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Il giorno 25 maggio 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. Piano delle attività 

2. Approvazione dei sottogruppi del forum su base tematica e calendarizzazione degli incontri 

3. Avvio della discussione su criticità e possibili linee di azione 

4. Varie ed eventuali 
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Sono presenti: 

NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Alberto Tabellini LABSUS 

Daniele Badaloni Ente Parco 

Fabio Venanzi ARCI Pesca FISA 

Emanuele Perugini Bracciano Smart Lakes / 30ScienceComunication 

Matteo Buonarroti Fiodelia APS 

Fabrizio Puccini Fiodelia APS 

Francesco Bosco ACEA ATO2 

Claudia Maciucchi Comune Trevignano Romano 

Corrado Milita Aisfor Anguillara 

Claudio Mineo ACEA ATO2 

Daniel Bazzucchi Consulente Ente Parco 

Giuseppe Girardi Ass. Acqua Bene Comune 

Massimo Piras Comune Manziana 

Giuseppe Girardi Ass. Scuolambiente 

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

lacuale 

Giovanni Francucci Autorità Distretto Appennino Centrale 

Maurizio Morelli WWF 

Giovanni Furgiuele Ass. Lagone Nuovo 

Alessandro Piazzi Consulente Ente Parco 

Silvia Montinaro Dirigente Ente Parco 

Vittorio Lorenzetti Presidente Ente Parco 

Simone Calvigioni Consulente Ente Parco 

Alessandro Mecali Consulente Ente Parco 

Alberto Guidi Promo Trevignano 

Luca Falconi ENEA 

Cristian Calabrese Comune Anguillara Sabazia 

Ezio Grosso Ass. ABC 

Marco Leopardi  

Marco Crocicchi Ente Parco 
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NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Marco Roncarà  

Giuseppina Piantadori Lido Sabbianera 

Mattia Azzella  Ricercatore 

Federico Buonarroti Consulente turistico 

Placido Rosi Parcodellago  Clamping & lodge 

Marco Scentoni Ente Parco 

Massimo Bianchini  

Giuseppina Pintadosi Autorità di Distretto 

Giovanni Fangucci Autorità di Distretto 

 

quali rappresentati di istituzioni locali, associazioni e liberi cittadini. 

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

Dopo i saluti del Presidente e della dott. Silvia Montinaro dell’Ente Parco la parola viene ceduta a Daniel Bazzucchi 

(professionista incaricato dal Parco) il quale mediante una presentazione PowerPoint riepiloga gli obiettivi dei contratti 

di lago, l’inquadramento normativo e gli step del processo di realizzazione del Contratto di Lago di Bracciano 

(realizzati e da realizzare).  

Prende la parola il Direttore Badaloni che, tra le altre cose, informa i presenti sul finanziamento ottenuto dall’Ente 

Parco da parte della Regione Lazio per realizzare iniziative di informazione e divulgazione sul Cdl nelle scuole. 

Bazzucchi illustra il sito realizzato per il Cdl di Bracciano. Quindi illustra nel dettaglio la bozza di regolamento del 

Forum. 

Interviene Alberto Guidi avanzando proposte in merito all’iniziativa Plastic Free; inoltre propone la costituzione di un 

comitato promotore per le attività sportive/ricreative del lago di Bracciano. 

Le proposte di Guidi vengono avallate dal Presidente Lorenzetti. 

Giovanni Fangucci interviene formulando una domanda circa l’esistenza di uno studio idrogeologico sul lago di 

Bracciano, quindi invita alla partecipazione all’osservatorio della risorsa idrica presso l’Autorità di Distretto con 

rappresentanti del Cdl. 

Il Direttore Badaloni ribadisce l’importanza di avere uno studio idrologico del lago e conferma la volontà dell’Ente 

Parco di attivarsi in tal senso.  

Interviene Vananzi ribadendo l’importanza delle attività sportive lacuali e dei servizi ecosistemici, organizzando 

opportuni tavoli tecnici. 
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Interviene Falconi, che sottolinea l’importanza della definizione del bacino idrogeologico e di avere strumenti per poter 

pianificare le politiche di gestione della risorsa idrica. 

Interviene Girardi, che rimarca l’importanza della definizione del bacino idrografico del lago e dell’utilità dello 

strumento del Cdl per lo sviluppo omogeno e sostenibile del territorio. 

Interviene G. Villani, che invita a creare delle quote rosa nel forum e a definire i gruppi di attività del forum. 

Bazzucchi propone la realizzazione quattro possibili tavoli tematici: turismo/attività ricreative, agricoltura/foreste, tutela 

risorsa acqua, pesca. 

Si rimanda alla prossima riunione del forum la decisione di individuare gli opportuni tavoli tecnici di approfondimento. 

Interviene il Sindaco Maciucchi, chiedendo conferma del ruolo degli Enti locali nella organizzazione del CdL. 

Villani propone l’organizzazione dei tavoli secondo obiettivi e non temi specifici. 

Interviene Perugini esprimendo apprezzamento sugli interventi di Villani e del Sindaco Maciucchi e ribadendo la 

necessità di dati su cui elaborare progetti e strategie. 

Interviene Furgiuele, che rimarca l’importanza dell’organizzazione del lavoro senza campanilismi e con un importante 

coinvolgimento della scuola. 

Bazzucchi precisa, in risposta agli interventi precedenti, l’apertura totale all’approccio dei tavoli sia per temi specifici 

che per obiettivi. 

Conclude il Presidente Lorenzetti, proponendo di partire da spunti generici presenti nel manifesto di intenti per arrivare 

a temi più specifici. 

Si conclude rimandando ad un incontro successivo, che verrà comunicato con almeno 15 giorni di preavviso, in attesa di 

ricevere proposte tematiche 

L'assemblea si è chiusa alle ore 18:30 circa con un rimando ai futuri incontri previsti nel processo di comunicazione del 

Cdl. 

 


