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Comunicato stampa

Meno microplastiche: C le a n u p L a k e
pomeriggio di sensibilizzazione
Bellinzona, 22 febbraio 2019

Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che martedì 26 febbraio 2019 avrà
luogo ad Agno, a partire dalle ore 13.30, il primo degli eventi denominati “Clean up
Lake”. Al pomeriggio di sensibilizzazione, organizzato dal DT in collaborazione
con il Comune di Agno, nell’ambito della campagna d’informazione sul tema delle
microplastiche, e aperto a tutta la popolazione, parteciperanno gli allievi delle
classi 3a, 4a e 5a elementare dell’Istituto scolastico intercomunale Agno-NeggioVernate.
Per l’occasione sarà possibile assistere alle operazioni di pulizia del fondale del lago, a
cura del gruppo subacqueo Pesce Sole Sub Lugano (nella spiaggetta del Parco
comunale), nonché alla pulizia della riva lago (Lido comunale) a cura della Sezione
pescatori Agno (Ceresiana). La locale Sezione pescatori sarà inoltre presente con
pannelli informativi dedicati alla fauna ittica.
Nel villaggio “Clean up Lake”, che verrà allestito negli spazi del Parco comunale, sono
previste alcune postazioni informative: presso lo stand del DT sarà possibile ottenere
informazioni sul tema delle microplastiche, mentre l’Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)
proporrà un’attività concernente l’abbandono dei rifiuti. Parteciperanno, inoltre:
l’associazione Sea Shepherd Switzerland e, infine, il Consorzio della pulizia rive e dello
specchio d’acqua del Ceresio che, per l’occasione, sarà presente all’evento con uno dei
propri natanti nelle acque antistanti al Parco comunale.
Microplastiche nel Ceresio
L’inquinamento da microplastiche delle acque dolci, contrariamente a quello degli
ambienti acquatici marini, è un fenomeno ancora poco approfondito. Il primo studio
condotto in questo senso in Svizzera risale al 2014, quando la Scuola politecnica
federale di Losanna, su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ha
proceduto a un approfondimento volto principalmente all’individuazione di microplastiche
nelle acque e nella sabbia delle spiagge di sei laghi svizzeri, tra cui il Lago Maggiore.
Sulla scorta del rapporto che ne è scaturito, il DT, considerata la mancanza di dati
concernenti la presenza di microplastiche nel Ceresio, ha ritenuto opportuno, per la
prima volta, compiere una ricerca analoga sul Lago di Lugano. I dati raccolti confermano
l’inquinamento da microplastiche delle acque del Lago di Lugano.
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Considerato che, secondo le conoscenze attuali, il rischio ambientale derivante dalle
microplastiche non va sottovalutato, si rendono necessari ulteriori approfondimenti. Il DT
proseguirà, pertanto, nell’attività di monitoraggio e di sensibilizzazione.

Lo studio è consultabile al seguente indirizzo internet: www.ti.ch/microplastiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dipartimento del territorio
Luca Veronese, tel. 091/814.44.72
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