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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 sul lago di Varano

Per la prima volta in 14 anni la Goletta dei Laghi sbarca in Puglia,
dal 02 al 04 agosto: ecco il programma
Ultima tappa della campagna di Legambiente a difesa dei laghi italiani
Foto e video di archivio scaricabili qui

Monitoraggio microbiologico e ricerca delle microplastiche in acqua. La Goletta dei Laghi sbarca per la
prima volta in Puglia e, dal 02 al 04 agosto, monitorerà il lago di Varano, in provincia di Foggia. 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).
Nella giornata di venerdì 02 agosto, dalle ore 11:00, verranno effettuati i campionamenti relativi alle
microplastiche nel lago di Varano. Sabato 03 agosto sempre alle 11:00 si terrà, presso il chiostro dell’ex
convento di San Francesco a Cagnano Varano, la conferenza stampa, in cui saranno comunicati i dati del
monitoraggio microbiologico effettuato dai tecnici della Goletta.
Interverranno:
Claudio Costanzucci, sindaco di Cagnano Varano
Simone Nuglio, responsabile di Goletta dei Laghi

____

Il programma della tappa sul Lago di Varano
Dal 02 al 04 agosto 2019
Venerdì 02 agosto
Ore 11:00 - Monitoraggio delle microplastiche sul lago di Varano
Sabato 03 agosto
Ore 11:00 - Conferenza stampa per presentare i dati di monitoraggio microbiologico effettuati sul lago di
Varano

________
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