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1 PREMESSA 

 

Il Consorzio Lago di Bracciano dal 1964 svolge un importante servizio di trasporto lacuale dapprima 
con una nave in legno, la Motonave Sabazia I poi, a partire dal 1990, con la MN Sabazia II 
completamente realizzata in acciaio. 

La Motonave oltre ad avere  un  importante ruolo di collegamento tra i comuni del lago,  svolge 
un’insostituibile attività di promozione turistica del territorio sabatino. 

Come noto, il sostentamento dell’Ente è garantito dal contributo obbligatorio di € 265.000,00 annui 
ripartito proporzionalmente secondo le quote di partecipazione degli Enti consorziati nonché, dagli 
incassi derivanti dall’attività di navigazione i quali purtroppo, come sarà meglio descritto nelle 
successive pagine, negli ultimi quattro anni hanno subito un forte decremento sia a causa 
dell’abbassamento di livello del lago sia per l’effetto devastante  della pandemia, fino ad azzerarsi 
completamente nell’anno in corso a causa del fermo nave dovuto al mancato rinnovo del Certificato 
di Navigabilità. 
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2 RELAZIONE 

Attività  di navigazione 

Attraverso il ripristino del pontile degli Inglesi e la sistemazione degli approdi di Anguillara Sabazia 
e Trevignano Romano, la Motonave Sabazia era riuscita nel 2020, nonostante le restrizioni dovute 
alla pandemia in corso, a riprendere, se pur faticosamente, la sua attività di navigazione e tutto 
faceva sperare in una grande ripresa. 

Nell’estate del 2020 la motonave e la sede del Consorzio hanno anche  ospitato le riprese 
cinematografiche di un grande successo televisivo con attori di grande  fama dal titolo “ Buongiorno 
mamma”.  La fiction ha avuto un grande effetto promozionale per la Motonave consortile per la 
quale, proprio a seguito della visione televisiva, erano  arrivate numerose richieste di noleggio.  

Gli uffici consortili avevano pertanto programmato per il 2021 numerose attività da svolgere con la 
Sabazia II, sempre  nel rispetto delle disposizioni anticontagio da Covid-19, e viste le numerose 
richieste e prenotazioni, era prevedibile  un forte incremento dell’attività e degli incassi. 

Purtroppo a causa del mancato rinnovo del Certificato di navigabilità, il Consorzio ha dovuto 
cancellare tutte le prenotazioni e le programmazioni previste subendo inevitabilmente un forte 
danno, non solo per i mancati guadagni,  ma anche per l’ immagine stessa del Consorzio. 

E’ superfluo ricordare quanto l’assenza della Motonave abbia pesato e stia pesando all’interno di un 
territorio già gravemente provato dall’ abbassamento di livello del lago degli ultimi anni e dalla 
pandemia. La comunità sabatina, aveva infatti puntato molto, in questo difficile momento di ripresa 
economica , sulla presenza e sulla fattiva collaborazione del Consorzio e della sua nave. 

 

Opere  realizzate nel 2020 e poste in essere per il 2021 

Il Consorzio sempre attento ai bandi europei, ha partecipato ad un Bando nell’ambito del PSR 
2014/2020 del Lazio, Misura 1.44 per il quale ha ottenuto un contributo di € 176.008,55 per la 
realizzazione di un progetto denominato “Adeguamento porzione di darsena da destinare allo 
sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale”. Il Consorzio ha  così realizzato  le 
opere previste nel progetto e destinate al  risanamento e al miglioramento della darsena presso l’ 
Idroscalo degli Inglesi. Attraverso tali opere, si è potuto realizzare un approdo più sicuro per la 
Motonave,  fruibile inoltre grazie alla  messa a dimora di tre pontili galleggianti, anche dai pescatori 
professionisti.  Il Consorzio ha completato i lavori secondo il crono-programma che fissava la data di 
ultimazione al 26 luglio 2021, ha ricevuto dalla Regione il pagamento di un primo acconto ed è in 
attesa di ricevere a breve, il saldo finale a copertura della spesa sostenuta. 
Sempre nel corso del 2020 il Consorzio in collaborazione con l’Università di Siena, la Soprintendenza 
Beni  Archeologici, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana Provincia di Roma, Viterbo ed 
Etruria Meridionale, ha realizzato un lavoro di recupero e della messa in sicurezza  dell’area di 
affaccio al km 17,100 della strada Settevene-Palo, a protezione e valorizzazione di della villa di età 
tardo-repubblicana esistente nel sito, nell’ambito del  Progetto “Sabatia Stagna”, di una campagna 
di ricerche archeo-topografiche nelle aree rivierasche e non, del comprensorio del Lago di 
Bracciano. 
Il Consorzio ha inoltre dato il suo  Patrocinio e svolto numerosi  eventi volti a valorizzare il territorio 
sabatino tra cui: 
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 il Primo torneo di Pallanuoto della  C.C.Lazio Waterpolo asd: una serie di incontri tra 
 squadre di pallanuoto presso le acque dell’Idroscalo degli Inglesi; 

 Patrocinio all’ Associazione “Laboratorio Verde di Bracciano - Anguillara Fare Ambiente per 
 la realizzazione del primo corso allievi delle guardie zoofile di Bracciano; 

 Progetto di mini Crociere sul lago di Bracciano proposto dall’ L’Associazione Culturale 
 Sabate e il gruppo CARPE DIEM e Patrocinato dal Parco Regionale di Bracciano e Martignano 

 il Consorzio ha effettuato un’opera di restauro e messa in sicurezza del terrazzo posto a 
copertura degli uffici consortili. Il recupero oltre a garantire un ambiente più salubre 
all’interno degli uffici, ne allungherà la durata nel tempo, nel rispetto della tutela dei beni 
culturali, vista anche la rilevanza della palazzina storica dell’Imperial Airways.  
 

Sempre con lo scopo di mantenere al meglio e prolungare la durata della motonave, il Consorzio ha 
provveduto al rifacimento dei teli di copertura dei ponti esterni della Motonave ed alla 
realizzazione di un sistema di aria condizionata a bordo per offrire ai passeggeri ed all’ equipaggio, 
un clima più mite all’interno del locali dovendo indossare rigorosamente la protezione delle vie 
respiratorie per la prevenzione del contagio. 

 
Il Consorzio oltre alla gestione del servizio di trasporto sul lago, ha tra i suoi fini istituzionali anche 
la promozione della gastronomia locale (pesce del lago), delle sagre e delle tradizioni locali, nonché 
l’incremento dell'attività alieutica e pertanto, ha partecipato ad un secondo bando Regionale  
promuovendo  un progetto, approvato e finanziato con fondi europei, a valere sulla Misura 5.68 e 
denominato “ La pesca antica tradizione del lago di Bracciano”. 
 
L’attività progettuale prevede la realizzazione di quattro eventi a  cadenza mensile a partire dal 24  
luglio 2021  all’11 ottobre 2021. Durante gli eventi saranno valorizzate le risorse ittiche  del lago 
attraverso una mostra, un piccolo mercato dei prodotti ittici, degustazioni, laboratori gastronomici 
per adulti e bambini con l'utilizzo delle risorse legate all’attività di pesca. 
 
Importo concesso ed ammesso a contributo € 72,790,00. 

Il Consorzio inoltre da molti anni si occupa della manutenzione dei punti di affaccio lungo tutta la 
circumlacuale e per questo motivo oltre a continuare a garantire la manutenzione e la pulizia 
ordinaria della totalità delle piazzole di sosta,  a dicembre 2020 ha provveduto anche  alla 
sistemazione della staccionata in legno completamente distrutta presso il punto di affaccio 
denominato La Sedia nel comune di Anguillara Sabazia, provvedendo inoltre, di recente, alla  messa 
in sicurezza dei punti di affaccio lungo la strada circumlacuale Settevene–palo tra località Vicarello 
e Vigna Grande, attraverso il taglio di alcuni alberi pericolanti ad alla  potatura di altri 
pericolosamente riversi verso la strada.  

E’ doveroso ricordare che, nonostante le scarse risorse economiche, il Consorzio è sempre molto 
attento alle  iniziative realizzate nel territorio e non potendo concedere patrocini onerosi, è sempre 
pronto a garantire il suo aiuto mettendo a disposizione la sua struttura presso l’Idroscalo degli 
Inglesi oltre alle  competenze del personale consortile quando necessario anche per la richiesta dei 
Nulla Osta necessari alla realizzazione degli eventi. 

Difficile, tuttavia immaginare una programmazione delle attività dell’Ente per il futuro senza poter 
utilizzare la Motonave pertanto la principale opera che il Consorzio dovrà svolgere nei prossimo mesi 
è sicuramente legata alla risoluzione del problema “navigabilità”  anche attraverso la messa a secco 
della motonave e successivamente la visita ispettiva necessaria per il rinnovo del certificato di 
navigabilità, operazioni queste, purtroppo  completamente inimmaginabili con le attuali risorse del 
Consorzio.  
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Alcune considerazioni 

Prima del 2013, il contributo economico della allora Provincia di Roma destinato al Consorzio lago 
di Bracciano era di almeno 700.000.000 delle vecchie lire cui si aggiungevano i  contributi dei tre 
comuni che ammontavano complessivamente a  circa  120.000.000 sempre  delle vecchie lire. 
Attraverso alcune ricerche fatte nell’archivio del Consorzio sono risultati inoltre numerosi contributi 
straordinari che la Provincia dava al Consorzio per manutenzioni straordinarie, eventi, ecc.  

Con l’entrata dell’Euro, il contributo obbligatorio si trasformò in 350.000,00 € per la Provincia di 
Roma ed in 20.000,00 €  per ciascun comune rivierasco.  

Per effetto dell’ adeguamento al Decreto Legge del 6 luglio 2012, n.95 – (Spending Review), nel 
2013, con delibera dell’Assemblea consortile N° 44 del 5 aprile 2013, Il contributo obbligatorio fu 
ridotto a € 262.500,00 per la Città Metropolitana e  € 15.000,00 per ciascun comune. 
 
La Spending Review prevedeva infatti  una ricognizione degli Enti partecipati,  come il Consorzio, al 
fine di valutarne, per il contenimento della spesa pubblica, l’accorpamento o l’eventuale 
soppressione o la riduzione dei contributi obbligatori. Il Consorzio fu  ritenuto “Ente di carattere 
strategico per l’economia territoriale”  quindi non accorpabile o da sopprimere, pertanto  il 
contributo del Consorzio fu quindi ridotto del 25% . 
 
Nel 2016, secondo quanto nuovamente disposto dall’Assemblea (verbale assembleare N°2 del 2 
dicembre 2016), il contributo obbligatorio della Città metropolitana fu ridotto di un ulteriore 16% 
passando da € 262.500,00 ad € 220.000,00 lasciando tuttavia invariato quello dei comuni. 
 

Nella tabella sottostante  sono riassunti i contributi e le variazioni di importo avvenute nel corso 
degli anni: 

Contributi obbligatori 

 

 

ENTE 

 

Anno 

 

Contribuito obbligatorio 

Prima del 2013 

€ 

 

Contribuito obbligatorio 

Dal 2013 al 2016 

€ 

 

Contribuito obbligatorio 

Dal 2016 

€ 

 

Provincia di Roma /Città 
Metropolitana di Roma 

Capitale 

 

 

350.000,00  

 

 

262.500,00 

 

 

€ 220.000,00 
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Anguillara S. 20.000,00  15.000,00 € 15.000,00 

 

Bracciano 

 

20.000,00  

 

15.000,00 

 

€ 15.000,00 

 

Trevignano R. 

 

20.000,00  

 

15.000,00 

 

€ 15.000,00 

 

TOTALE 

 

410.000,00  

 

307.500,00 

 

265.000,00  
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Nella tabella sottostante sono invece riportati gli incassi derivanti dall’attività di navigazione dal 
2016 al 2020. Facile notare quanto l’abbassamento di livello del lago  nel 2017- 2018 e la pandemia 
nel 2020 abbiano influito negativamente sull’attività di navigazione. Inutile riportare la colonna 
relativa all’anno in corso evidentemente pari a zero a causa del fermo della nave. 
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3 CONCLUSIONI 

 

Il Consorzio lago di Bracciano svolge  come attività principale il servizio di navigazione. 
  
La Motonave consortile è un bene soggetto ad usura e per il suo buon mantenimento il Consorzio si è 
sempre attivato sia  in passato che negli ultimi anni, se pur con grandi difficoltà viste le riduzioni 
dei contributi e la mancanza di incassi, eseguendo comunque tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria necessari. 
 
La Motonave ancora oggi, grazie alle attività svolte dal Consorzio, è in un complessivo buon stato di 
conservazione che la rendono ancora pienamente idonea, nonostante i suoi 34 anni di attività,  alla 
navigazione ed al servizio cui è destinata. 
 
Il Consorzio, fino ad oggi, ha sempre potuto contare, per rendere possibili le manutenzioni 
straordinarie, sulla compartecipazione economica della Città Metropolitana di Roma Capitale. 
 
Il contributo ordinario concesso dagli Enti consorziati, prima delle riduzioni del 25% e 
successivamente del 16% applicate, consentiva al Consorzio di accantonare annualmente un piccolo  
fondo per le emergenze cui attingere in caso di necessità (operazione divenuta evidentemente 
irrealizzabile con la situazione odierna dei contributi obbligatori ridotti  e con le difficoltà a 
navigare incontrate dalla  nave negli ultimi  quattro anni). 
 

Nonostante la riduzione delle quote associative, il Consorzio si è comunque fatto carico delle spese 
di manutenzione, di riparazione dei guasti verificatisi all’apparato motore della nave, della 
manutenzione degli uffici, dei costi di gestione, del costo del personale, ed ha continuato a 
provvedere con fondo propri anche alla manutenzione e pulizia dei punti di affaccio realizzati con i 
contributi della Provincia tra il 2011 ed il 2012. 

Inoltre dal 2016 ad oggi, il blocco della navigazione dovuto all’abbassamento di livello del lago, ha 
causato oltre al fermo nave per un anno intero, l’inagibilità dei tre pontili  del lago, il cui ripristino 
nel 2019 ha richiesto complessivamente una spesa di € 163.186,20 per la quale il Consorzio ha avuto 
una compartecipazione  economica da parte della CMRC di 100.000,00 €, provvedendo pertanto con 
risorse proprie al pagamento della somma mancante. Inutile sottolineare che la sistemazione dei tre 
pontili era fondamentale per consentire alla motonave di navigare. 

Il Consorzio dal 2016 ha intrapreso una fattiva collaborazione nel progetto Lago sicuro  della  
Prefettura di Roma consentendo  alle imbarcazioni di Vigilanza e Soccorso (Carabinieri, Polizia 
Provinciale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, 118, Protezione Civile ) di  ormeggiare presso la 
darsena dell’Idroscalo degli Inglesi. Le imbarcazioni usufruiscono di un Pontile galleggiante e di un 
pontile amovibile opportunamente dislocati, ottenuti il primo attraverso uno scambio di beni e 
servizi con l’Aeronautica Militare aeroporto di Vigna di Valle ed il secondo, attraverso una 
convenzione estremamente conveniente per l’Ente, stipulata con una società di servizi nautici  
operante nel lago. 

Dal 2020 la pandemia ha praticamente azzerato tutte le risorse economiche del Consorzio non 
essendo stato possibile contare pienamente sugli incassi di biglietteria che certamente avrebbero 
aiutato le già scarse risorse dell’Ente. 
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Vista la situazione economica del Consorzio, appare  evidente quanto oggi più che mai, il fattivo 
aiuto degli Enti consorziati sia di vitale importanza per la sopravvivenza dell’Ente.   

La presente relazione si compone di 10 pagine  e riassume  le attività più significative e rilevanti 
svolte dal Consorzio nel corso dell’anno 2020, nonché  quella  principale da porre in essere nel corso 
del  2021.  
 
 
La presente relazione è fatta propria dal Presidente del C.d.A.  Avv. Renato Cozzella  e firmata dal 
Funzionario P.O. Perito Navale Sira Lucchetti. 

 

Il Presidente del C.d.A.1                                           Il Funzionario di P.O 1 
   Avv. Renato Cozzella                                                     P.N. Sira Lucchetti 

 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Il presente documento è stato formato digitalmente e conservato agli atti del Consorzio 

 

 


