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I risultati del monitoraggio eseguito nell'ambito di Goletta dei Laghi 2022 #umbria #golettalaghi #legambiente
#trasimeno #piediluco #inquinamento #siccità Goletta 2022, Legambiente: La siccità rischia di aggravare
l'inquinamento dei laghi dell'Umbria La siccità rischia di acuire i problemi d'inquinamento dei laghi dell'Umbria.
E' quanto emerso dalla conferenza stampa di Gol...
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Goletta 2022, Legambiente: "La siccità rischia di aggravare l'inquinamento dei laghi
dell'Umbria"

16 luglio 2022 a a a La siccità rischia di acuire i problemi d'inquinamento
dei laghi dell'Umbria. E'quanto emerso dalla conferenza stampa di Goletta
dei Laghi nel corso della quale sono stati presentatii dati sull'inquinamento
microbiologico di Trasimeno e Piediluco : 3 su 9, complessivamente, i
puntirisultati oltre i limiti di legge tra quelli campionati dal team di volontari
e tecnici diLegambiente.
Oggetto dei monitoraggi della campagna, generalmente, sono canali e
foci, i principali veicoli con cuil'inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi.
Siccità, accordo Coldiretti-Philip Morris Italia per il tabacco italiano All'incontro che si è svoltoieri a Perugia, a Palazzo
Donini, sono intervenuti Maurizio Zara , presidente di Legambiente Umbria;Andrea Minutolo , responsabile scientifico di
Legambiente nazionale; Elisa Scocchera, portavoceGoletta dei Laghi; Massimo Lorenzoni, del dipartimento di
Chimica, Biologia e Biotecnologiedell'Università degli Studi di Perugia; Brigida Stanziola , direttrice di Legambiente
Umbria eresponsabile comunicazione del progetto Life Blue Lakes e Paolo Stranieri , responsabile economiacircolare
e progetti di Arpa Umbria.
Tutti hanno posto l'attenzione sul problema della siccità che sta colpendo l'Umbria, tanto che moltidei punti oggetto
dei monitoraggi della Goletta sono stati campionati a lago, poiché le portate deicanali si presentavano troppo piccole
o addirittura inesistenti.
Sei, nel dettaglio, i punti campionati sul Trasimeno da Goletta dei Laghi 2022 due dei quali risultatiinquinati: la foce del
torrente Paganico a Castiglione del Lago, che nei tre anni precedenti avevainvece registrato concentrazioni inferiori ai
limiti di legge, e il canale di scarico del depuratoreTuoro/Passignano, in località Le Pedate a Passignano sul Trasimeno
che risulta con concentrazionioltre i limiti fin dal 2012, confermandosi perciò punto critico cui porre particolare
attenzione.
Nuova ondata di caldo con temperature record.
Caduta un quinto della pioggia dell'anno scorso Tre, invece, i punti oggetto di prelievi sul Lago diPiediluco, uno dei
quali risultato inquinato: è il punto campionato alla foce del Rio Fuscello, chedal 2018 risultava con concentrazioni
inferiori ai limiti di legge.
Novità di questa edizione, le analisi effettuate nel Lago di Piediluco sui carichi di azoto.
"Nel Lago di Piediluco abbiamo riscontrato un eccesso di carichi di azoto, rilevato nella sua formapiù pericolosa e
tossica quale l'ammoniaca.
Alti livelli di questo nutriente possono portare infatti a un'eccessiva crescita di alghe, conconseguenze negative per la
biodiversità del lago - ha spiegato il professor Lorenzoni - È un problema

corrieredellumbria.it
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che si sta cronicizzando e che mostra tutta la sua gravità in un'annata tanto siccitosa come quellache stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimeno,lago tipicamente
laminare - che abbina cioè una grande estensione a una scarsa profondità - il qualenegli scorsi giorni ha fatto segnare
-1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè il livelloconsiderato critico.
Se si riducono il volume, la riserva e la quantità d'ossigeno che può immagazzinare, si rischia in unfuturo prossimo di
andare incontro a fenomeni di anossia e di moria ittica ".

corrieredellumbria.it
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Goletta dei Laghi: siamo 'rimandati'

PASSIGNANO E' dal 2012 che Legambiente rileva inquinamento - oltre i
limiti di legge - nello stessopunto del Trasimeno. A Passignano in località
le Pedate, in corrispondenza con l ' immissione di acquanel lago
proveniente dal depuratore di Tuoro/Passignano, e che risulta con
concentrazioni irregolarida almeno 10 anni, confermandosi perciò punto
critico cui porre particolare attenzione.
Balza agli occhi questo dato scorrendo la sintesi di attività di Goletta dei
Laghi che anche quest'anno ha compiuto la sua tappa umbra tra
Trasimeno e Piediluco. La pagella presenta qualcheinsufficienza: Inquinati
2 punti su 6 campionati sul Trasimeno, un punto dei tre campionati
sulPiediluco è oltre il consentito. I risultati dei monitoraggi sono stati resi
noti ieri mattina aPalazzo Donini a Perugia: sono intervenuti Maurizio Zara,
Presidente di Legambiente Umbria; AndreaMinutolo, Responsabile
scientifico di Legambiente Nazionale APS; Elisa Scocchera, Portavoce
Golettadei Laghi; Massimo Lorenzoni, del Dipartimento di Chimica,
Biologia e Biotecnologie - Università degliStudi di Perugia; Brigida Stanziola, Direttrice di Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione delprogetto LIFE Blue Lakes; Paolo Stranieri, responsabile Economia circolare e Progetti
di ARPA Umbria.
La conferenza è stata inoltre occasione per tornare sul tema delle microplastiche. Novità del 2022,LIFE Blue Lakes
estende la sua azione a tutti i bacini lacustri interessati da Goletta, proponendo unManifesto dei laghi che ogni
amministrazione locale potrà sottoscrivere. Il manifesto replica l'azionedella Carta del Lago in corso dal 2021 sulle
aree pilota di progetto (Trasimeno, Garda, Bracciano,Piediluco e il lago di Costanza in Germania). Nata da un percorso
partecipativo, la Carta del LagoTrasimeno è già stata adottata da comuni, operatori economici e associazioni del
territorio, i qualihanno individuato obiettivi concreti riferiti ad ambiti strategici verso cui indirizzare i propriimpegni per
la riduzione delle microplastiche nel lago.
Sei, nel dettaglio, i punti campionati sul Trasimeno da Goletta dei Laghi 2022 due dei quali risultatiinquinati: la foce del
torrente Paganico a Castiglione del Lago, che nei tre anni precedenti avevainvece registrato concentrazioni inferiori ai
limiti di legge, e il canale di scarico del depuratoreTuoro/Passignano, in località Le Pedate a Passignano sul Trasimeno
che risulta con concentrazionioltre i limiti fin dal 2012, confermandosi perciò punto critico cui porre particolare
attenzione.

La Nazione (ed. Umbria-Terni)
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Legambiente presenta i risultati di Goletta dei Laghi e lancia l'allarme sui possibili effetti della carenza
di acqua

"Rischia di peggiorare anche l'inquinamento"

V La siccità rischia di acuire i problemi di inquinamento dei laghi dell'Umbria. E'
quanto emersodalla conferenza stampa di Goletta dei Laghi nel corso della
quale sono stati presentati i datisull'inquinamento microbiologico di Trasimeno
e Piediluco: 3 su 9, complessivamente, i punti risultatioltre i limiti di legge tra
quelli campionati dal team di volontari e tecnici di Legambiente. Oggettodei
monitoraggi della campagna, generalmente, sono canali e foci, i principali
veicoli con cuil'inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali
arriva nei laghi.
All'incontro che si è svolto ieri a Perugia, a Palazzo Donini, sono intervenuti
Maurizio Zara,presidente di Legambiente Umbria; Andrea Minutolo,
responsabile scientifico di Legambiente nazionale;Elisa Scocchera, portavoce
Goletta dei Laghi; Massimo Lorenzoni, del dipartimento di Chimica, Biologiae
Biotecnologie dell'Università degli Studi di Perugia; Brigida Stanziola, direttrice
di LegambienteUmbria e responsabile comunicazione del progetto Life Blue
Lakes e Paolo Stranieri, responsabileeconomia circolare e progetti di Arpa
Umbria.
Tutti hanno posto l'attenzione sul problema della siccità che sta colpendo l'Umbria, tanto che moltidei punti oggetto
dei monitoraggi della Goletta sono stati campionati a lago, poiché le portate deicanali si presentavano troppo piccole
o addirittura inesistenti.
Sei, nel dettaglio, i punti campionati sul Trasimeno da Goletta dei Laghi 2022 due dei quali risultatiinquinati: la foce del
torrente Paganico a Castiglione del Lago, che nei tre anni precedenti avevainvece registrato concentrazioni inferiori ai
limiti di legge, e il canale di scarico del depuratoreTuoro/Passignano, in località Le Pedate a Passignano sul Trasimeno
che risulta con concentrazionioltre i limiti fin dal 2012, confermandosi perciò punto critico cui porre particolare
attenzione.
Tre, invece, i punti oggetto di prelievi sul Lago di Piediluco, uno dei quali risultato inquinato: èil punto campionato alla
foce del Rio Fuscello, che dal 2018 risultava con concentrazioni inferiori ailimiti di legge.
Novità di questa edizione, le analisi effettuate nel Lago di Piediluco sui carichi di azoto. "Nel Lagodi Piediluco abbiamo
riscontrato un eccesso di carichi di azoto, rilevato nella sua forma piùpericolosa e tossica quale l'ammoniaca. Alti
livelli di questo nutriente possono portare infatti aun'eccessiva crescita di alghe, con conseguenze negative per la
biodiversità del lago - ha spiegato ilprofessor Lorenzoni - È un problema che si sta cronicizzando e che mostra tutta la
sua gravità inun'annata tanto siccitosa come quella che stiamo vivendo. A tal proposito, va ri levata
comeparticolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimeno, lago tipicamente laminare - cheabbina cioè una
grande estensione a una scarsa profondità - il quale negli scorsi giorni ha fatto
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segnare -1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè il livello considerato critico. Se siriducono il volume, la
riserva e la quantità d'ossigeno che può immagazzinare, si rischia in un futuroprossimo di andare incontro a fenomeni
di anossia e di moria ittica".
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tgr umbria del 15/07/2022 ore 19:30
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VIDEO La Goletta dei Laghi fa tappa in Umbria per controllare lo stato di Trasimeno:
inquinamento e siccità

Tre su nove punti di prelievo sono a rischio e oltre i limiti di legge, colpa
della siccità e dellamancanza di acqua...

Rassegna Stampa News
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Goletta dei Laghi: in Umbria inquinati 2 punti su 6 del Trasimeno

GILBERTO SCALABRINI

Piediluco, effettuate per la prima volta analisi anche sui carichi di azoto.
Trasimeno, siccità allarmante.
Legambiente: 'Non si può più parlare d'emergenza, servono politiche di adattamento
al cambiamentoclimatico e una gestione adeguata delle pressioni antropiche lungo i
fiumi' Perugia, 15 luglio 2022 -Goletta dei Laghi 2022 inaugura la tappa umbra
presentando i dati sull'inquinamento microbiologico diTrasimeno e Piediluco: 3 su 9, complessivamente, i punti
risultati oltre i limiti di legge tra quellicampionati dal team di volontari e tecnici di Legambiente.
Oggetto dei monitoraggi della campagna, generalmente, sono canali e foci, i principali veicoli con cuil'inquinamento
causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi.
Novità di questa edizione, le analisi effettuate nel Lago di Piediluco sui carichi di azoto , elementofondamentale alla
vita che se presente in alte concentrazioni risulta tuttavia nocivo: alla foce delCanale Medio Nera è stato riscontrato
un valore di 1,33 mg/l NH3, a fronte di un limite che per acqueidonee alla vita dei pesci è di 1 mg/l NH3.
I risultati dei monitoraggi sono stati resi noti questa mattina durante la conferenza stampa tenutasia Palazzo Donini a
Perugia: sono intervenuti Maurizio Zara , Presidente di Legambiente Umbria; AndreaMinutolo , Responsabile
scientifico di Legambiente Nazionale APS; Elisa Scocchera , Portavoce Golettadei Laghi; Massimo Lorenzoni , del
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Universitàdegli Studi di Perugia; Brigida Stanziola , Direttrice di
Legambiente Umbria e responsabilecomunicazione del progetto LIFE Blue Lakes; Paolo Stranieri , responsabile
Economia circolare eProgetti di ARPA Umbria.
Degna di nota la siccità che in particolar modo sta colpendo l'Umbria, tanto che molti dei puntioggetto dei monitoraggi
della Goletta sono stati campionati a lago, poiché le portate dei canali sipresentavano troppo piccole o addirittura
inesistenti. ' Nel Lago di Piediluco abbiamo riscontrato uneccesso di carichi di azoto, rilevato nella sua forma più
pericolosa e tossica quale l'ammoniaca.
Alti livelli di questo nutriente possono portare infatti a un'eccessiva crescita di alghe, conconseguenze negative per la
biodiversità del lago ', dichiara il professor Massimo Lorenzoni, delDipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
dell'Università degli Studi di Perugia . ' È unproblema che si sta cronicizzando e che mostra tutta la sua gravità in
un'annata tanto siccitosa comequella che stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimeno,lago tipicamente
laminare - che abbina cioè una grande estensione a una scarsa profondità - il quale

Umbria Cronaca
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negli scorsi giorni ha fatto segnare - 1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè il livelloconsiderato critico . Se si
riducono il volume, la riserva e la quantità d'ossigeno che puòimmagazzinare, si rischia in un futuro prossimo di andare
incontro a fenomeni di anossia e di moriaittica '. ' I risultati delle analisi effettuate anche quest' anno su entrambi i
laghi Trasimeno ePiediluco ci indicano una volta di più come sia fondamentale gestire al meglio le pressioni
antropichelungo i fiumi per evitate impatti negativi sull'ecosistema lacustre, specie alla luce degli effettidei
cambiamenti climatici sempre più evidenti - dichiara Andrea Minutolo, Responsabile scientifico diLegambiente
Nazionale APS - Ne è una dimostrazione la siccità che negli ultimi mesi ha colpito i laghiumbri, con precipitazioni più
scarse e portate di magra che fanno sì che i carichi inquinanti siconcentrino maggiormente '. ' Non si può più
continuare a parlare di emergenza quando guardiamo allostato di salute dei nostri laghi: i problemi d'inquinamento,
attenzionati ormai da diversi anni, oggisono esacerbati da una siccità che andrà ad acuirsi nei decenni a venire.
Serve piuttosto adottare le normative necessarie sugli scarichi e politiche di gestione improntate alrisparmio idrico ',
dichiara Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria . ' Occorrono politichedi adattamento ai cambiamenti
climatici che prevedano soluzioni flessibili in relazioni allecaratteristiche del territorio umbro: azioni che avrebbero
dovuto essere previste almeno 10-15 anni fa. Inaccettabile farsi cogliere ancora oggi impreparati '. La conferenza
stampa di questa mattina èstata inoltre occasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne,
nell'ambito diLIFE Blue Lakes che vede al centro i laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno e, da quest' anno, anche
ilLago di Piediluco inserito tra le aree pilota del progetto europeo.
Obiettivo del progetto, come sempre, è quello di prevenire e ridurre l'inquinamento da microplastichenei laghi ,
coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.
Novità del 2022, LIFE Blue Lakes estende la sua azione a tutti i bacini lacustri interessati daGoletta , proponendo un
Manifesto dei laghi che ogni amministrazione locale potrà sottoscrivere.
Il manifesto replica l'azione della Carta del Lago in corso dal 2021 sulle aree pilota di progetto(Trasimeno, Garda,
Bracciano, Piediluco e il lago di Costanza in Germania). Nata da un percorsopartecipativo, la Carta del Lago Trasimeno
è già stata adottata da comuni, operatori economici eassociazioni del territorio, i quali hanno individuato obiettivi
concreti riferiti ad ambitistrategici verso cui indirizzare i propri impegni per la riduzione delle microplastiche nel lago.
I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUI LAGHI TRASIMENO E DI PIEDILUCO Sei, nel dettaglio, ipunti
campionati sul Trasimeno da Goletta dei Laghi 2022 due dei quali risultati inquinati: la focedel torrente Paganico a
Castiglione del Lago, che nei tre anni precedenti aveva invece registratoconcentrazioni inferiori ai limiti di legge, e il
canale di scarico del depuratore Tuoro/Passignano,in località Le Pedate a Passignano sul Trasimeno che risulta con
concentrazioni oltre i limiti fin dal2012, confermandosi perciò punto critico cui porre particolare attenzione.
Tre, invece, i punti oggetto di prelievi sul Lago di Piediluco, uno dei quali risultato inquinato: èil punto campionato alla
foce del Rio Fuscello, che dal 2018 risultava con concentrazioni inferiori ailimiti di legge. (1)

Umbria Cronaca
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Perugia - Goletta laghi, per Trasimeno e Piediluco problema siccità

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Sono risultati parametri oltre i limiti di legge per tre dei
novecampionamenti fatti da volontari e tecnici di Legambiente per valutare
l'inquinamento microbiologicodei laghi Trasimeno e Piediluco.
La campagna Goletta dei laghi 2022 ha riguardato canali e foci, considerati i
principali veicoli concui l'inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi
illegali arriva negli specchi d'acqua.
A causa della siccità molti dei campionamenti sono stati eseguiti nei laghi, poiché le
portate deicanali si presentavano troppo piccole o addirittura inesistenti.
L'associazione ambientalista ha spiegato che novità di questa edizione, sono state le analisi fattenel lago di Piediluco
sull'azoto che in alte concentrazioni risulta nocivo.
Alla foce del canale Medio Nera il valore è risultato superiore al limite massimo.
I risultati dei monitoraggi sono stati illustrati durante una conferenza stampa a Perugia.
Sono intervenuti tra gli altri Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria; Andrea Minutolo,responsabile scientifico
di Legambiente nazionale Aps, Elisa Scocchera, portavoce di Goletta deilaghi.
"A Piediluco abbiamo riscontrato un eccesso di azoto, rilevato nella sua forma più pericolosa etossica, l'ammoniaca",
ha spiegato il professor Massimo Lorenzoni, del Dipartimento di Chimica,Biologia e Biotecnologie dell'Università degli
Studi di Perugia.
"È un problema che si sta cronicizzando - ha aggiunto - e che mostra tutta la sua gravità in un'annatatanto siccitosa
come quella che stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimenoche nei scorsi giorni
ha fatto segnare meno 1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè illivello considerato critico". "I problemi
d'inquinamento, attenzionati ormai da diversi anni, sonoesacerbati da una siccità che andrà ad acuirsi.
Serve piuttosto adottare le normative necessarie sugli scarichi e politiche di gestione improntate alrisparmio idrico" ha
detto Zara. (ANSA).

Virgilio
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Perugia - Goletta dei Laghi 2022 in Umbria - Inquinati 2 punti su 6 campionati sul
Trasimeno, un punto dei tre campionati sul Piediluco

Perugia 15 luglio '22 - Goletta dei Laghi 2022 i naugura la tappa umbra
presentando i datisull'inquinamento microbiologico di Trasimeno e Piediluco: 3
su 9, complessivamente, i punti risultatioltre.

Virgilio
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Goletta dei Laghi 2022 in Umbria: inquinati 2 punti su 6 campionati sul Trasimeno, un punto
dei tre campionati sul Piediluco

LUANA PIOPPI

Goletta dei Laghi 2022 inaugura la tappa umbra presentando i dati
sull'inquinamento microbiologico diTrasimeno e Piediluco: 3 su 9,
complessivamente, i punti risultati oltre i limiti di legge tra quellicampionati
dal team di volontari e tecnici di Legambiente.
Oggetto dei monitoraggi della campagna, generalmente, sono canali e foci, i
principali veicoli con cuil'inquinamento causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali arriva nei laghi.
Novità di questa edizione, le analisi effettuate nel Lago di Piediluco sui
carichi di azoto , elementofondamentale alla vita che se presente in alte
concentrazioni risulta tuttavia nocivo: alla foce delCanale Medio Nera è
stato riscontrato un valore di 1,33 mg/l NH3, a fronte di un limite che per
acqueidonee alla vita dei pesci è di 1 mg/l NH3.
I risultati dei monitoraggi sono stati resi noti questa mattina durante la
conferenza stampa tenutasia Palazzo Donini a Perugia: sono intervenuti
Maurizio Zara , Presidente di Legambiente Umbria; AndreaMinutolo ,
Responsabile scientifico di Legambiente Nazionale APS; Elisa Scocchera , Portavoce Golettadei Laghi; Massimo
Lorenzoni , del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Universitàdegli Studi di Perugia; Brigida Stanziola ,
Direttrice di Legambiente Umbria e responsabilecomunicazione del progetto LIFE Blue Lakes; Paolo Stranieri ,
responsabile Economia circolare eProgetti di ARPA Umbria.
Degna di nota la siccità che in particolar modo sta colpendo l'Umbria, tanto che molti dei puntioggetto dei monitoraggi
della Goletta sono stati campionati a lago, poiché le portate dei canali sipresentavano troppo piccole o addirittura
inesistenti. ' Nel Lago di Piediluco abbiamo riscontrato uneccesso di carichi di azoto, rilevato nella sua forma più
pericolosa e tossica quale l'ammoniaca.
Alti livelli di questo nutriente possono portare infatti a un'eccessiva crescita di alghe, conconseguenze negative per la
biodiversità del lago ', dichiara il professor Massimo Lorenzoni, delDipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
dell'Università degli Studi di Perugia . ' È unproblema che si sta cronicizzando e che mostra tutta la sua gravità in
un'annata tanto siccitosa comequella che stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimeno,lago tipicamente
laminare - che abbina cioè una grande estensione a una scarsa profondità - il qualenegli scorsi giorni ha fatto segnare
- 1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè il livelloconsiderato critico . Se si riducono il volume, la riserva e la
quantità d'ossigeno che puòimmagazzinare, si rischia in un futuro prossimo di andare incontro a fenomeni di anossia
e di moriaittica '. ' I risultati delle analisi effettuate anche quest' anno su entrambi i laghi Trasimeno e
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Piediluco ci indicano una volta di più come sia fondamentale gestire al meglio le pressioni antropichelungo i fiumi per
evitate impatti negativi sull'ecosistema lacustre, specie alla luce degli effettidei cambiamenti climatici sempre più
evidenti - dichiara Andrea Minutolo, Responsabile scientifico diLegambiente Nazionale APS - Ne è una dimostrazione
la siccità che negli ultimi mesi ha colpito i laghiumbri, con precipitazioni più scarse e portate di magra che fanno sì che
i carichi inquinanti siconcentrino maggiormente '. ' Non si può più continuare a parlare di emergenza quando
guardiamo allostato di salute dei nostri laghi: i problemi d'inquinamento, attenzionati ormai da diversi anni, oggisono
esacerbati da una siccità che andrà ad acuirsi nei decenni a venire.
Serve piuttosto adottare le normative necessarie sugli scarichi e politiche di gestione improntate alrisparmio idrico ',
dichiara Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria . ' Occorrono politichedi adattamento ai cambiamenti
climatici che prevedano soluzioni flessibili in relazioni allecaratteristiche del territorio umbro: azioni che avrebbero
dovuto essere previste almeno 10-15 anni fa. Inaccettabile farsi cogliere ancora oggi impreparati '. La conferenza
stampa di questa mattina èstata inoltre occasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne,
nell'ambito diLIFE Blue Lakes che vede al centro i laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno e, da quest' anno, anche
ilLago di Piediluco inserito tra le aree pilota del progetto europeo.
Obiettivo del progetto, come sempre, è quello di prevenire e ridurre l'inquinamento da microplastichenei laghi ,
coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.
Novità del 2022, LIFE Blue Lakes estende la sua azione a tutti i bacini lacustri interessati daGoletta , proponendo un
Manifesto dei laghi che ogni amministrazione locale potrà sottoscrivere.
Il manifesto replica l'azione della Carta del Lago in corso dal 2021 sulle aree pilota di progetto(Trasimeno, Garda,
Bracciano, Piediluco e il lago di Costanza in Germania). Nata da un percorsopartecipativo, la Carta del Lago Trasimeno
è già stata adottata da comuni, operatori economici eassociazioni del territorio, i quali hanno individuato obiettivi
concreti riferiti ad ambitistrategici verso cui indirizzare i propri impegni per la riduzione delle microplastiche nel lago.
I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUI LAGHI TRASIMENO E DI PIEDILUCO Sei, nel dettaglio, ipunti
campionati sul Trasimeno da Goletta dei Laghi 2022 due dei quali risultati inquinati: la focedel torrente Paganico a
Castiglione del Lago, che nei tre anni precedenti aveva invece registratoconcentrazioni inferiori ai limiti di legge, e il
canale di scarico del depuratore Tuoro/Passignano,in località Le Pedate a Passignano sul Trasimeno che risulta con
concentrazioni oltre i limiti fin dal2012, confermandosi perciò punto critico cui porre particolare attenzione.
Tre, invece, i punti oggetto di prelievi sul Lago di Piediluco, uno dei quali risultato inquinato: èil punto campionato alla
foce del Rio Fuscello, che dal 2018 risultava con concentrazioni inferiori ailimiti di legge.
Lago Regione Comune Prov Località Punto 2022 Trasimeno Umbria Castiglione del Lago PG Lago, lettotorrente
Anguillara nei limiti Trasimeno Umbria Castiglione del Lago PG Foce Torrente Paganicoinquinato Trasimeno Umbria
Tuoro sul Trasimeno PG Macerone Foce fosso Macerone nei limiti TrasimenoUmbria Passignano sul Trasimeno PG
Le Pedate Canale di scarico del depuratore Tuoro/Passignanoinquinato Trasimeno Umbria Tuoro sul Trasimeno PG
Foce canale proveniente da Tuoro sul Trasimeno nei
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limiti Trasimeno Umbria Magione PG Loc.
Case sparse Lago fronte Foce canale proveniente da abitato di Montebuono nei limiti Piediluco UmbriaTerni TR
Piediluco Lago fronte foce rio medio nera nei limiti Piediluco Umbria Terni TR PiedilucoArmeno Armeni nei limiti
Piediluco Umbria Terni TR Piediluco Foce rio Fuscello inquinato I prelievi diGoletta dei Laghi vengono eseguiti da
tecnici e volontari di Legambiente.
L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento,individuando poi i
laboratori sul territorio per le analisi.
I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati infrigorifero fino al momento
dell'analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o entro le 24ore dal prelievo.
I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli). LEGENDA Facendoriferimento ai
valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia(Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del
30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schemaseguente: INQUINATO: Enterococchi Intestinali
maggiore di 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli maggioredi 1000 UFC/100ml FORTEMENTE INQUINATO:
Enterococchi Intestinali maggiore di 1000 UFC/100ml e/oEscherichia Coli maggiore di 2000 UFC/100ml È bene
ricordare che il monitoraggio di Legambiente nonvuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità
ancora presenti nei sistemidepurativi per porre rimedio all'inquinamento dei laghi, prendendo prevalentemente in
considerazione ipunti scelti in base al 'maggior rischio' presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni
deicircoli di Legambiente e degli stessi cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.
Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostrilaghi, rappresentano i
veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficientedepurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano neibacini lacustri.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengonoconsiderati come
'inquinati' i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e 'fortemente inquinati' quelli in cui
i limiti vengono superati per piùdel doppio del valore normativo.
G O L E T T A  D E I  L A G H I  2 0 2 2  .  S c a r i c h i  n o n  d e p u r a t i  e  i n q u i n a n t i ,  i n c u r i a  e  i n q u i n a m e n t o  d a
microplastiche,cementificazione e captazione delle acque sono, ancora una volta, i temi al centro di Goletta deiLaghi,
che da 17 anni monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne denuncia lecriticità, promuovendo al
contempo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Partner di Goletta deiLaghi 2022 sono il CONOU , Consorzio
Nazionale degli Oli Minerali Usati, e Novamont , azienda leader alivello internazionale nel settore delle bioplastiche e
dei biochemicals.
Media partner è il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia . Il CONOU , Consorzio Nazionale OliUsati , rinnova
ancora la sua storica partnership per la campagna estiva di Legambiente.
Da 39 anni il Consorzio è protagonista dell'economia circolare italiana assicurando la raccolta el'avvio a rigenerazione
degli oli lubrificanti usati in tutto il Paese.
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Grazie alla filiera del Consorzio questo rifiuto si trasforma in una preziosa risorsa tornando a nuovavita: oltre il 98%
dell'olio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per laproduzione di nuove basi lubrificanti.
Lo scorso anno il Consorzio ha recuperato in Umbria 2.630 tonnellate di olio usato. 'Il CONOU, inquasi 40 anni di
attività, ha raccolto oltre 6,5 milioni di tonnellate di olio lubrificante che sefossero state disperse in acqua avrebbero
inquinato una superfice pari a due volte il MarMediterraneo.
Partendo da questa conoscenza, il CONOU si è sempre impegnato a raccogliere l'olio usato finoall'ultima goccia,
perché rispettare l'ambiente significa prima di tutto rispettare noi stessi.
Questo è il motivo fondamentale che ci accomuna a Legambiente, traguardiamo gli stessi obiettivi diEconomia
Circolare, Salvaguardia Ambientale, Rispetto Sociale', ha affermato Marco Paolilli ,Responsabile CONOU
Coordinamento Area Centro Sud . ' In particolare l'olio usato va raccolto erigenerato: per esempio anche andando nei
porti turistici offrendo ai diportisti la possibilità diconsegnare l'olio del loro motore in modo agevole.
L'olio minerale è un inquinante pericolosissimo anche per l'uomo: nei mari e nelle spiagge puòdistruggere la vita della
flora e della fauna e, pertanto, non va assolutamente disperso.
L'olio usato va raccolto in modo proprio perché possa essere poi rigenerato e restituito a nuova vitarisparmiando le
equivalenti importazioni e lavorazioni di petrolio e tutte le emissioni nocive oclimalteranti che da ciò conseguirebbero.
Una doppia missione, quindi, pienamente realizzata dal CONOU, che fa da esempio all'Europa e a tuttele economie
circolari nascenti di altri rifiuti che speriamo si realizzino o continuino a crescere,sempre più recuperando nuove
risorse anziché inquinare mari e spiagge'. Da Nord a Sud, sono 12 leregioni toccate dalla campagna di Legambiente
che, anche in questa edizione, si avvale dellacollaborazione di centinaia di volontarie e volontari sui territori, dediti al
campionamento delleacque : un'incredibile operazione di citizen science per capillarità ed estensione, cui
siaccompagnano progetti e iniziative in loco che coinvolgono la cittadinanza, finalizzati a nonabbassare la guardia
sulla qualità dei laghi e sugli abusi che ne minacciano e deturpano le rive.
Novità del 2022, LIFE Blue Lakes estende la sua azione a tutti i bacini lacustri interessati daGoletta , proponendo un
Manifesto dei laghi che ogni amministrazione locale potrà sottoscrivere.
Il manifesto replica l'azione della Carta del Lago in corso dal 2021 sulle aree pilota di progetto(Trasimeno, Garda,
Bracciano, Piediluco e il lago di Costanza in Germania). Nata da un percorsopartecipativo, la Carta del Lago Trasimeno
è già stata adottata da comuni, operatori economici eassociazioni del territorio, i quali hanno individuato obiettivi
concreti riferiti ad ambitistrategici verso cui indirizzare i propri impegni per la riduzione delle microplastiche nel lago.
In più, Goletta dei Laghi 2022 si configura quale importante cornice per ribadire la necessità di unagestione equa,
razionale e sostenibile della risorsa idrica, di fronte alla scarsità d'acqua che nonrisparmia i bacini lacustri italiani già
sottoposti a eccessive captazioni, mancata o cattivadepurazione: una siccità inasprita dagli effetti sempre più evidenti
della crisi climatica.
In programma, in diverse delle località attraversate da Goletta dei Laghi, i Lakes Days , momenti di
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cittadinanza attiva sul lago con il coinvolgimento di volontari, cittadini, associazioni eamministratori per condividere
un'esperienza concreta volta alla tutela e alla valorizzazione dellago.
Sempre attivo, durante tutta la campagna, il servizio SOS Goletta , attraverso cui i cittadini possonosegnalare a
Legambiente chiazze o inquinamento sospetto di laghi, mari e fiumi e permettereall'associazione ambientalista di
coinvolgere le autorità competenti per intervenire tempestivamente.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI GOLETTA DEI LAGHI IN UMBRIA Sabato 16 luglio - Castiglione del Lago (PG)Ore 9.30 -
Lakes Day - BEACH LITTER E BIG JUMP via Lungolago Con il patrocinio del Comune diCastiglione del Lago, i volontari
del Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere insiemeall'a.s.d. Trasimeno Experience svolgeranno un'attività di
pulizia e catalogazione rifiuti, beachlitter , lungo le sponde del Lago Trasimeno.
A seguire, il Big Jump , il simbolico salto/azione sulle sponde del Lago per sensibilizzare sul temadella siccità e della
crisi idrica.
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Goletta verde: troppo inquinamento ai laghi Trasimeno e Piediluco

I dati dei nuovi rilievi di Goletta verde di Legambiente parlano di un livello di
inquinamento dei duelaghi presi in esame, il Trasimeno e Piediluco, non più
accettabile.
Due dei sei siti monitorati al Trasimeno e uno dei 3 siti monitorati al Piediluco
mostrano livelli diazoto superiori ai limiti massimi accettabili.
Piediluco Alla foce del canale Medio Nera (Piedilocu) è stato riscontrato «un
valore di 1,33 mg/l NH3,a fronte di un limite che per acque idonee alla vita dei
pesci è di 1 mg/l NH3». «Nel Lago diPiediluco abbiamo riscontrato un eccesso
di carichi di azoto, rilevato nella sua forma più pericolosae tossica quale
l'ammoniaca.
Alti livelli di questo nutriente possono portare infatti a un'eccessiva crescita di
alghe, conconseguenze negative per la biodiversità del lago", dichiara il
professor Massimo Lorenzoni, delDipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie dell'Università degli Studi di Perugia. «È unproblema che si sta
cronicizzando e che mostra tutta la sua gravità in un'annata tanto siccitosa
comequella che stiamo vivendo». Trasimeno Quanto al Trasimeno, negli scorsi giorni ha fatto segnare -1,23metri dallo
zero idrometrico, superando cioè il livello considerato critico. «Sei, nel dettaglio, ipunti campionati sul Trasimeno due
dei quali risultati inquinati: Paganico a Castiglione del Lago, chenei tre anni precedenti aveva registrato concentrazioni
inferiori ai limiti di legge, e il canale discarico del depuratore Tuoro/Passignano, in località Le Pedate a Passignano sul
Trasimeno che risultacon concentrazioni oltre i limiti fin dal 2012, confermandosi perciò punto critico cui
porreparticolare attenzione». Lago Regione Comune Prov Località Punto 2022 Trasimeno Umbria Castiglione delLago
PG Lago, letto torrente Anguillara nei limiti Trasimeno Umbria Castiglione del Lago PG FoceTorrente Paganico
inquinato Trasimeno Umbria Tuoro sul Trasimeno PG Macerone Foce fosso Macerone neilimiti Trasimeno Umbria
Passignano sul Trasimeno PG Le Pedate Canale di scarico del depuratoreTuoro/Passignano inquinato Trasimeno
Umbria Tuoro sul Trasimeno PG Foce canale proveniente da Tuorosul Trasimeno nei limiti Trasimeno Umbria Magione
PG Loc.
Case sparse Lago fronte Foce canale proveniente da abitato di Montebuono nei limiti Piediluco UmbriaTerni TR
Piediluco Lago fronte foce rio medio nera nei limiti Piediluco Umbria Terni TR PiedilucoArmeno Armeni nei limiti
Piediluco Umbria Terni TR Piediluco Foce rio Fuscello inquinato Messaggio «Sesi riducono il volume, la riserva e la
quantità d'ossigeno che può immagazzinare, si rischia in unfuturo prossimo di andare incontro a fenomeni di anossia
e di moria ittica», aggiunge Lorenzoni.
Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria, a tal proposito afferma che «occorrono politiche diadattamento ai
cambiamenti climatici che prevedano soluzioni flessibili in relazioni alle
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caratteristiche del territorio umbro: azioni che avrebbero dovuto essere previste almeno 10-15 annifa. Inaccettabile
farsi cogliere ancora oggi impreparati». Appuntamento Alla conferenza stampa per lapresentazione del rapporto,
tenutasi a palazzo Donini a Perugia, venerdì, sono intervenuti MaurizioZara, presidente di Legambiente Umbria, Andrea
Minutolo, responsabile scientifico di Legambientenazionale Aps; Elisa Scocchera, portavoce Goletta dei laghi,
Massimo Lorenzoni, del dipartimento diChimica, biologia e biotecnologie - Università degli Studi di Perugia, Brigida
Stanziola, direttricedi Legambiente Umbria e responsabile comunicazione del progetto Life Blue Lakes, Paolo
Stranieri,responsabile Economia circolare e progetti di Arpa Umbria.
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Goletta laghi, per Trasimeno e Piediluco problema siccità

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Sono risultati parametri oltre i limiti di legge
per tre dei novecampionamenti fatti da volontari e tecnici di Legambiente
per valutare l'inquinamento microbiologicodei laghi Trasimeno e Piediluco.
La campagna Goletta dei laghi 2022 ha riguardato canali e foci, considerati
i principali veicoli concui l'inquinamento causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali arriva negli specchi d'acqua.
A causa della siccità molti dei campionamenti sono stati eseguiti nei laghi,
poiché le portate deicanali si presentavano troppo piccole o addirittura
inesistenti.
L'associazione ambientalista ha spiegato che novità di questa edizione, sono state le analisi fattenel lago di Piediluco
sull'azoto che in alte concentrazioni risulta nocivo.
Alla foce del canale Medio Nera il valore è risultato superiore al limite massimo.
I risultati dei monitoraggi sono stati illustrati durante una conferenza stampa a Perugia.
Sono intervenuti tra gli altri Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria; Andrea Minutolo,responsabile scientifico
di Legambiente nazionale Aps, Elisa Scocchera, portavoce di Goletta deilaghi.
"A Piediluco abbiamo riscontrato un eccesso di azoto, rilevato nella sua forma più pericolosa etossica, l'ammoniaca",
ha spiegato il professor Massimo Lorenzoni, del Dipartimento di Chimica,Biologia e Biotecnologie dell'Università degli
Studi di Perugia.
"È un problema che si sta cronicizzando - ha aggiunto - e che mostra tutta la sua gravità in un'annatatanto siccitosa
come quella che stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimenoche nei scorsi giorni
ha fatto segnare meno 1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè illivello considerato critico". "I problemi
d'inquinamento, attenzionati ormai da diversi anni, sonoesacerbati da una siccità che andrà ad acuirsi.
Serve piuttosto adottare le normative necessarie sugli scarichi e politiche di gestione improntate alrisparmio idrico" ha
detto Zara. (ANSA).
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Goletta laghi, per Trasimeno e Piediluco problema siccità

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Sono risultati parametri oltre i limiti di legge per tre dei novecampionamenti fatti da
volontari e tecnici di Legambiente per valutare l'inquinamento microbiologicodei laghi Trasimeno e Piediluco.
La campagna Goletta dei laghi 2022 ha riguardato canali e foci, considerati i principali veicoli concui l'inquinamento
causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva negli specchi d'acqua.
A causa della siccità molti dei campionamenti sono stati eseguiti nei laghi, poiché le portate deicanali si presentavano
troppo piccole o addirittura inesistenti.
L'associazione ambientalista ha spiegato che novità di questa edizione, sono state le analisi fattenel lago di Piediluco
sull'azoto che in alte concentrazioni risulta nocivo.
Alla foce del canale Medio Nera il valore è risultato superiore al limite massimo.
I risultati dei monitoraggi sono stati illustrati durante una conferenza stampa a Perugia.
Sono intervenuti tra gli altri Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria; Andrea Minutolo,responsabile scientifico
di Legambiente nazionale Aps, Elisa Scocchera, portavoce di Goletta deilaghi.
"A Piediluco abbiamo riscontrato un eccesso di azoto, rilevato nella sua forma più pericolosa etossica, l'ammoniaca",
ha spiegato il professor Massimo Lorenzoni, del Dipartimento di Chimica,Biologia e Biotecnologie dell'Università degli
Studi di Perugia.
"È un problema che si sta cronicizzando - ha aggiunto - e che mostra tutta la sua gravità in un'annatatanto siccitosa
come quella che stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimenoche nei scorsi giorni
ha fatto segnare meno 1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè illivello considerato critico". "I problemi
d'inquinamento, attenzionati ormai da diversi anni, sonoesacerbati da una siccità che andrà ad acuirsi.
Serve piuttosto adottare le normative necessarie sugli scarichi e politiche di gestione improntate alrisparmio idrico" ha
detto Zara. (ANSA).
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Goletta dei Laghi Umbria 2022, inquinati 2 punti Trasimeno, 1 a Piediluco

Goletta dei Laghi 2022 inaugura la tappa umbra presentando i dati
sull ' inquinamento microbiologico diTrasimeno e Piediluco: 3 su 9,
complessivamente, i punti risultati oltre i limiti di legge tra quellicampionati dal
team di volontari e tecnici di Legambiente.
Oggetto dei monitoraggi della campagna, generalmente, sono canali e foci, i
principali veicoli con cuil'inquinamento causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali arriva nei laghi.
Novità di questa edizione, le analisi effettuate nel Lago di Piediluco sui carichi
di  azoto ,  elementofondamentale al la vita che se presente in alte
concentrazioni risulta tuttavia nocivo: alla foce delCanale Medio Nera è stato
riscontrato un valore di 1,33 mg/l NH3, a fronte di un limite che per
acqueidonee alla vita dei pesci è di 1 mg/l NH3.
I risultati dei monitoraggi sono stati resi noti questa mattina durante la
conferenza stampa tenutasia Palazzo Donini a Perugia: sono intervenuti
Maurizio Zara , Presidente di Legambiente Umbria; AndreaMinutolo ,
Responsabile scientifico di Legambiente Nazionale APS; Elisa Scocchera , Portavoce Golettadei Laghi; Massimo
Lorenzoni , del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Universitàdegli Studi di Perugia; Brigida Stanziola ,
Direttrice di Legambiente Umbria e responsabilecomunicazione del progetto LIFE Blue Lakes; Paolo Stranieri ,
responsabile Economia circolare eProgetti di ARPA Umbria.
Degna di nota la siccità che in particolar modo sta colpendo l'Umbria, tanto che molti dei puntioggetto dei monitoraggi
della Goletta sono stati campionati a lago, poiché le portate dei canali sipresentavano troppo piccole o addirittura
inesistenti. ' Nel Lago di Piediluco abbiamo riscontrato uneccesso di carichi di azoto, rilevato nella sua forma più
pericolosa e tossica quale l'ammoniaca.
Alti livelli di questo nutriente possono portare infatti a un'eccessiva crescita di alghe, conconseguenze negative per la
biodiversità del lago ', dichiara il professor Massimo Lorenzoni, delDipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
dell'Università degli Studi di Perugia . ' È unproblema che si sta cronicizzando e che mostra tutta la sua gravità in
un'annata tanto siccitosa comequella che stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimeno,lago tipicamente
laminare - che abbina cioè una grande estensione a una scarsa profondità - il qualenegli scorsi giorni ha fatto segnare
- 1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè il livelloconsiderato critico . Se si riducono il volume, la riserva e la
quantità d'ossigeno che puòimmagazzinare, si rischia in un futuro prossimo di andare incontro a fenomeni di anossia
e di moriaittica '. ' I risultati delle analisi effettuate anche quest' anno su entrambi i laghi Trasimeno e
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Piediluco ci indicano una volta di più come sia fondamentale gestire al meglio le pressioni antropichelungo i fiumi per
evitate impatti negativi sull'ecosistema lacustre, specie alla luce degli effettidei cambiamenti climatici sempre più
evidenti - dichiara Andrea Minutolo, Responsabile scientifico diLegambiente Nazionale APS - Ne è una dimostrazione
la siccità che negli ultimi mesi ha colpito i laghiumbri, con precipitazioni più scarse e portate di magra che fanno sì che
i carichi inquinanti siconcentrino maggiormente '. ' Non si può più continuare a parlare di emergenza quando
guardiamo allostato di salute dei nostri laghi: i problemi d'inquinamento, attenzionati ormai da diversi anni, oggisono
esacerbati da una siccità che andrà ad acuirsi nei decenni a venire.
Serve piuttosto adottare le normative necessarie sugli scarichi e politiche di gestione improntate alrisparmio idrico ',
dichiara Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria . ' Occorrono politichedi adattamento ai cambiamenti
climatici che prevedano soluzioni flessibili in relazioni allecaratteristiche del territorio umbro: azioni che avrebbero
dovuto essere previste almeno 10-15 anni fa. Inaccettabile farsi cogliere ancora oggi impreparati '. La conferenza
stampa di questa mattina èstata inoltre occasione per tornare sul tema delle microplastiche nelle acque interne,
nell'ambito diLIFE Blue Lakes che vede al centro i laghi di Garda, Bracciano e Trasimeno e, da quest' anno, anche
ilLago di Piediluco inserito tra le aree pilota del progetto europeo.
Obiettivo del progetto, come sempre, è quello di prevenire e ridurre l'inquinamento da microplastichenei laghi ,
coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.
Novità del 2022, LIFE Blue Lakes estende la sua azione a tutti i bacini lacustri interessati daGoletta , proponendo un
Manifesto dei laghi che ogni amministrazione locale potrà sottoscrivere.
Il manifesto replica l'azione della Carta del Lago in corso dal 2021 sulle aree pilota di progetto(Trasimeno, Garda,
Bracciano, Piediluco e il lago di Costanza in Germania). Nata da un percorsopartecipativo, la Carta del Lago Trasimeno
è già stata adottata da comuni, operatori economici eassociazioni del territorio, i quali hanno individuato obiettivi
concreti riferiti ad ambitistrategici verso cui indirizzare i propri impegni per la riduzione delle microplastiche nel lago.
I DETTAGLI DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE SUI LAGHI TRASIMENO E DI PIEDILUCO Sei, nel dettaglio, ipunti
campionati sul Trasimeno da Goletta dei Laghi 2022 due dei quali risultati inquinati: la focedel torrente Paganico a
Castiglione del Lago, che nei tre anni precedenti aveva invece registratoconcentrazioni inferiori ai limiti di legge, e il
canale di scarico del depuratore Tuoro/Passignano,in località Le Pedate a Passignano sul Trasimeno che risulta con
concentrazioni oltre i limiti fin dal2012, confermandosi perciò punto critico cui porre particolare attenzione.
Tre, invece, i punti oggetto di prelievi sul Lago di Piediluco, uno dei quali risultato inquinato: èil punto campionato alla
foce del Rio Fuscello, che dal 2018 risultava con concentrazioni inferiori ailimiti di legge.
I prelievi di Goletta dei Laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente.
L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento,individuando poi i
laboratori sul territorio per le analisi.
I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati infrigorifero fino al momento
dell'analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o entro le 24
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ore dal prelievo.
I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli). Piediluco,effettuate per la prima
volta analisi anche sui carichi di azoto.
Trasimeno, siccità allarmante.
Legambiente: 'Non si può più parlare d'emergenza, servono politiche di adattamento al cambiamentoclimatico e una
gestione adeguata delle pressioni antropiche lungo i fiumi' LEGENDA Facendoriferimento ai valori limite previsti dalla
normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia(Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si
esprimono sulla base dello schemaseguente: INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 500 UFC/100ml e/o
Escherichia Coli maggioredi 1000 UFC/100ml FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali maggiore di 1000
UFC/100ml e/oEscherichia Coli maggiore di 2000 UFC/100ml È bene ricordare che il monitoraggio di Legambiente
nonvuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemidepurativi per porre
rimedio all'inquinamento dei laghi, prendendo prevalentemente in considerazione ipunti scelti in base al 'maggior
rischio' presunto di inquinamento, individuati dalle segnalazioni deicircoli di Legambiente e degli stessi cittadini
attraverso il servizio SOS Goletta.
Foci di fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso troviamo lungo le sponde dei nostrilaghi, rappresentano i
veicoli principali di contaminazione batterica dovuta alla insufficientedepurazione dei reflui urbani o agli scarichi
illegali che, attraverso i corsi d'acqua, arrivano neibacini lacustri.
I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengonoconsiderati come
'inquinati' i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limiteprevisto dalla normativa sulle acque di
balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decretoattuativo del 30 marzo 2010) e 'fortemente inquinati' quelli in cui
i limiti vengono superati per piùdel doppio del valore normativo.
G O L E T T A  D E I  L A G H I  2 0 2 2  .  S c a r i c h i  n o n  d e p u r a t i  e  i n q u i n a n t i ,  i n c u r i a  e  i n q u i n a m e n t o  d a
microplastiche,cementificazione e captazione delle acque sono, ancora una volta, i temi al centro di Goletta deiLaghi,
che da 17 anni monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne denuncia lecriticità, promuovendo al
contempo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Partner di Goletta deiLaghi 2022 sono il CONOU , Consorzio
Nazionale degli Oli Minerali Usati, e Novamont , azienda leader alivello internazionale nel settore delle bioplastiche e
dei biochemicals.
Media partner è il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia . Il CONOU , Consorzio Nazionale OliUsati , rinnova
ancora la sua storica partnership per la campagna estiva di Legambiente.
Da 39 anni il Consorzio è protagonista dell'economia circolare italiana assicurando la raccolta el'avvio a rigenerazione
degli oli lubrificanti usati in tutto il Paese.
Grazie alla filiera del Consorzio questo rifiuto si trasforma in una preziosa risorsa tornando a nuovavita: oltre il 98%
dell'olio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per laproduzione di nuove basi lubrificanti.
Lo scorso anno il Consorzio ha recuperato in Umbria 2.630 tonnellate di olio usato. 'Il CONOU, inquasi 40 anni di
attività, ha raccolto oltre 6,5 milioni di tonnellate di olio lubrificante che se
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fossero state disperse in acqua avrebbero inquinato una superfice pari a due volte il MarMediterraneo.
Partendo da questa conoscenza, il CONOU si è sempre impegnato a raccogliere l'olio usato finoall'ultima goccia,
perché rispettare l'ambiente significa prima di tutto rispettare noi stessi.
Questo è il motivo fondamentale che ci accomuna a Legambiente, traguardiamo gli stessi obiettivi diEconomia
Circolare, Salvaguardia Ambientale, Rispetto Sociale', ha affermato Marco Paolilli ,Responsabile CONOU
Coordinamento Area Centro Sud . ' In particolare l'olio usato va raccolto erigenerato: per esempio anche andando nei
porti turistici offrendo ai diportisti la possibilità diconsegnare l'olio del loro motore in modo agevole.
L'olio minerale è un inquinante pericolosissimo anche per l'uomo: nei mari e nelle spiagge puòdistruggere la vita della
flora e della fauna e, pertanto, non va assolutamente disperso.
L'olio usato va raccolto in modo proprio perché possa essere poi rigenerato e restituito a nuova vitarisparmiando le
equivalenti importazioni e lavorazioni di petrolio e tutte le emissioni nocive oclimalteranti che da ciò conseguirebbero.
Una doppia missione, quindi, pienamente realizzata dal CONOU, che fa da esempio all'Europa e a tuttele economie
circolari nascenti di altri rifiuti che speriamo si realizzino o continuino a crescere,sempre più recuperando nuove
risorse anziché inquinare mari e spiagge'. Da Nord a Sud, sono 12 leregioni toccate dalla campagna di Legambiente
che, anche in questa edizione, si avvale dellacollaborazione di centinaia di volontarie e volontari sui territori, dediti al
campionamento delleacque : un'incredibile operazione di citizen science per capillarità ed estensione, cui
siaccompagnano progetti e iniziative in loco che coinvolgono la cittadinanza, finalizzati a nonabbassare la guardia
sulla qualità dei laghi e sugli abusi che ne minacciano e deturpano le rive.
Novità del 2022, LIFE Blue Lakes estende la sua azione a tutti i bacini lacustri interessati daGoletta , proponendo un
Manifesto dei laghi che ogni amministrazione locale potrà sottoscrivere.
Il manifesto replica l'azione della Carta del Lago in corso dal 2021 sulle aree pilota di progetto(Trasimeno, Garda,
Bracciano, Piediluco e il lago di Costanza in Germania). Nata da un percorsopartecipativo, la Carta del Lago Trasimeno
è già stata adottata da comuni, operatori economici eassociazioni del territorio, i quali hanno individuato obiettivi
concreti riferiti ad ambitistrategici verso cui indirizzare i propri impegni per la riduzione delle microplastiche nel lago.
In più, Goletta dei Laghi 2022 si configura quale importante cornice per ribadire la necessità di unagestione equa,
razionale e sostenibile della risorsa idrica, di fronte alla scarsità d'acqua che nonrisparmia i bacini lacustri italiani già
sottoposti a eccessive captazioni, mancata o cattivadepurazione: una siccità inasprita dagli effetti sempre più evidenti
della crisi climatica.
In programma, in diverse delle località attraversate da Goletta dei Laghi, i Lakes Days , momenti dicittadinanza attiva
sul lago con il coinvolgimento di volontari, cittadini, associazioni eamministratori per condividere un'esperienza
concreta volta alla tutela e alla valorizzazione dellago.
Sempre attivo, durante tutta la campagna, il servizio SOS Goletta , attraverso cui i cittadini possonosegnalare a
Legambiente chiazze o inquinamento sospetto di laghi, mari e fiumi e permettere
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all'associazione ambientalista di coinvolgere le autorità competenti per intervenire tempestivamente.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI GOLETTA DEI LAGHI IN UMBRIA Sabato 16 luglio - Castiglione del Lago (PG)Ore 9.30 -
Lakes Day - BEACH LITTER E BIG JUMP via Lungolago Con il patrocinio del Comune diCastiglione del Lago, i volontari
del Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere insiemeall'a.s.d. Trasimeno Experience svolgeranno un'attività di
pulizia e catalogazione rifiuti, beachlitter , lungo le sponde del Lago Trasimeno.
A seguire, il Big Jump , il simbolico salto/azione sulle sponde del Lago per sensibilizzare sul temadella siccità e della
crisi idrica.
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Trasimeno e Piediluco promossi con 'riserva'. Preoccupa l'azoto

15 Lug 2022 12:22 'Goletta dei laghi 2022' inaugura la tappa umbra
presentando i datisull'inquinamento microbiologico di Trasimeno e Piediluco: 3
su 9, complessivamente, i punti risultatioltre i limiti di legge tra quelli
campionati dal team di volontari e tecnici di Legambiente.
Oggetto dei monitoraggi della campagna, generalmente, sono canali e foci, i
principali veicoli con cuil'inquinamento causato da cattiva depurazione o
scarichi illegali arriva nei laghi.
Novità di questa edizione, le analisi effettuate nel lago di Piediluco sui carichi
di  azoto,  e lementofondamentale al la  v i ta che se presente in alte
concentrazioni risulta tuttavia nocivo: alla foce delCanale Medio Nera è stato
riscontrato un valore di 1,33 mg/l NH3, a fronte di un limite che per
acqueidonee alla vita dei pesci è di 1 mg/l NH3.
I risultati dei monitoraggi sono stati resi noti venerdì mattina a palazzo Donini a
Perugia: sonointervenuti Maurizio Zara (presidente di Legambiente Umbria),
Andrea Minutolo (responsabilescientifico di Legambiente nazionale Aps), Elisa
Scocchera (portavoce Goletta dei Laghi), MassimoLorenzoni (dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie -
Università degli studi di Perugia),Brigida Stanziola (direttrice di Legambiente Umbria e responsabile comunicazione del
progetto Lifeblue lakes), Paolo Stranieri (responsabile economia circolare e progetti di Arpa Umbria). La siccitàDegna
di nota la siccità che in particolar modo sta colpendo l'Umbria, tanto che molti dei puntioggetto dei monitoraggi della
Goletta sono stati campionati a largo, poiché le portate dei canali sipresentavano troppo piccole o addirittura
inesistenti. «Nel lago di Piediluco abbiamo riscontrato uneccesso di carichi di azoto, rilevato nella sua forma più
pericolosa e tossica quale l'ammoniaca.
Alti livelli di questo nutriente possono portare infatti a un'eccessiva crescita di alghe, conconseguenze negative per la
biodiversità del lago», ha detto il professor Massimo Lorenzoni. «È unproblema che si sta cronicizzando e che mostra
tutta la sua gravità in un'annata tanto siccitosa comequella che stiamo vivendo.
A tal proposito, va rilevata come particolarmente allarmante la siccità che ha colpito il Trasimeno,lago tipicamente
laminare, che abbina cioè una grande estensione a una scarsa profondità, il qualenegli scorsi giorni ha fatto segnare
-1,23 metri dallo zero idrometrico, superando cioè il livelloconsiderato critico.
Se si riducono il volume, la riserva e la quantità d'ossigeno che può immagazzinare, si rischia in unfuturo prossimo di
andare incontro a fenomeni di anossia e di moria ittica». I risultati delle analisieffettuate anche quest' anno su
entrambi i laghi, Trasimeno e Piediluco, «ci indicano una volta di piùcome sia fondamentale gestire al meglio le
pressioni antropiche lungo i fiumi per evitate impatti
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negativi sull'ecosistema lacustre, specie alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici sempre piùevidenti», è
intervenuto Andrea Minutolo. «Ne è una dimostrazione la siccità che negli ultimi mesi hacolpito i laghi umbri, con
precipitazioni più scarse e portate di magra che fanno sì che i carichiinquinanti si concentrino maggiormente». Per
Maurizio Zara «non si può più continuare a parlare diemergenza quando guardiamo allo stato di salute dei nostri laghi: i
problemi d'inquinamento,attenzionati ormai da diversi anni, oggi sono esacerbati da una siccità che andrà ad acuirsi
neidecenni a venire.
Serve piuttosto adottare le normative necessarie sugli scarichi e politiche di gestione improntate alrisparmio idrico.
Occorrono politiche di adattamento ai cambiamenti climatici che prevedano soluzioni flessibili inrelazioni alle
caratteristiche del territorio umbro: azioni che avrebbero dovuto essere previstealmeno 10-15 anni fa. Inaccettabile
farsi cogliere ancora oggi impreparati». Life blu lakes L'incontrodi venerdì è stato inoltre occasione per tornare sul
tema delle microplastiche nelle acque interne,nell'ambito di Life blue lakes che vede al centro i laghi di Garda,
Bracciano e Trasimeno e, da quest'anno, anche il lago di Piediluco inserito tra le aree pilota del progetto europeo.
Obiettivo del progetto, come sempre, è quello di prevenire e ridurre l'inquinamento da microplastichenei laghi,
coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni.
Novità del 2022, Life blue lakes estende la sua azione a tutti i bacini lacustri interessati daGoletta, proponendo un
Manifesto dei laghi che ogni amministrazione locale potrà sottoscrivere.
Il manifesto replica l'azione della Carta del Lago in corso dal 2021 sulle aree pilota di progetto(Trasimeno, Garda,
Bracciano, Piediluco e il lago di Costanza in Germania). Nata da un percorsopartecipativo, la Carta del lago Trasimeno
è già stata adottata da comuni, operatori economici eassociazioni del territorio, i quali hanno individuato obiettivi
concreti riferiti ad ambitistrategici verso cui indirizzare i propri impegni per la riduzione delle microplastiche nel lago.
Le analisi al lago Trasimeno e al lago di Piediluco Sei, nel dettaglio, i punti campionati sulTrasimeno da 'Goletta dei
laghi 2022' due dei quali risultati inquinati: la foce del torrente Paganicoa Castiglione del Lago, che nei tre anni
precedenti aveva invece registrato concentrazioni inferioriai limiti di legge, e il canale di scarico del depuratore
Tuoro/Passignano, in località Le Pedate aPassignano sul Trasimeno che risulta con concentrazioni oltre i limiti fin dal
2012, confermandosiperciò punto critico cui porre particolare attenzione.
Tre, invece, i punti oggetto di prelievi sul lago di Piediluco, uno dei quali risultato inquinato: èil punto campionato alla
foce del Rio Fuscello, che dal 2018 risultava con concentrazioni inferiori ailimiti di legge.
I prelievi di Goletta dei laghi vengono eseguiti da tecnici e volontari di Legambiente.
L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento,individuando poi i
laboratori sul territorio per le analisi.
I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati infrigorifero fino al momento
dell'analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o entro le 24ore dal prelievo.
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I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli). I parametriindagati sono
microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come'inquinati' i campioni in cui
almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dallanormativa sulle acque di balneazione vigente in Italia
(Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo2010) e 'fortemente inquinati' quelli in cui i limiti vengono superati per
più del doppio del valorenormativo.
LE FOTO.

Umbria On

https://www.volocom.it/


giovedì 14 lug 2022 Rassegna stampa _ Goletta dei Laghi 2022 Umbria

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 36

Perugia - Goletta dei Laghi 2022 arriva in Umbria

Appuntamenti nei giorni 15, 16 e 17 luglio Perugia, 14 luglio 2022 - Torna in
Umbria la Goletta deiLaghi, storica campagna dedicata al monitoraggio dei
laghi italiani per evidenziare la salute delleacque, denunciare le criticità e
promuovere gli esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Scarichinon depurati
e  inquinant i ,  captaz ione de l le  acque ,  incur ia  e  l ' invas ione de l le
microplastiche,pericoloso inquinante emergente, sono le principali criticità che
Legambiente si occupa di individuaree denunciare, in sinergia con le autorità, le
amministrazioni e gli enti locali che insistono suilaghi.
Programma delle giornate: Venerdì 15 luglio, Perugia Ore 11.30 - 13.00 -
CONFERENZA STAMPA Presso laSala Fiume di Palazzo Donini a Perugia
Durante la conferenza stampa si presenterà lo stato di salutedei laghi
Trasimeno e Piediluco in relazione ai campionamenti microbiologici svolti
nella tappa umbra2022.
Interverranno: Maurizio Zara , Presidente di Legambiente Umbria Andrea
Minutolo , Responsabilescientifico Legambiente Nazionale APS Elisa
Scocchera , Portavoce Goletta dei Laghi Massimo Lorenzoni, Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di
Biologia Cellulare e Ambientale BrigidaStanziola , Direttrice di Legambiente Umbria e responsabile comunicazione
progetto LIFE Blue LakesPaolo Stranieri , responsabile Economia circolare e Progetti di ARPA Umbria Sabato 16 luglio
-Castiglione del Lago (PG) Ore 9.30 - BEACH LITTER E BIG JUMP via Lungolago Con il patrocinio delComune di
Castiglione del Lago, i volontari del Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere insiemeall'a.s.d. Trasimeno
Experience svolgeranno un'attività di pulizia e catalogazione rifiuti, beachlitter , lungo le sponde del Lago Trasimeno.
A seguire, il Big Jump , il simbolico salto/azione sulle sponde del Lago per sensibilizzare sul temadella siccità e della
crisi idrica.
Domenica 17 luglio - Castiglione del Lago (PG) Ore 17:00 - TRASIMONTO, terza edizione Pescatore Café,Castiglione
del Lago Torna la biciclettata intorno al lago Trasimeno al tramonto.
Appuntamento alle ore 17.00 presso il Pescatore Café di Castiglione del Lago per una passeggiata inbici che ci porterà
fino a Passignano dove gusteremo insieme un aperitivo, ovviamente, plastic free.
Scaldate le biciclette: i tramonti li offre il Lago Trasimeno.
Segui Goletta dei Laghi sui social ufficiali: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube e sui canali diLEGAMBIENTE
UMBRIA Facebook | Instagram | Twitter | YouTube (2)

Virgilio

https://www.volocom.it/
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GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (12:30 - 13:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (12:30 - 13:00)

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCL-EDoKvnYmi59UNXYZ4i8LcqntgMkaC85hB1tNLzN9PRXVMAWmrDI9.mp4
https://www.volocom.it/
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Goletta dei Laghi 2022 arriva in Umbria

GILBERTO SCALABRINI

Appuntamenti nei giorni 15, 16 e 17 luglio Perugia, 14 luglio 2022 - Torna in Umbria la
Goletta deiLaghi, storica campagna dedicata al monitoraggio dei laghi italiani per
evidenziare la salute delleacque, denunciare le criticità e promuovere gli esempi
virtuosi di gestione e sostenibilità. Scarichinon depurati e inquinanti, captazione delle
acque, incuria e l'invasione delle microplastiche,pericoloso inquinante emergente,
sono le principali criticità che Legambiente si occupa di individuaree denunciare, in
sinergia con le autorità, le amministrazioni e gli enti locali che insistono suilaghi.
Programma delle giornate: Venerdì 15 luglio, Perugia Ore 11.30 - 13.00 - CONFERENZA STAMPA Presso laSala Fiume
di Palazzo Donini a Perugia Durante la conferenza stampa si presenterà lo stato di salutedei laghi Trasimeno e
Piediluco in relazione ai campionamenti microbiologici svolti nella tappa umbra2022.
Interverranno: Maurizio Zara , Presidente di Legambiente Umbria Andrea Minutolo , Responsabilescientifico
Legambiente Nazionale APS Elisa Scocchera , Portavoce Goletta dei Laghi Massimo Lorenzoni, Università degli Studi
di Perugia - Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale BrigidaStanziola , Direttrice di Legambiente Umbria e
responsabile comunicazione progetto LIFE Blue LakesPaolo Stranieri , responsabile Economia circolare e Progetti di
ARPA Umbria Sabato 16 luglio -Castiglione del Lago (PG) Ore 9.30 - BEACH LITTER E BIG JUMP via Lungolago Con il
patrocinio delComune di Castiglione del Lago, i volontari del Circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere
insiemeall'a.s.d. Trasimeno Experience svolgeranno un'attività di pulizia e catalogazione rifiuti, beachlitter , lungo le
sponde del Lago Trasimeno.
A seguire, il Big Jump , il simbolico salto/azione sulle sponde del Lago per sensibilizzare sul temadella siccità e della
crisi idrica.
Domenica 17 luglio - Castiglione del Lago (PG) Ore 17:00 - TRASIMONTO, terza edizione Pescatore Café,Castiglione
del Lago Torna la biciclettata intorno al lago Trasimeno al tramonto.
Appuntamento alle ore 17.00 presso il Pescatore Café di Castiglione del Lago per una passeggiata inbici che ci porterà
fino a Passignano dove gusteremo insieme un aperitivo, ovviamente, plastic free.
Scaldate le biciclette: i tramonti li offre il Lago Trasimeno.

Umbria Cronaca
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Scaldate le biciclette: i tramonti li offre il Lago Trasimeno.
Segui Goletta dei Laghi sui social ufficiali: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube e sui canali diLEGAMBIENTE
UMBRIA Facebook | Instagram | Twitter | YouTube (2)

https://www.volocom.it/
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GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (11:30 - 12:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (11:30 - 12:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (06:30 - 07:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (06:30 - 07:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (05:30 - 06:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (05:30 - 06:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (04:30 - 05:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (04:30 - 05:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (03:30 - 04:00)

GiornaleRadio - Giovedì 14 luglio 2022 - (03:30 - 04:00)

https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCL-EDoKvnYmi59UNXYZ4i8LcqntgMkaC87tvi-JgZciZxXVMAWmrDI9.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCL-EDoKvnYmi59UNXYZ4i8LcqntgMkaC84A7lzqbsgvHRXVMAWmrDI9.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCL-EDoKvnYmi59UNXYZ4i8LcqntgMkaC87E1fkdxgaJTxXVMAWmrDI9.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCL-EDoKvnYmi59UNXYZ4i8LcqntgMkaC86bbYRMce9-HBXVMAWmrDI9.mp4
https://d1e0s71ac75ajm.cloudfront.net/UDLM5EKbxCL-EDoKvnYmi59UNXYZ4i8LcqntgMkaC873Riz5JnaCCxXVMAWmrDI9.mp4
https://www.volocom.it/

