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Il giorno 2 luglio 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. Sintesi con approfondimenti sul progetto BlueLakes 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Milvia Rastrelli Coop. Soc. Le Mille e una Notte 

Patrizia Menegoni ENEA 

Loris Pietrelli CdF Arrone 

Daniele Badaloni Direttore Ente Parco 

Stefano Di Marco Legambiente 
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NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Marco Mariani Ente Parco 

Alessandro Piazzi Consulente Ente Parco 

Saveria Pisano  

Silvia Montinaro Ente Parco 

Manuela Orazi  

Massimo Petrelli Salvaguardiamo Bracciano ODV 

Fabio Venanzi ARCI PESCA FISA 

Maria Sighicelli ENEA 

Chiara Braschi Legambiente 

Fabrizio Soddu Legambiente 

Anna Agostini Punto 3 Srl 

Brigida Stanziola Legambiente 

Federica Tommasi Istituto Superiore della Sanità 

Silvia Antonini Ass. Cult. Il Dirigibile 

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

lacuale 

Maria D. Boiano Legambiente Lazio 

Federica Colucci ENEA 

Fulvio Cavariani  

Alessandro Mecali Consulente Ente Parco 

Margherita Scaramozzino  

Eugenio Bondi ASD Universo Blu 

 

quali rappresentati di istituzioni locali, associazioni e liberi cittadini. 

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

Badaloni, Piazzi e Soddu introducono l’incontro sottolineando la sinergia tra il progetto LIFE BlueLakes e il processo 

partecipativo del CdL. 

Prende la parola Agostini, referente della società Punto 3 Srl, che ha curato l’elaborazione dell’approccio metodologico 

e messo a punto gli strumenti tecnologici per la gestione del processo partecipativo della Carta del Lago. Riassume il 

lavoro che ha portato alla prima stesura della Carta del Lago, un percorso partecipativo avviato con un webinar a 

febbraio, in cui si è condiviso lo stato dell’arte sulle microplastiche nel Lago di Bracciano. Tra gli obiettivi di progetto, 

oltre alla stesura del documento “carta del Lago”, ci sono la definizione di protocolli, standards, indicatori di 
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monitoraggio condivisi (anche fra più paesi). La Carta del Lago è uno strumento volontario attraverso il quale portatori 

di interesse pubblici e privati, che operano nell’area lacustre, si impegnano ad adottare una serie di misure volte a 

ridurre il problema delle microplastiche nel lago. Vengono dunque presentati obiettivi generali e specifici ed azioni 

possibili, con uno sguardo a quanto già viene fatto sul territorio e agli attori che hanno manifestato interesse a portare 

avanti azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi identificati. 

Terminata la presentazione di Agostini, prende la parola Rastrelli, che presenta le attività e i progetti che la Coop. Soc. 

Le Mille e una Notte porta avanti e manifesta la disponibilità della coop. a contribuire attivamente ai processi di 

elaborazione dei documenti strategici del Contratto di Lago e alla sua implementazione. 

A seguire, Sighicelli racconta le esperienza maturate da ENEA nel monitoraggio delle microplastiche nel Lago di 

Bracciano, dalla collaborazione con Legambiente durante le campagne estive di Goletta Verde alle campagne di 

monitoraggio realizzate anche nelle altre stagioni dell’anno, fino al lavoro portato avanti, nell’ambito del progetto 

BlueLakes, di definizione di protocolli di monitoraggio. Vengono inoltre fornite risposte a domande di alcuni 

partecipanti (Di Marco, Rastelli, Pisano) sull’accumulo delle microplastiche nell’organismo dei pesci e nei sedimenti 

del fondale e sulla relazione tra abbassamento del livello del lago conseguenza della captazione e concentrazione e 

tipologie di microplastiche. 

Prende poi la parola Venanzi, che auspica un coinvolgimento dei pescatori nelle azioni di implementazione del 

Contratto di Lago. I subacquei attivi nelle diverse associazioni legate al mondo della pesca sportiva potrebbero senza 

dubbio dare un contributo nel censimento e nella rimozione delle plastiche. ARCI Pesca ha finora più che altro portato 

avanti azioni di sensibilizzazione; in tale direzione si potrebbero progettare e avviare iniziative di informazione. Si cita 

inoltre l’azione congiunta di associazioni di pesca sportiva e autorità competenti lungo il fiume Aniene, suggerendo 

l’avvio di un progetto di sistema anche nel lago di Bracciano. 

Prende la parola Tommasi, sottolineando l’importanza del monitorare nel tempo l’efficacia delle azioni in termini di 

apprendimento dei portatori di interesse (feedbacks di apprendimento). 

Chiude Badaloni ribadendo la volontà dell’Ente Parco di promuovere progetti e iniziative per un Lago di Bracciano 

plastic free. 

L'assemblea si è chiusa alle ore 18:50. 

 

 

 

 


