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SPORT, TURISMO e TEMPO LIBERO 

 Formazione degli operatori turistici per aumentare la professionalità e favorire una gestione 

ecosostenibile dei servizi [*] 

 Tutela e valorizzazione dei siti sommersi e semisommersi 

 Progetto sui cantieri della civiltà dei laghi e dei fiumi (navigazione, pesca, tradizioni) 

 Completamento e valorizzazione della pista ciclabile 

TUTELA RISORSE IDRICHE 

 Potenziamento del collettore del COBIS (progetto ACEA) [*] 

 Monitoraggio dei prelievi di acqua dal lago e dalla falda 

 Catasto degli emungimenti 

PAESAGGIO AGRO-FORESTALE e RIPARIALE 

 Rigenerazione e restauro ecologico delle sponde [*] 

 Incentivazione dell’uso di tecniche biologiche o a basso uso di pesticidi (lotta integrata) 

 Tutela delle fasce di siepi, bordure di alberi e cespugli e loro ricostituzione e piantumazione in aree 

specifiche 

 Regolamentazione delle pratiche colturali negli impianti di kiwi e noccioleti 

PESCA 

 Corsi per le guide di pesca 

 Azioni di ripopolamento con specie autoctone 

 Gestione incubatorio ittico di Ente Parco in collaborazione con i pescatori professionisti e sportivi 

 Regolamentazione delle attività alieutiche 

 Determinazione dello status delle popolazioni delle specie ittiche 

 Sostituzione dell'uso dei materiali in polistirene (galleggianti) con altri componenti più resistenti [*] 

 Iniziative di sensibilizzazione rivolte a pescatori sportivi per il contrasto all’abbandono dei materiali 

da pesca (reti, lenze, ami ecc.) [*] 

 Gestione dei relitti nautici sulle sponde del lago (pedalò, barche a vela, canoe ecc.) (individuazione, 

rimozione e smaltimento) [*] 

 Sistema di vigilanza partecipata finalizzata all’individuazione di fenomeni di abandono rifiuti lungo 

le sponde del lago tramite accordi di collaborazione tra autorità competenti e pescatori [*] 

 Creazione di un Ufficio di Ispettorato di Porto 
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 Creazione di pacchetti turistici 

GESTIONE RIFIUTI 

 Mappatura discariche abusive e scarichi reflui 

 Bonifica dei fossi [*] 

 Aumento dei punti di raccolta differenziata lungo lago [*] 

 Raccolta subacquea dei rifiuti e pulizia dei fondali [*] 

AZIONI TRASVERSALI 

 Albo guide del Parco 

 Attività di educazione ambientale per le scuole dei comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, 

Trevignano Romano, Oriolo Romano, Bassano Romano, Manziana, Roma (Cesano) [*] 

 Progetti di cittadinanza attiva da sviluppare negli istituti scolastici del territorio [*] 

 Istituzionalizzazione di accordi di collaborazione dell’Ente Parco con le Università per studi e 

monitoraggi sulla gestione della risorsa idrica e la tutela degli ecosistemi del bacino idrologico [*] 

 Azioni di coinvolgimento delle attività turistiche e le associazioni presenti per l'implementazione di 

una gestione plastic-free delle attività [*] 

 Creazione di un Comitato di coordinamento per gli eventi sportivi, sociali, ricreativi, ecologici, 

culturali e formativi 

 Comunica…re e informa…re - Il libero giornale e la promozione alla lettura 

 
[*]

 Collegamento con Carta del Lago del progetto BlueLakes 
 


