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NOTA PER LA STAMPA: nel corso del monitoraggio delle acque alla ricerca delle microplastiche è possibile
salire a bordo e navigare insieme all'equipaggio al fine di documentare le attività. Per accreditarsi è
sufficiente telefonare ai contatti dell'ufficio stampa in calce

Numerose le iniziative in diverse località del Lario

La Goletta dei Laghi sbarca sul Lario dal 3 al 6 luglio
Seconda tappa della storica campagna di Legambiente a difesa dei laghi italiani
Foto e video di archivio scaricabili qui

Beach litter, monitoraggio microbiologico e ricerca delle microplastiche in acqua. È intenso il programma
della seconda tappa della Goletta dei Laghi, che dal 3 al 6 luglio arriverà sul Lario. La campagna di
Legambiente, giunta alla sua quattordicesima edizione, ogni anno attraversa l'Italia per monitorare la qualità
delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri.
Diverse le novità dell'edizione 2019, tra cui l'analisi della presenza di microplastiche fino a 70 metri di
profondità, grazie alla collaborazione con ENEA, e la ricerca di comunità microbiche sulle microplastiche
rinvenute – la cosiddetta plastisfera, potenziale veicolo di elementi patogeni dannosi per l'ecosistema e per
l'uomo – grazie alla collaborazione con l'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche
(Irsa-Cnr).
Numerose le attività nei giorni della Goletta sul Lago di Como. Già oggi, martedì 2 luglio, è prevista
un'anticipazione, con un'iniziativa a Bellano. Mercoledì 3 luglio via alla tappa del Lario, con pulizia delle
spiagge e con il campionamento delle acque alla ricerca delle microplastiche in lago. Inoltre, da segnalare
venerdì 5 luglio la presentazione del libro “Atlante mondiale delle zuppe di plastica”.
A calare il sipario sulla stappa ci sarà la conferenza stampa finale dei risultati del monitoraggio
microbiologico sul Lario, che avrà luogo sabato 6 sia a Lecco che a Como.

____

Il programma della tappa sul Lago di Como
dal 3 al 6 luglio 2019
Martedì 2 luglio | Aspettando la Goletta dei Laghi
Campionamento delle acque per il monitoraggio microbiologico di Goletta dei Laghi
Dalle 10 alle 12 | Monitoraggio rifiuti spiagge di Bellano e banchetto informativo in piazza Tommaso Grossi

Mercoledì 3 luglio
ore 09:15 | Pulizia Mandello basso, nel Parco e monitoraggio dei rifiuti spiaggiati con i ragazzi Living Land in
corso (centro estivo del Comune di Lecco)
ore 11:00 | Campionamento delle acque alla ricerca delle microplastiche nel lago
Venerdì 5 luglio
ore 11 | Campionamento delle acque alla ricerca delle microplastiche nel lago
ore 17 | Lecco Clean Up nel parco
Monitoraggio dei rifiuti spiaggiati a Pescarenico a piedi/bici/barca. Ritrovo in via Guado (monumento AVIS)
ore 19:30 | Apericena Plastic Free nel cortile dello spazio BERArT in corso Martiri della Liberazione |
Presentazione della campagna Goletta dei Laghi e del libro "Atlante mondiale della zuppa di plastica", in
collaborazione con: BerArt, Fridays for Future Lecco, Associazione Barche in Legno Lecco, Fiab Lecco
Ciclabile, Eco86, Simbio.
Sabato 6 luglio
Lecco
ore 11:30 | Conferenza stampa per la presentazione dei risultati del monitoraggio microbiologico nella sala
del consiglio del Comune di Lecco in Piazza Diaz 1, primo piano. Invitati Sindaco e Assessore, Provincia, ATO,
il gestore LRH e ATS.
Como
ore 11 | Conferenza stampa per la presentazione dei risultati del monitoraggio microbiologico presso
l'Auser in via castellini 19

________

Segui Goletta dei Laghi anche su:
www.legambiente.it/golettadeilaghi
Instagram: golettadeilaghi
Facebook: fb.com/golettadeilaghi
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