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FLAG, con l’attuazione della propria Strategia di Sviluppo 
Locale, mira a raccogliere e mettere in rete le risorse terri-
toriali attorno alle esigenze del settore della pesca con i se-
guenti risultati attesi: consolidare l’economia delle imprese 
esistenti e dare uno slancio all’avvio di nuove attività incen-
trate, principalmente, sulla filiera corta e integrata. Creare 
processi di gestione per favorire uno sfruttamento sosteni-
bile delle risorse; Incrementare il reddito dei pescatori at-
traverso azioni di investimento e promozione del prodotto. 
Incastonare il settore della pesca in un contesto di tutela e 
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, storico 
ed enogastronomico territoriale. 

FLAG (Fisheries Local Action Group) 
Lago di Bolsena, è un’associazione ri-
conosciuta dalla Regione Lazio che 
come gruppo di azione locale per la 
pesca artigianale vuole concorrere allo 
sviluppo sostenibile e al miglioramen-
to della qualità della vita nelle zone 
di pesca delle acque interne viterbe-
si.  Attraverso un approccio sistemico 
FLAG vuole promuovere la partecipa-
zione della comunità del lago mediante 
azioni condotte da un partenariato tra 
pubblico, privato e società civile.

L’identità del comprensorio del lago di Bolsena può essere 
ricondotta alla sua bio-diversità in senso naturalistico ma 
anche culturale e storico-archeologico.
Nel corso dei secoli si sono sviluppate attività economiche 
legate alla pesca e all’agricoltura che riflettono la biodiver-
sità dell’ecosistema lago e in questo contesto i pescatori da 
sempre svolgono il ruolo di custodi delle acque e delle risor-
se ambientali e biologiche. 
Sulla pesca e sull’agricoltura si innesta l’indotto di un’eno-
gastronomia basata su una cucina a base di pesce di lago, di 
legumi, di olio d’eccellenza e di vini unici come la Cannaio-
la, l’Est Est Est, l’Aleatico di Gradoli. 

“È impossibile descrivere la limpidezza di queste acque 
tranquille, formanti uno specchio in mezzo alla corona del-
le verdi colline che la circondano. Le casette di campagna, 
disseminate qua e là, le città e di villaggi, situati nelle vici-
nanze di questo lago, formano un grazioso paesaggio che 
attira l’occhio del passeggero e dell’artista, che non posso 
fare a meno di ammirarlo.”  -  L.F. Hoffmann, 1886 . 
Il lago di Bolsena e i 6 comuni che lo circondano sono una 
meta turistica ricca di tradizioni e folklore. Visita il nostro 
sito flaglagodibolsena.it per una prima introduzione alla 
scoperta del territorio, per il calendario delle feste religiose 
popolari e delle eccellenze enogastronomiche della comu-
nità del lago.

Through its Local Development Strategy, FLAG 
aims to gather land resources to create a net-
work that satisfies the needs of fisheries. We 
would like to: Consolidate existing companies 
and promote new businesses that support short 
and integrated supply chains. Follow best prac-

FLAG (Fisheries Local Action Group) 
Lago di Bolsena is an association rec-
ognized by the regional government 
of Lazio. The aim of this local action 
group is to contribute to the sustain-
able development and enhance the 
quality of the inland water life around 
Viterbo. FLAG would like to promote 
community participation through a 
systemic approach implemented by a 
cooperation of public, private and civil 
sectors. 

The identity of the district around Lake Bolsena 
is defined by its biodiversity not only in terms 
of nature, but also in cultural, historical and 
archeological terms. Several economic activities 
related to fisheries and agriculture that have 
emerged during the centuries reflect the biodi-
versity of the Lake’s ecosystem; in this context fi-

“It’s impossible to describe the clarity of these 
calm waters forming a mirror in the middle of 
the surrounding crown of green hills. The tiny 
countryhouses scattered here and there, the 
cities and the towns around this lake create a 
lovely landscape that catches the eye of visitors 
and artists, who cannot help but admire.” - L.F. 

didascalia della foto

FLAG: PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
Flag: for a sustainable future 

LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
Local development strategy

BIODIVERSITÀ E TERRITORIO
Biodiversity and territory

TRADIZIONE E CULTURA
Tourism and culture

shermen have always played an important role 
in managing the environment and its natural 
resources.  Fishing and agriculture constitute 
the basis of the area’s enogastronomy, characte-
rised by lake fish, legumes, excellent olive oil 
and unique wines such as Cannaiola, Est Est 
Est, and Aleatico di Gradoli. 

Hoffmann, 1886 Lake Bolsena and the 6 sur-
rounding municipalities represent a tourist des-
tination full of traditions and folklore. Please 
visit our website flaglagodibolsena.it to discover 
the area, the calendar of popular religious festi-
vals, and the excellent food and wine typical of 
the lake community. 

tices in order to sustainably use resources. In-
crease fishermen incomes through investments 
and product promotion. Enhance the cultural, 
environmental, historical and eno-gastronom-
ic heritage of the area by actively involving the 
fishing industry in their protection. 

lago di Bolsena

isola Bisentina

isola Martana

Bolsena

4000 abitanti

San Lorenzo Nuovo

2073 abitanti

Gradoli

1350 abitanti

Marta

3600 abitanti

Capodimonte

1700 abitanti

Montefiascone

13400 abitanti

IL TERRRITORIO 
333 km2
26.100 abitanti 
100 imbarcazioni 
21 specie ittiche
10 specie ittiche indigene

Il LAGO
113,5 km2 - il quinto lago italiano
350 m s.l.m. 
151 m profondità massima
81 m profondità media
2 isole: Martana e Bisentina*

*L’isola Bisentina è la maggiore del lago per superficie 
(17 hm²) e appartiene al territorio comunale di Capodi-
monte. Mutua il suo nome dall’antica città etrusco-ro-
mana di Bisenzio e conserva importanti testimonianze 
storiche e artistiche.


