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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

Analisi microbiologiche e monitoraggio delle microplastiche in Umbria

La Goletta dei Laghi sbarca sui laghi Trasimeno e Piediluco dal 20 al 23 luglio: 
ecco il programma

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

Foto e video di archivio scaricabili qui

Monitoraggio  microbiologico,  beach litter  e  ricerca  delle  microplastiche  in  acqua.  La  Goletta  dei  Laghi 
sbarca in Umbria e, dal 20 al 22 luglio, monitorerà il lago Trasimeno, spostandosi poi il 23 luglio sul lago 
Piediluco.  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).

Il  team della  Goletta  dei  Laghi  che  si  occupa  del  monitoraggio  microbiologico  delle  acque  è  in  realtà  
approdato in Umbria già dal 16 luglio, per analizzare le condizioni dei laghi Trasimeno e Piediluco. Il 20 e il  
21  luglio  li  raggiungerà  anche  il  resto  della  squadra,  dando  il  via  alle  attività  di  monitoraggio  delle  
microplastiche e di indagine del beach litter. Il 23 luglio la campagna si sposterà a Piediluco per un giro in  
barca con cittadini e amministratori locali per verificare lo stato di salute del lago; contemporaneamente 
verrà eseguita l’attività di beach litter lungo le sponde del bacino lacustre.

La conferenza stampa per la presentazione dei dati di campionamento microbiologico si terrà il 22 luglio  
presso la sala del Consiglio Comunale di Passignano sul Trasimeno

____

https://drive.google.com/drive/folders/1eNV5mlO_b8lTsX3snb_Pput0DIICzYNL?usp=sharing


Il programma della tappa sul Trasimeno e sul Piediluco
Dal 20 al 23 luglio 2019

Sabato 20 luglio | Campionamento microplastiche a Tuoro sul Trasimeno
ore 11:00 Press  point  al  Porto del  Sole,  darsena di  Tuoro sul  Trasimeno (è  necessaria  prenotazione a  
golettadeilaghi@legambiente.it)
ore 17:00 Indagine beach litter con catalogazione e raccolta dei rifiuti nell’ambito della campagna nazionale 
VolontariXNatura a Punta Macerone con la collaborazione di Trasimeno Outdoor SUP CANOA

Domenica 21 luglio | Park litter sul Trasimeno
ore 9,00 partenza in bicicletta dal punto vendita Coop di Castiglione del Lago alla volta dell’Ex Aereoporto 
Eleuteri
ore 10,00 Indagine Park litter con catalogazione e raccolta rifiuti con la Sezione soci Coop di Castiglione del  
Lago all'Ex Aeroporto Eleuteri

Lunedì 22 luglio | Conferenza stampa e beach litter sul Trasimeno
ore  10:00  Conferenza  Stampa  con  presentazione  dei  dati  dei  campionamenti  microbiologici  e  lancio 
Campagna Umbria libera dalla plastica, sala del Consiglio Comunale Passignano sul Trasimeno
ore 17:00 Indagine beach litter con catalogazione e raccolta dei rifiuti nell’ambito della campagna nazionale 
VolontariXNatura spiaggia del Pidocchietto, Passignano sul Trasimeno

Martedì 23 luglio | Lago Piediluco
ore  9:30  “Buone  e  cattive  acque:  lo  stato  di  salute  del  Lago  di  Piediluco”  tour  in  barca  con  esperti,  
amministratori locali, operatori turistici imprese locali e giornalisti
ore 17:00 Indagine beach litter con catalogazione e raccolta dei rifiuti nell’ambito della campagna nazionale 
VolontariXNatura lungo le sponde del lago, appuntamento al Centro Remiero di canottaggio
ore 18:30 Apericena al Baraonda per festeggiare il nuovo circolo Legambiente Verde Nera di Terni, Narni  
Stroncone

________

Segui Goletta dei Laghi anche su:
www.legambiente.it/golettadeilaghi

Instagram: golettadeilaghi 
Facebook: fb.com/golettadeilaghi

Twitter: @golettadeilaghi
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