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Il giorno 8 giugno 2021, alle ore 17:00, presso la piattaforma informatica per videoconferenze GoToMeeting, si è 

riunito il forum tematico degli aderenti al “Contratto di Lago di Bracciano”, per discutere sul sotto specificato 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Turismo, sport e tempo libero 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Stefano Simonelli  XV Municipio 

Federico Buonarroti Consulente Turistico 

Giada Migliore  

Nino ……… Camping “Parco del lago” 

Emmanuelle Argenti Ente Parco 
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NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Mattia Azzella Ricercatore 

Marco Perotti Ristorante Le Papere – Presidente Ass. attività turistiche 

lungolago di Bracciano 

Gianni Carfagno FederTrek 

Piero Orlando Assonautica Acque Interne Lazio E Tevere 

Silvia Antonini Ass. Cult. Il Dirigibile 

Alberto Guidi Consorzio Promo Trevignano 

Fabio Venanzi ARCI Pesca FISA 

Marco Roncarà Sabbianera.srls 

Alessandro Piazzi Consulente Ente Parco 

Simone Calvigioni Consulente Ente Parco 

Daniele Badaloni Direttore dell’Ente Parco 

Marco Mariani Ente Parco 

Massimo Mondini Ass. Forum Clodii 

Daniel Bazzucchi Consulente Ente Parco 

 

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 Direttore Badaloni dell’Ente Parco, prende la parola Alberto Guidi che illustra sinteticamente la bozza 

delle idee progettuali sul tema del forum: eventi sportivi, sociali, ricreativi, ecologici, culturali, formativi che diano 

visibilità al territorio con un raggio d’azione che vada anche oltre la Regione, creando un Comitato organizzatore che 

coordini e organizzi gli eventi. 

Badaloni suggerisce di mutuare alcune idee prendendo spunti dall’iniziativa “Tesori Naturali” organizzata dal Parco. 

Bazzucchi propone di condividere idee e bozze progettuali sul sito del Contratto di Lago. 

Interviene Venanzi che informa della opportunità di formare e rendere disponibili “guide di pesca”. 

Buonarroti illustra il progetto D.M.O. ideato da 5 Comuni lacuali e l’Ente Parco che ha come obiettivo il coordinamento 

e la promozione delle iniziative turistiche del territorio. 

Bazzucchi ribadisce la necessità di identificare meccanismi di finanziamento che aiutino a sostenere e realizzare le idee 

progettuali e, in particolare, trovare il modo di finanziare sistemi di Pagamento dei Servizi Ecosistemici. In relazione ai 

possibili meccanismi, illustra la bozza di questionario da sottoporre a turisti e residenti per sondare le opinioni in 

merito. 

Interviene Migliore ribadendo la necessità di capire il livello di gradimento dei fruitori sull’offerta turista attuale. 
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Buonarroti interviene portando l’attenzione sull’importanza della formazione degli operatori turistici per aumentarne la 

professionalità. 

Massimo Mondini esprime perplessità sull’assenza del tema cultura/beni culturali nella discussione odierna e in altre 

passate; a tale proposito Bazzucchi ribadisce la massima apertura a tutte le proposte/iniziative sottolineando 

l’importanza del patrimonio artistico-culturale affiancato a quello naturale. 

Mattia Azzella riporta il l’attenzione sul focus principale del Contratto di Lago, ovvero la tutela della qualità delle 

acque: è quindi necessario un coordinamento di tutte le attività collegato al bene “lago” per finalizzarle tutte 

all’obiettivo principale del CdL. 

Prende la parola Gianni Carfagno esternando l’apprezzamento sull’approccio metodologico al CdL. 

Guidi esprime il suo parere sull’adesione al CdL come sinonimo di qualità del servizio offerto e ribadisce la sua 

disponibilità a concretizzare proposte ed idee.    

Il titolare del campeggio “Parco del Lago” esprime il suo parere sugli argomenti, illustrando la sua idea di servizio 

turistico, sulla necessità di attivare alcuni servizi turistici essenziali e sull’opportunità di disincentivare il turismo 

giornaliero “mordi e fuggi”.  

Prende la parola Marco Perrotti: esprime la sua disapprovazione per il mancato apprezzamento del turismo “mordi e 

fuggi”, ribadendo che anch’esso rappresenta una importante risorsa per l’economia turistica che andrebbe, piuttosto, 

educato e selezionato.  

Marco Moncarrà condivide l’idea di sfruttare tutte le forme di turismo ma con opportune forme di selezione, 

l’importanza di fare “squadra” e di fidelizzare il cliente. 

Interviene Piero Orlando, illustrando le iniziative in corso di Assonautica e sulla possibilità di estenderle al contesto del 

Lago di Bracciano. 

Bazzucchi propone di far pervenire alla segreteria del CdL tutte le possibili schede di azione così da condividerle.     

L'assemblea si è chiusa alle ore 19:15. 

 

 

 

 


