Contratto di Lago di Bracciano
Report incontro tematico “Pesca”

Il giorno 17 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.

Pesca

2.

Varie ed eventuali

Sono presenti:
NOMINATIVO

ENTE/ASSOCIAZIONE

Fabio Venanzi

ARCI Pesca FISA

Piero Orlando

Assonautica Acque interne Lazio e Tevere

Giovanni Furgiuele

Ass. Lagone Nuovo

Mattia Azzella

Ricercatore

Chiara Braschi

Legambiente

Silvia Antonini

Ass. Culturale il Dirigibile
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NOMINATIVO

ENTE/ASSOCIAZIONE

Simoni Calvigioni

Consulente Ente Parco

Massimo Petrelli

Ass. Salvaguardiamo Bracciano

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 il settore pesca.
Piazzi ricorda la metodologia seguita per individuare alle tematiche più pertinenti per arrivare a definire le azioni
concrete che saranno oggetto del redigendo contratto di lago.
Venanzi illustra la possibilità di creare un’intesa tra pescatori professionisti del lago e pescatori dilettanti, per arrivare a
formare delle “guide di pesca” per coloro che non conoscono il territorio e le attività di pesca più idonee. Inoltre,
evidenzia l’importanza di un ripopolamento con specie autoctone.
Venanzi richiama l’attenzione anche sulla stretta correlazione tra pesca sportiva e turismo.
Badaloni informa sull’imminente riattivazione dell’incubatoio ittico di Anguillara Sabazia, per il quale si potrebbe
ipotizzare una gestione dell’Ente Parco in collaborazione con i pescatori. Sottolinea inoltre come sia di fondamentale
importanza superare l’antagonismo tra operatori della pesca professionale e della pesca sportiva, anche attraverso una
regolamentazione cogente condivisa, ad es. un Regolamento del Parco adottato e approvato dalla Regione Lazio.
Braschi illustra il progetto Life “Blue Lakes”.
Azzella propone di sensibilizzare i pescatori sulla necessità di eliminare le specie aliene dal lago e sulla necessità che
non vengano abbandonati rifiuti di plastica e non in occasione dell’attività di pesca, in particolare quella sportiva (esche
di plastica abbandonate). Rilevante senza dubbio anche l’inquinamento legato all’utilizzo di specifiche attrezzature da
parte dei pescatori professionali.
Calvigioni ricorda studi scientifici del Prof. Loreto Rossi sulle specie ittiche aliene nel lago e sulla possibilità di
autorizzare tecniche di pesca selettiva per eliminarle.
Orlando illustra le attività di Assonautica che possano ricollegarsi con le proposte avanzate dagli altri partecipanti.
L’Associazione ha già collaborato ad iniziative e progetti tesi a contrastare la diffusione delle microplastiche nei laghi e
manifesta la propria disponibilità a elaborare ed implementare iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e
formazione, anche in relazione a codici di condotta della pesca. Orlando propone di aprire un dialogo con il Fishering
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Local Action Group (FLAG) di Bolsena per condividere possibili strategie e best practice, fermo restando le differenze
di contesto ambientale.

Il forum si chiude alle ore 18:30.
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