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Il giorno 4 marzo 2021, alle ore 16:00, presso la piattaforma informatica per videoconferenze GoToMeeting, si è riunito 

il forum del “Contratto di Lago di Bracciano”, per discutere sul sotto specificato 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Aggiornamenti sul contratto di lago 

2. Presentazione attività di comunicazione 

3. Presentazione logo 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Vittorio Lorenzetti Presidente Ente Parco 

Daniele Badaloni Ente Parco 

Fabio Venanzi ARCI Pesca FISA 

Emanuele Perugini Bracciano Smart Lakes / 30ScienceComunication 

Ezio Grosso Ass. ABC 

Maurizio Morelli WWF Monti Sabatini 

Daniel Bazzucchi Consulente Ente Parco 

Giuseppe Girardi Ass. Acqua Bene Comune 

Graziarosa Villani Ass. Cult. Sabate / Comitato per la difesa del bacino 

lacuale 

Giovanni Francucci Autorità Distretto Appennino Centrale 

Fernanda Pessolano Biblioteca della bicicletta Lucos Cozza 

Silvia Antonini Ass. Cult. Il Dirigibile 

Alessandro Piazzi Consulente Ente Parco 

Sara Taviani Ricercatrice 

Alessandro Mecali Consulente Ente Parco 

Mattia Azzella  Ricercatore 

Marco Scentoni Ente Parco 

Alberto Tabellini  

Angelo Pizzogallo  

Marco Crocicchi Ente Parco 
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NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Massimo Mondini  

Giacomo Cozzolino Consulente Ente Parco 

Silvia Montinaro Ente Parco 

Marco Leopardi  

David Rossi  

Anna Catalani  

Luca Falconi  

 

quali rappresentati di istituzioni locali, associazioni e liberi cittadini. 

I partecipanti vengono informati che l’assemblea verrà registrata in video e audio.  

Aprono l’incontro Lorenzetti e Badaloni, rispettivamente Presidente e Direttore dell’Ente Parco, augurando buon lavoro 

a tutti e sottolineando quanto le restrizioni dovute alla crisi pandemica e gli effetti dell’hackeraggio della Regione Lazio 

abbiano reso difficile l’implementazione del progetto partecipativo. 

Prende la parola Bazzucchi riassumendo le fasi del progetto participativo del CdL e sottolineando da un lato il peso 

della componente comunicazione, intrínseca a tutti i processi partecipativi, da un altro la necessária rimodulazione di 

parte delle attività previste dovuta alla sopraggiunta pandemia. Si sottolinea inoltre come il progetto debba promuovere 

la Campagna Plastic Free della Regione Lazio. Tutti i prodotti di comunicazione saranno caratterizzati dal Logo Plastic 

Free e dal Logo elaborato dalla Regione per i Contratti di Fiume. Bazzucchi prosegue facendo il punto su quello che già 

è stato fatto, con particolare riferimento alla comunicazione, e su quello che dovrà essere fatto e i tempi previsti. 

Scentoni parla quindi dell’impegno del Parco nell’elaborazione del Logo e nella produzione di un filmato di 

presentazione del progetto e invito alla partecipazione. Specifica le collaborazioni attivate con l’Università di 

Architettura della Sapienza per il Logo e con Marco Lombardi, videomaker di Trevignano per il video. 

Lombardi prende la parola per spiegare cosa ha voluto trasmettere con il video e la ricerca di un linguaggio efficace per 

veicolare il messaggio. 

Badaloni mostra i 4 loghi che sono stati scelti per avviare una consultazione pubblica. 

Parte un dibattito sulle impressioni sui loghi finalisti. 

Nel quadro di una discussione sulle tematiche di interesse che saranno sicuramente trattate e sui possibili finanziamenti, 

Badaloni sottolinea la volontà di andare avanti nel lavoro di redazione di un bilancio idrico. 

Prende quindi la parola Taviani, che presenta a grandi linee il lavoro che si sta già facendo, in collaborazione con 

Mecali. 
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Intervengono Azzella e Antonini, sottolineando come sia importante puntare su azioni che possano reggersi su 

meccanismi di autofinanziamento tipo PES, ma mantenendo anche uno sguardo attento su altri possibili canali di 

finanziamento. 

Prende la parola Perugini, aprendo un confronto sulla valutazione del valore dei servizi ecosistemici che si vuole fare, 

tenendo in considerazione ciò che nel recente passato costituisce un guadagno (ad es. il COBIS) e quello che si è perso 

come prospettiva di sviluppo turistico (ad es. chiusura dei cantieri vanali con la cessazione della navigazione). Perugini 

ricorda il ruolo che ha avuto e ha Bracciano Smart Lake nella raccolta sistematica di dati e informazioni. 

Viene rapidamente rianalizzato il contenuto del documento di Analisi preliminare conoscitiva per ritrovare l’approccio 

ecosistemico proposto, fermo restando che attraverso il processo partecipativo si potranno acquisire ulteriori 

informazioni utili a definire strategie e linee di intervento. 

Interviene Girardi sottolineando l’importanza di aprire un tavolo di confronto con ACEA, non sarà facile ma non si può 

pensare di portare avanti il processo partecipativo rimanendo arroccati su posizioni conflittuali. Il processo partecipativo 

del CdL è di per se occasione di crescita culturale per attori che hanno manifestato nel passato poca propensione al 

lavoro di squadra. Da sottolineare anche come progetti partecipativi passati di fatto conclusisi con un niente di fatto 

(Agenda 21, Patto dei Sindaci) hanno lasciato una percezione negativa.  

Interviene Pessolano, che spezza una lancia in favore del tanto atteso progetto di realizzazione della pista ciclabile che, 

oltre a dare risposta ad una domanda di fruizione ecoturistica del lago, può finalmente dare forza al progetto di 

biblioteca dedicata alla bicicletta e al ciclismo, avviata nel 2013 e ora localizzata nei locali della parrocchia di 

Trevignano Romano. 

Interviene Graziarosa Villani sollecitando l’individuazione di soluzioni progettuali e gestionali che vadano nella 

direzione di tutela e valorizzazione del Fiume Arrone. Per quanto riguarda la pista ciclabile, bisogna essere vigili perché 

costituisce certamente un’opportunità, ma sono da sottolineare anche potenziali rischi ambientali significativi (taglio di 

alberi, realizzazione di tratti lungo spiaggia, ecc). Villani sottolinea come tra i firmatari del Contratto di Lago non ci 

siano tre attori importanti: ACEA, Vicarello Spa e Soprintendenza. 

L'assemblea termina alle ore 19:10 circa con intervento di chiusura di Lorenzetti. 

 


