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Finalità del Libro Bianco

Un “libro bianco” è un rapporto ufficiale, pubblicato da un’istituzione/organizzazione (nazionale 
o sovranazionale); contiene la descrizione dello status quo e delle proposte di azioni per 
risolvere una problematica o raggiungere determinati obiettivi relativamente ad un 
argomento/settore di attività specifico.

Il Lake White Paper verrà sviluppato all’interno dell’AZIONE B6 del progetto LIFE Blue Lakes, 
in quanto strumento istituzionale che risponde al bisogno di affrontare il problema della 
presenza delle microplastiche nelle acque interne (laghi, fiume, ecc.).
Finalità: 

• condivisione della conoscenza sul tema
• individuazione di azioni e ricaduta delle azioni attraverso il dialogo con gli 

stakeholders
• proposta alle Istituzioni di azioni normative

Il LB dei Laghi verrà sviluppato dal Gruppo di Lavoro di Progetto, attivato da ABDAC.
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1. Sintesi dei contenuti / Executive summay
2. Premessa (cos’è un libro bianco, finalità)
3. Introduzione (percorso di confronto con gli stekeholder)
4. Le microplastiche: concetti e definizioni

a. cosa sono
b. da dove arrivano
c. quante ce ne sono in ambiente (mondo, Italia)

5. Le azioni per limitare l’immissione di microplastiche in ambiente
a. Il monitoraggio delle microplastiche in ambienti acquatici
i. Lo stato dell’arte della ricerca sulle microplastiche nelle acque interne
ii. Il protocollo di monitoraggio del progetto LIFE Blue Lakes
b. Il ruolo della depurazione dei reflui urbano (Protocollo tecnico per le infrastrutture del

servizio idrico urbano)
c. Azioni volontarie: La carta dei laghi e i protocolli d’intesa con le aziende
d. Altre possibili misure (derivanti da literature review)

6. L’impatto economico delle azioni
7. Verso una strategia nazionale per il contenimento delle microplastiche in

ambiente

Indice preliminare
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Plenaria

Presentazione del 
percorso per la 
costruzione del 
libro bianco e della 
prima bozza di 
indice

19 Maggio

Bilaterali

Raccolta di 
informazioni 
sulla tematica 
“microplastiche” 
e di prime 
proposte di 
misure per la 
riduzione 
dell’immissione 
di MP in 
ambiente da 
parte di 
stakeholder 
selezionati

Giugno  –
Settembre

Plenaria

Presentazione 
delle misure 
selezionate per la 
riduzione 
dell’immissione di 
microplastiche in 
ambienti idrici

Ottobre

Bilaterali

Discussione 
delle misure e 
raccolta di 
informazioni 
sui possibili 
impatti 
economici 
delle misure

Novembre
Gennaio

Plenaria

Presentazione 
delle osservazioni 
fatte dagli 
stakeholder e 
delle proposte di 
integrazione alle 
azioni, prime 
valutazioni di 
impatto 
economico delle 
misure

Febbraio

Plenaria

Condivisione 
della bozza 
finale del libro 
bianco

Maggio

Allargata

Conferenza di 
condivisione 
del libro 
bianco

Luglio

Roadmap
2022 2023
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Prossime attività

Incontri bilaterali con lo scopo di avviare un dialogo su:

AZIONI
a. Discutere delle azioni individuate

i. es. AZIONI DI MONITORAGGIO - REGOLAMENTO (UE) 2020/741 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 
2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

ii. es. AZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE ! Water Safety
Plans

iii. es. AZIONI VOLONTARIE (Protocolli, ecc.)

b. Individuare nuove azioni
i. es. TECNOLOGIE PER LA RIDUZIONE DELLE MICROPLASTICHE 

NEL SETTORE INDUSTRIALE – Filtri per le lavatrici 

RICADUTE DELLE AZIONI
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Gruppo di lavoro – Dialogo con gli stakeholders

Enti ed istituzioni che LIFE Blue Lakes vorrebbe 
coinvolgere in incontri bilaterali:

• MINISTERI

• REGIONI

• ENTI DI RICERCA

• SANITA’

• PROTEZIONE CIVILE

• ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

• GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

• INDUSTRIA

• AGRICOLTURA 



Contattateci!

alessandro.decarli@unibocconi.it
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Grazie!


