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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Marco Vincenzi 
 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: Impegno alla Giunta Regionale al fine di prendere tutti provvedimenti necessari 

ed urgenti per monitorare la gestione del Lago di Paola al fine di tutelare il bene sotto il 

profilo ambientale, paesaggistico, archeologico e vigilare sulla la tutela e qualità delle 

acque. 

 
 

VISTO 

 

- l’Art. 30 dello Statuto della Regione Lazio approvato con Legge 11 Novembre 2004 n.1; 

 

- l’Art. 91 del Regolamento del Consiglio Regionale del Lazio approvato con Delibera di Consiglio del 

4 Luglio 2001 n. 62; 

 

- la Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree naturali protette); 

 

- il D. lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); 

 

- la Deliberazione consiliare 23 Novembre 2018, n. 18 (Piano di Tutela Regionale delle Acque). 
 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il Lago di Paola è un bacino salmastro di circa 395 ettari di proprietà della famiglia Scalfati situato 

tra Sabaudia (LT) e il Promontorio del Circeo, esteso per 6,7 chilometri parallelamente alla costa, 

da cui lo separa una larga duna sabbiosa e il bacino è ricompreso nel Parco Nazionale del Circeo; 

 

- il luogo è stato oggetto di importanti riconoscimenti di rilevanza internazionale quali: la 

designazione di Zona di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE; il 
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riconoscimento con Decisione 2006/613/CE quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) per la 

biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva Habitat 91/43/CEE; l’inserimento nella lista delle 

“Riserve della Biosfera” MAB predisposte dall’UNESCO; la designazione di Zona di Conservazione 

Speciale (ZCS) codice IT6040013, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, zona umida di importanza 

internazionale secondo la Convenzione di Ramsar; esso è per ciò un elemento importante non solo 

del Parco Nazionale del Circeo, uno dei parchi nazionali storici del nostro paese, ma è anche parte 

della Rete Natura 2000, sia come Zona di Protezione Speciale (ZPS) che come Zona Speciale di 

Conservazione (ZSC), rispondendo quindi agli obiettivi di conservazione di ambedue le direttive 

europee che costituiscono la spina dorsale della Tutela della natura nell’Unione Europea (le 

cosiddette direttive “Uccelli” e “Habitat”); 

 

- è, pertanto, una delle zone umide costiere più importanti d’Italia dal punto di vista ecologico e la 

sua importanza naturalistica è certamente di grande rilievo anche a livello internazionale; 

 

- esso è ubicato nel bacino n. 27 Rio Martino ed è compreso nella “Rete regionale monitoraggio 

delle Acque di Transizione” del Piano di Tutela delle acque regionali ed è per ciò sottoposto a 

monitoraggio in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e i punti di prelievo sono ubicati nel 

territorio del comune di Sabaudia; 

 

- è collegato al mare attraverso un canale, detto Canale Romano (di epoca neroniana), il cui flusso 

d'acque era gestito attraverso due cateratte, una posta in prossimità della foce verso il mare (detta 

Chiusa Innocenziana, in quanto realizzata nel `700 da Innocenzo III su fondamenta di epoca 

romana) ed un'altra sita più internamente verso il lago (detta Ponte Rosso, anch'essa con 

fondamenta antiche); 

 

- entrambe le cateratte, di importanza storica, sono state oggetto di pesanti manomissioni al fine di 

consentire il passaggio di natanti di stazza sempre maggiore; la Chiusa Innocenziana, dopo una 

procedura quanto meno anomala, è stata definitivamente abbattuta nel 2003 (con conseguenti 

cedimenti delle sponde del Canale Romano e della strada provinciale), mentre il cosiddetto Ponte 

Rosso ha subito l'allargamento abusivo di una delle arcate di passaggio. A seguito 

dell'abbattimento della Chiusa Innocenziana, nel 2003 l'intero Canale Romano veniva posto sotto 

vincolo archeologico diretto da parte del Ministero per i beni e le attività Culturali; 

 

- lungo le sponde del lago si conservano siti archeologici di notevole importanza che abbracciano un 

periodo di tempo tale da poter testimoniare e ricostruire la lunga storia dell’Agro Pontino, 

andando dall’epoca preistorica fino al medioevo, quali la stazione attribuita all’Epigravettiano 

finale (8000 anni a.C.) ai margini del braccio della Molella, il giacimento sommerso di ossidiana 

posto di fronte alla penisola dei Casarini riferibile al Neolitico, le numerose ville di epoca romana 

tra le quali spicca il noto complesso della Villa di Domiziano risalente al I sec. d.C., la villa edificata 

sempre nel I sec. d.C. sulla penisola dei Casarini e trasformata in monastero in epoca medievale o 
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ancora il noto santuario della Sorresca, posto all’inizio del braccio dell’Annunziata e edificato nel 

VI secolo sui resti di una precedente villa romana del I sec. d.C., e custodito nel XIII sec. dai monaci 

Templari;  

 

- fin dall’epoca romana, e quasi ininterrottamente fino ai giorni nostri, è praticata nel lago grazie 

alle proprietà delle sue acque salmastre la pesca attraverso un sistema integrato di peschiere, 

proseguita in epoca medievale dai monaci Templari e dunque ripresa nel ‘700 dalla Reverenda 

Camera Apostolica e successivamente potenziata a partire dagli anni ’50 del novecento attraverso 

la nascita dell’Azienda Vallicola Lago di Paola con il ripristino delle attività vallive di itticoltura e 

miticoltura; 

 

- nell’entroterra del lago è praticata la coltivazione intensiva di ortaggi, una delle più importanti 

risorse economiche del territorio, ed in conseguenza della stretta vicinanza del bacino lacustre con 

i retrostanti terreni agricoli dell’agro Pontino esso è stato indicato dalla Regione Lazio tra le Zone 

Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), in applicazione della direttiva 91/676/CEE relativa 

alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, 

ed è per ciò compreso nella “Rete Regionale di Monitoraggio delle Zone Vulnerabili da Nitrati”; 

 

- il lago è noto per essere un importante centro sportivo nel Lazio in quanto sede del circolo 

canottieri della Caserma Piave - Marina Militare - Centro Sportivo Remiero, del Circolo Canottieri 

Sabaudia e di diversi circoli civili, oltre ad essere sede internazionale di allenamento per atleti a 

livello agonistico; 

 

- sul lago si svolgono, a cura delle numerose associazioni attive nel territorio, attività sportive, 

culturali e turistiche di fondamentale importanza per l’economia del territorio; 

 

 

RITENUTO 

 
- che oggi, nonostante le numerose attività descritte in premessa, i due canali di scambio delle 

acque, quello di Torre Paola e quello di Caterattino, sono interessati da seri fenomeni di 

insabbiamento e quindi necessitano di interventi ordinari e straordinari volti a scongiurarne 

l’ulteriore occlusione; 

 

- che il canale Romano necessita inoltre di importanti interventi di manutenzione poiché interessato 

da cedimenti della muratura degli argini di età romana, che minacciano l’idonea conservazione e 

la fruizione del bene in totale sicurezza. 
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TUTTO CIÓ PREMESSO E CONSIDERATO SI IMPEGNA 

 

Il Presidente della Regione On. Nicola Zingaretti, l’assessore alla Transizione Ecologica Roberta 

Lombardi e la Giunta tutta  

- ad adottare tutti i provvedimenti necessari e più opportuni per la messa in sicurezza delle zone 

sopra descritte relative al Lago di Paola; 

 

- a convocare un tavolo con la Soprintendenza dei Beni Culturali, la Prefettura di Latina, il Parco 

Nazionale del Circeo, il Comune di Sabaudia e la proprietà del Lago, al fine di prendere 

provvedimenti necessari ed urgenti per monitorare e consentire una gestione unitaria del Lago 

di Paola per la salvaguardia del bene sotto il profilo ambientale, paesaggistico, archeologico e 

della tutela delle acque; 

 

- a salvaguardare le attività di itticoltura praticatevi ab antiquo e le più moderne attività di 

coltivazione di mitili; 

 

- ad assicurare la fruizione e la valorizzazione dei numerosi beni situati lungo le sponde del lago 

in assoluta sicurezza. 

 
Il Consigliere 
 

 


