SOLUZIONI – IL BIOLAGO

UN TUFFO NEL BLU
E NEL VERDE
Cosa è un biolago? Un modo diverso ed ecologico per avere in giardino uno specchio
d’acqua, balneabile o meno, comunque splendido.
Testo di Alberto Mazzantini
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er biolago si intende uno specchio d’acqua che
può essere, per esempio, balneabile, ornamentale, per pesci o anche a uso industriale,
costruito dall’uomo replicando i processi biologici di fitodepurazione che avvengono in natura, così da ottenere un organismo vitale e autonomo, paragonabile ai laghi alpini, con acqua pura, non trattata chimicamente, in grado di autorigenerarsi. Biolaghiegiardini.it
è il primo progetto italiano dedicato ai biolaghi (o ecolaghi
o biopiscine) e ad un nuovo concetto di sostenibilità ambientale e stile di vita davvero green. Biolaghiegiardini.it è

P

infatti la prima attività, nonché l’anima, di Biolaghetto Italia Onlus, associazione costituita a fine 2013 da cinque imprenditori provenienti da altrettante aree geografiche del
Bel Paese. “In Europa e, in particolare, negli avanzati Paesi nordici, il concetto di ecolago, ormai più che diffuso, ha
dato inizio a uno stile di vita, privato e pubblico, orientato
non solo a ridurre l’impatto ambientale e ‘risparmiare’ le
risorse naturali, ma a tutelare in prima persona il territorio, recuperandone e tutelandone le biodiversità. Non solo.
Si tratta di riscoprire un contatto con la natura, una nuova
dimensione di benessere psicofisico, green wellness e comfort sostenibile e delineare un nuovo possibile modello ambientale”, affermano in coro.
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Acqua significa vita,
quindi una ricca vegetazione.
Dall’alto, un biolago
ornamentale, ricco di una
flora lussureggiante; sotto a
sinistra, iris in fiore; a destra,
giochi d’acqua. In basso, la
zona di fitodepurazione del
biolago, dove l’acqua viene
ripulita anche grazie alle
piante presenti.
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In alto, un esempio di biolago con abbinato un bel
roseto, sostenuto da un pergolato in legno. In basso a
destra, un esempio di biopiscina con solarium in legno.
Qui sotto, un biolago tradizionale con camminamento.
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