Contratto di Lago di Bracciano
Report incontro tematico “Tutela risorsa acqua”

Il giorno 15 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.

Tutela risorsa acqua

2.

Varie ed eventuali

Sono presenti:
NOMINATIVO

ENTE/ASSOCIAZIONE

Saveria Pisano
Luigi Ianniello

WWF

Giada Migliore
Gianni Carfagno

FederTrek

Mattia Azzella

Ricercatore

Stafano Di Marco

Legambiente
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NOMINATIVO

ENTE/ASSOCIAZIONE

Silvia Antonini

Ass. Culturale il Dirigibile

Graziarosa Villani

Ass. Cult. Sabate / Comitato per la difesa del bacino
lacuale

Claudio Mineo

ACEA

Alessandro Mecali

Consulente Ente Parco

Marco Leopardi
Simoni Calvigioni

Consulente Ente Parco

Francesco Bosco

ACEA

Stefano di Marco

Progetto Blue Lakes

Massimo Petrelli

Ass. Salvaguardiamo Bracciano

Luca Falconi

ENEA

Silvia Montinaro

Dirigente Ente Parco

Alessandro Piazzi

Consulente Ente Parco

Daniele Badaloni

Direttore 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.
Alessandro Piazzi saluta e descrive gli argomenti che verranno trattati nel forum odierno, in particolare ricorda che si
discuterà su tematiche attinenti alla tutela della risorsa idrica.
Piazzi ricorda l’importanza, per l’approccio adottato per l’elaborazione del CdL, della individuazione dei servizi
ecosistemici legati al lago. A tale proposito Piazzi ricorda l’importanza di una buona qualità della risorsa idrica e della
regolamentazione dei flussi idrici.
Prende la parola Ianniello che pone l’attenzione sulla rete fognaria COBIS e sulla sua inadeguatezza: Badaloni propone
di individuare come uno tra gli obiettivi principali questa tematica. Mineo, non facendo parte delle unità operativa di
ACEA coinvolte nella gestione della rete fognaria e nella programmazione degli interventi di manutenzione della stessa,
provvederà a raccogliere informazioni in merito come contributo al processo partecipativo.
Azzella suggerisce alcune possibili soluzioni al problema COBIS, da valutare congiuntamente con ACEA, fra cui la
creazione di aree filtro naturali nei luoghi dove le acque inquinate potrebbero giungere al lago, in particolare all’uscita
dei fossi.
Bosco ricorda anche la responsabilità dei Comuni nella gestione delle acque di pioggia e di come ACEA non sia
deputata a fare interventi tipo vasche di raccolta delle acque di pioggia. Allo stesso tempo, in risposta all’intervento di
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Azzella, informa che l’azienda è coinvolta in diversi progetti finanziati dall’UE, in particolare Horizon 2020, ed è
sempre disponibile a collaborare con altri Enti e associazioni, ovviamente in funzione di obiettivi e linee di intervento
dei progetti.
Villani sottolinea che, a suo parere, il sistema idrico integrato non è pertinente con la risorsa idrica lago.
Petrelli ribadisce l’impegno dell’associazione che rappresenta e della necessità di coordinare le forze per il contrasto
all’abbandono dei rifiuti.
Mecali sostiene l’importanza di dividere, nella rete fognaria, le acque chiare da quelle scure.
Di Marco illustra il progetto Blue Lakes, con i risvolti che avrà nel Cdl soprattutto per la tutela della risorsa idrica.
Azzella suggerisce di coinvolgere le università, confinanti con il territorio, su progetti che possano avere risvolti utili
nel CdL. Badaloni sottolinea che collaborazioni sono già in corso, ma di certo attraverso il CdL si può pensare da una
forma di istituzionalizzazione degli accordi di collaborazione, al fine di dar loro continuità.
Ianniello invita a porre attenzione sulle barche in vetroresina abbandonate sulle rive e sull’uso del polistirolo per i
galleggianti e spera si possa elaborare nell’ambito del CdL una proposta di gestione di questi rifiuti e una soluzione
alternativa all’uso del polistirolo come galleggiante.
Villani ribadisce che alla definizione “Tutela Risorsa idrica” dovrebbe essere aggiunto “di emergenza”.
Falconi riferisce sulla esperienza di ENEA per la valutazione quantitativa della risorsa idrica, finalizzata alla definizione
di un bilancio idrico del bacino e fornisce informazioni in merito ad un progetto proposto da ENEA, in collaborazione
con altri partner, nell’ambito del fondo europeo PRIMA MED. Si tratta di un progetto che mira ad una valutazione
quantitativa del servizio di regolazione della qualità delle acque del Lago di Bracciano fornito dagli ecosistemi lacustri e
perilacustri.
Il forum si chiude alle ore 18:50.
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