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NOTA PER LA STAMPA: nel corso del monitoraggio delle acque alla ricerca delle microplastiche è possibile 
affiancare l'equipaggio al fine di documentare le attività. Per accreditarsi è sufficiente telefonare ai contatti 

dell'ufficio stampa in calce 
 
 

Prima volta su acque mobili per la campagna di Legambiente 
 

La Goletta dei Laghi sbarca sul fiume Isonzo dal 16 al 17 luglio: ecco il 
programma 

 
Quinta tappa della storica campagna di Legambiente a difesa dei laghi italiani 

 
Foto e video di archivio scaricabili qui 

 
 
Monitoraggio microbiologico e ricerca delle microplastiche in acqua. È la prima volta in cui la Goletta dei 
Laghi approda su acque mobili, che dal 16 al 17 luglio arriverà sul fiume Isonzo. 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 della Goletta dei Laghi quest'anno, tra cui l'analisi della presenza di microplastiche fino a 
50 metri di profondità, 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). 
 

L’equipaggio del cigno verde, nei due giorni di tappa, sarà impegnato sui due territori attraversati dal fiume, 
alla ricerca della presenza di microplastiche. Il 16 luglio effettuerà il campionamento di alcuni tratti del 
fiume in territorio sloveno, mentre il 17 luglio le analisi si sposteranno in territorio italiano. Il monitoraggio 
microbiologico è avvenuto nei giorni precedenti alle tappe e i risultati verranno comunicati il giorno della 
conferenza stampa. 
 

La stampa è invitata a partecipare all'evento di presentazione di parte dei dati mercoledì 17 luglio, ore 
10.30 presso il Parco Piuma a Gorizia (Mappa). Si farà il punto della situazione sullo stato del fiume Isonzo e 
sarà eseguito in diretta il monitoraggio delle microplastiche dal ponte del torrione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____ 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1eNV5mlO_b8lTsX3snb_Pput0DIICzYNL?usp=sharing
https://www.google.com/maps/place/45%C2%B057'22.9%22N+13%C2%B036'45.2%22E/@45.956356,13.6114487,404m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d45.9563564!4d13.6125428?shorturl=1


Il programma della tappa sull’Isonzo 

 
16 luglio | Monitoraggio delle microplastiche sul tratto sloveno del fiume Isonzo 
 
17 luglio | Monitoraggio delle microplastiche sul tratto italiano del fiume Isonzo. 
A seguire incontro con il pubblico e la stampa sul monitoraggio microbiologico. 
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Segui Goletta dei Laghi anche su: 

www.legambiente.it/golettadeilaghi 
Instagram: golettadeilaghi  

Facebook: fb.com/golettadeilaghi 
Twitter: @golettadeilaghi 
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