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Il giorno 10 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. Agricoltura e foreste 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Massimo Petrelli Ass. Salvaguardiamo Bracciano 

Salvatore Bonfanti Città Metropolitana R.C. 

Alessandra Terenzi Città Metropolitana R.C. 

Simone Calvigioni Consulente Ente Parco 

Giuseppe Girardi Ass. Scuola Ambiente 

Alessandro Piazzi Consulente Ente Parco 
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NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Daniel Bazzucchi Consulente Ente Parco 

Marco Mariani Ente Parco 

 

quali rappresentati di istituzioni locali, associazioni e liberi cittadini. 

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

Daniel Bazzucchi saluta e descrive gli argomenti che verranno trattati nel forum odierno, in particolare ricorda che si 

discuterà su tematiche attinenti al settore agricolo e forestale del territorio compreso nel CdL. 

Bazzucchi ricorda che i CdL sono uno strumento di pianificazione territoriale che rientra, a livello normativo, nei 

documenti di progettazione dell’Autorità Distrettuale. 

Bazzucchi ricorda, inoltre, come le idee proposte verranno sintetizzate in una scheda di progetto come suggerita da 

Regione Lazio. 

Prende la parola Alessandra Terenzi che propone di coinvolgere anche gli ordini professionali dello specifico settore per 

incoraggiare la proposta di idee; inoltre prende in considerazione la possibilità di incoraggiare l’applicazione, in ambito 

forestale, del sistema dei crediti di carbonio e delle misure compensative. Salvatore Bonfanti ribadisce le idee della 

collega Terenzi rafforzando l’importanza del coinvolgimento degli ordini professionali. 

Interviene Simone Calvigioni: ipotizza la possibilità di realizzare contratti, di natura privata, tra proprietari delle risorse 

boschive e la P.A., al fine di tutelare i boschi a fronte di misure compensative. 

Massimo Petrelli testimonia come l’Ass. Salvaguardiamo Bracciano sia venuta spesso a conoscenza di situazioni di 

sversamento di inquinanti dei canali diretti verso il lago e di abbandono di rifiuti nei boschi: sottolinea quindi 

l’importanza di “bonificare” prima di “valorizzare” mediante un processo pianificato in stretta collaborazione con gli 

Enti del territorio. 

Girardi pone l’attenzione sulla vocazione agro-ambientale del territorio e sull’importanza del coinvolgimento delle varie 

associazioni presenti sul territorio al fine di salvaguardare e tutelare l’ambiente mediante iniziative di utilizzo dei servizi 

ecosistemici.   

Bazzucchi e Mariani propongono di implementare i servizi di comunicazione e pubblicità prevedendo la possibilità di 

dare visibilità, mediante i canali di comunicazione del CdL, a tutte quelle aziende agro-forestali che si impegnano ad 

una maggiore tutela e rispetto dell’ambiente, riscoprendo magari l’utilizzo dei “marchi di qualità” del Parco o della 

Regione. 

Il forum si chiude prevedendo un maggiore coinvolgimento dei possibili interessati mediante inviti mirati (ordini 

professionali, associazioni di agricoltori, ass. micologiche, ecc…). 

L'assemblea si è chiusa alle ore 18:40. 

 


