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Il giorno 15 settembre 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. Presentazione della Carta del Lago 

2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Daniele Badaloni Direttore Ente Parco 

Stefano Di Marco Legambiente 

Marco Mariani Ente Parco 

Alessandro Piazzi Consulente Ente Parco 

Fabio Venanzi ARCI Pesca FISA 

Maria Sighicelli ENEA 
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NOMINATIVO ENTE/ASSOCIAZIONE 

Chiara Braschi Legambiente 

Fabrizio Soddu Legambiente 

Jodi Crivellato Punto 3 Srl 

Anna Agostini Punto 3 Srl 

Anna Fornarelli Villa Gilda 

Silvia Antonini Ass. Cult. Il Dirigibile 

Alberto Guidi Promo Trevignano 

Narco Roncarà Sabbianera Srl 

Simone Calvigioni 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.  

Prende la parola Agostini, che sottolinea come rispetto alla prima stesura della Carta del Lago siano stati effettuati 

alcuni aggiornamenti, sulla base di osservazioni e suggerimenti pervenuti. 

Guidi chiede se il testo del documento Carta del Lago sia da intendersi chiuso o se si possano ancora effettuare alcuni 

cambiamenti sulla base di ulteriori suggerimenti. La risposta di Soddu è certamente si, anche se, nel rispetto di tempi 

del progetto BlueLakes, che vede coinvolti vari partner, è necessario che questa ulteriore fase di aggiornamento non si 

protragga oltre fine settembre. 

Interviene Fabio Venanzi chiedendo chiarimenti sui tempi di realizzazione delle iniziative di adesione alla Carta del 

Lago. Risponde Soddu dicendo che, di base, non sono stati previsti tempi di realizzazione. L’impegno del progetto 

BlueLakes è stato quello di avviare un confronto tra gli attori nei territori dei laghi target del progetto, continuando al 

contempo l’azione di informazione e sensibilizzazione che Legambiente già porta avanti da anni. Chiaro che progetti e 

iniziative che saranno lanciate saranno promosse da Legambiente e partner anche per favorire il continuo confronto tra 

autorità competenti e comunità locali dei differenti contesti lacustri. 

Guidi chiede lumi sull’adozione del regolamento del Parco. 

Badaloni risponde che il processo di approvazione del Piano del Parco non è ancora terminato, ma che, comunque, non 

si parla di Regolamento, di fatto non ancora elaborato, ma di Piano e Norme Tecniche di Attuazione. Il Regolamento 

del Parco sarà quindi elaborato anche sulla base dei risultati del processo partecipativo del Contratto di Lago. Quello sui 

cui si sta già lavorando è il Regolamento della pesca, in quanto misura prevista dal Piano di Gestione della ZSC, e 

ovviamente sarà condiviso con le associazioni di categoria. 

L'assemblea si è chiusa alle ore 17:45. 


