasi naturale San

Francesco a Desenzano –dichiara Barbara Meggetto, presidente di LegambienteLombardia –.  A l ivel lo

territoriale, occorre inoltre uscire dalla questioneormai divenuta imbarazzante, relativa alla progettazione del nuovo

sistema di depurazione, rivedendo iprogetti ed eliminando lo spostamento dei reflui dal lago di Garda a Gavardo,

nellʼentroterra.Serve concentrarsi sulle soluzioni che tengano conto anche delle mutate condizioni territoriali

dovuteagli impatti del cambiamento climatico, così da garantire la sicurezza del lago elʼadeguatezza della depurazione

dei reflui».

 

Spondaveneta. Tutti con concentrazioni inferiori ai limiti dilegge previsti dalla normativa vigente in Italia sulle

acquelacustri, i sei punti campionati sulla sponda veneta del Lago diGarda, nel Veronese: la foce del torrente Gusa

a Garda; il lago di frontealla foce del torrente San Severo in località Punta Cornicelloa Bardolino; la foce del torrente

Marra e la foce del torrente Boscaa Lazise; la foce del rio Duganale dei Ronchi in località Ronchia Castelnuovo del

Garda; la foce del torrente Rieloa Peschiera del Garda.

 

«I dati diquestʼanno riferiti alla sponda veneta del Garda indicano una situazione migliore rispetto aquella delle scorse

edizioni di Goletta dei Laghi: le acque risultano essere meno inquinate daescherichia coli, se confrontati con la

serie storica. Va considerato, però, il momento digrave siccità che potrebbe portare i depuratori ad avere meno perdite

e la rete idrica secondariaa condurre meno reflui zootecnici – dichiara Piero Decandia, direttore diLegambiente

Veneto – Alla luce dei risultati complessivi dei campionamentieffettuati sulle sponde veneta e lombarda, riteniamo

fondamentale una gestione unitaria del Garda, constandard e obiettivi da raggiungere attraverso azioni coordinate: il

lago non può essereconsiderato un elemento dove passano confini territoriali, ma va inquadrato piuttosto come un

unicogrande ecosistema».

 

I risultati sono stati resi noti questa mattina nelcorso del workshop “Ecosistema Garda”, pressolʼHotel Oliveto di

Desenzano sul Garda (BS): un momento di confronto attivo con amministrazionicomunali e stakeholder del

territorio sulle azioni integrate necessarie allʼincremento dellasostenibilità delle attività che si sviluppano intorno al

lago e sulle potenzialità ecriticità nella lotta allʼinquinamento da microplastiche. Sei i focus specifici che

hannoscandito i lavori nella mattinata: sensibilizzazione; reflui; conoscenza; recupero,riutilizzo e corretto

smaltimento dei rifiuti; unione e coordinamento; paradigma.

 

Dalle ore 15.00, invece, previsti beach litter eil workshop “Il mondo è fatto di gocce”: momenti dipulizia e di

confronto partecipato, in collaborazione con il coordinamento giovani di LegambienteLombardia e Veneto, nellʼambito

del progetto Youth4Planet – Act before you

Gazzetta di Milano
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post. Gli appuntamenti sono organizzati nella cornice dei LakesDays, eventi di cittadinanza attiva che vedono il

coinvolgimento di volontari, cittadini,associazioni e amministratori in unʼesperienza concreta di tutela e valorizzazione

del lago.

GOLETTA DEI LAGHI2022. Scarichi non depurati e inquinanti,incuria e inquinamento da microplastiche,

cementificazione e captazione delleacque sono, ancora una volta, temi al centro di Goletta dei Laghi, che da 17

annimonitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne denuncia le criticità, promuovendoal contempo esempi

virtuosi di gestione e sostenibilità. D a  N o r d  a  S u d ,  s o n o  1 2 l e  r e g i o n i  t o c c a t e  d a l l a  c a m p a g n a  d i

Legambiente che, anche in questa edizione, siavvale della collaborazione di centinaia di volontarie e volontari

sui territori,dediti al campionamento delle acque: unʼincredibile operazione di citizen scienceper capillarità ed

estensione, cui si accompagnano progetti e iniziative in loco che coinvolgonola cittadinanza, finalizzati a non

abbassare la guardia sulla qualità dei laghi e sugli abusi chene minacciano e deturpano le rive.

 

In particolare, ormai da diversi anni, lacampagna di Legambiente è occasione per tornare sul tema delle

microplastiche nelle acqueinterne, con i laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno al centro del progetto LIFEBlue

Lakes che ha lʼobiettivo di prevenire e ridurre lʼinquinamentoda microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner

scientifici,associazioni, autorità competenti e istituzioni.

N o v i t à  d e l  2 0 2 2 ,  L I F E B l u e  L a k e s  e s t e n d e  l a  s u a  a z i o n e  a  t u t t i  i  b a c i n i  l a c u s t r i  i n t e r e s s a t i  d a

Goletta,proponendo un Manifesto dei laghi che ogni amministrazione localepotrà sottoscrivere. Il documento

elenca obiettivi specifici riferiti agli ambiti strategiciverso cui indirizzare gli impegni:

 

UNIONE E COORDINAMENTO: il Manifesto delLago come opportunità per coordinare i processi di gestione;

SENSIBILIZZAZIONE: ovveroil Manifesto del Lago come strumento di informazione e prevenzione;

3R: ovvero migliorare laRiduzione, il Riutilizzo e il corretto Riciclo dei rifiuti

PARADIGMA: per sostenere il cambiodi paradigma nellʼutilizzo della plastica;

CONOSCENZA: il Manifesto del Lago qualestrumento per completare la conoscenza riguardo le microplastiche.

 

Inpiù, Goletta dei Laghi 2022 si configura quale importante cornice per ribadire lanecessità di una gestione equa,

razionale e sostenibile della risorsa idrica, di frontealla scars i tà  d ʼacqua che  non r isparmia  i  bac in i

lacustriitaliani già sottoposti a eccessive captazioni, mancata o cattiva depurazione:una siccità inasprita dagli effetti

sempre più evidenti della crisi climatica.

Inprogramma, in diverse delle località attraversate da Goletta dei Laghi, i LakesDays, momenti di cittadinanza attiva

sul lago con il coinvolgimento di volontari,cittadini, associazioni e amministratori per condividere unʼesperienza

concreta volta alla tutelae alla valorizzazione del lago.

 

Il CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati,

Gazzetta di Milano
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rinnova ancora la sua storica partnership per la campagna estiva di Legambiente. Da 39 anni ilConsorzio è

protagonista dellʼeconomia circolare italiana assicurando la raccolta elʼavvio a rigenerazione degli oli lubrificanti usati

in tutto il Paese. Grazie alla filiera delConsorzio questo rifiuto si trasforma in una preziosa risorsa tornando a nuova

vita: oltre il 98%dellʼolio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuovebasi

lubrificanti.

 

Sempre attivo, durante tutta la campagna, il servizio SOSGoletta, attraverso cui i cittadini possono segnalare a

Legambiente chiazze oinquinamento sospetto di laghi, mari e fiumi e permettere allʼassociazioneambientalista

di coinvolgere le autorità competenti per intervenire tempestivamente.

 

I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUL LAGO DIGARDA

Comune
Pro

v .
Località Punto 2022

202

1

202

0

201

9

201

8

201

7

Salò BS Le Rive
Lago presso foce canale nei pressi

della spiaggia

Fortementeinqu

inato
F.I. F.I. E.L.E.L.F.I.

Padenghe sul

Garda
BS Porto Foce torrente nei pressi delporto

Fortemente

inquinato
F.I. F.I. F.I. F.I. F.I.

Desenzano BS Desenzanino Fronte lungolago Cesare Battisti 71 Neilimiti      

Desenzano del

Garda
BS

Oasi San Francesco

delGarda

Foce rio nell’Oasi San Francesco del

Garda

Fortementeinqu

inato
F.I.     

Toscolano

Maderno
BS Lungolago Foce torrenteToscolano Inquinato E.L.   I.

Desenzano BS Maratona
Iniz io del la  passeggiata a lago

Maratona Rivoltella
Neilimiti     F.I.

Sirmione BS
S a n t a  M a r i a  d i

Lugana
Foce torrente fianco Portodi Lugana Inquinato      

Garda VR  Foce torrente Gusa Nei limiti E.L.I. E.L.I. F.I.

Bardolino VR PuntaCornicello
Lago f ronte  Foce tor rente  San

Severo
Neilimiti E.L.E.L.E.L.I. F.I.

Lazise VR  Foce torrente Marra Nei

Gazzetta di Milano

https://www.volocom.it/

