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SCOPRI IL SITO
LIFE Blue Lakes è un progetto che ha l’obiettivo di ridurre
la presenza di microplastiche nei laghi italiani e tedeschi,
tramite attività di governance, formazione, informazione e
sensibilizzazione indirizzate a istituzioni, stakeholders e
cittadinanza. 

Le principali azioni di progetto  saranno realizzate nei laghi
di Garda, Bracciano e Trasimeno in Italia e in quelli di
Costanza e Chiemsee in Germania. Altre comunità lacustri
italiane ed europee saranno coinvolte nelle azioni di
promozione e di diffusione di buone pratiche.

Il progetto è realizzato con il contributo della Commissione
Europea nell’ambito del Programma LIFE e cofinanziato da
PlasticsEurope, Associazione dei produttori di materie
plastiche.
 

L'Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale è partner
del progetto, coordinato da Legambiente Onlus, insieme ad
altri organismi: Arpa Umbria (Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale); Enea (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile); GNF (Global Nature Fund – Germania); LCF
(Bodensee-Stiftung – Lake Constance Foundation –
Germania); UNIVPM (Università Politecnicnica delle
Marche
 

Scopo del lavoro è sviluppare soluzioni e promuovere
processi partecipativi volti all’adozione di buone pratiche,
in linea con la strategia europea per le materie plastiche
inserita nel processo di transizione verso un’economia
circolare.
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Gli obiettivi di Life Blue Lakes sono:
 
Supportare le amministrazioni locali situate in prossimità
dei principali laghi italiani e tedeschi e rafforzare
l’impegno delle realtà economiche presenti attraverso un
Processo Partecipativo per la stesura della carta del
Lago: un impegno volontario siglato da tutti gli attori
coinvolti che prevede l’adozione di buone pratiche
gestionali e la diffusione di economia circolare per
proteggere i laghi e ridurre l’impatto delle Attività
economiche;
 

Collaborare con le industrie coinvolte (plastica,
pneumatica, cosmetica) per discutere e sviluppare
soluzioni che riducano e Prevengano ulteriori carichi
primari di microplastiche nei laghi;
 

Ridurre l’immissione di microplastiche dovuta agli
impianti di Trattamento e depurazione, attraverso lo
sviluppo di un protocollo tecnico e la formazione degli
operatori;
 

Sensibilizzare il pubblico italiano e tedesco mirando alla
promozione di comportamenti che prevengano la
diffusione dei rifiuti di plastica nell’ambiente;
 
 
Migliorare il quadro normativo esistente per affrontare
l’inquinamento da microplastiche nei bacini lacustri,
influenzando l’agenda politica a livello italiano, tedesco
ed europeo.
 

 
Periodo del Progetto: Ottobre

2019 - Settembre 2023
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