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Progetto #madebycitizen4cohesion 
 

 
DIALOGO STRUTTURATO 

Videoconferenza 
 

Parchi e Aree protette 

21 giugno 2021, ore 16.30 – 18.30 

 
Organizzato con il supporto del IX Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2021 

 

I parchi come territori di qualità sono allo stesso tempo sempre più sensibili e più attenti 

all'evoluzione delle economie e dei modi di produzione. Le attività agricole e forestali, per il loro 

legame con l'occupazione dello spazio e la gestione delle risorse naturali e la loro importanza 

nell'economia rurale, rappresentano attività che devono garantire tale qualità. 

L’obiettivo strategico n. 2 della Politica di Coesione 2021-2027 è dedicato ad un’Europa più 

verde e priva di emissioni di carbonio grazie all’attuazione dell’accordo di Parigi e agli investimenti 

nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici. 

Uno dei risultati attesi è ridurre la perdita di biodiversità finanziando gli interventi previsti nel 

Quadro delle azioni prioritarie d’intervento regionali, nei Piani di Gestione e/o nelle Misure di 

Conservazione per la Rete Natura 2000 e nei Piani dei Parchi, con particolare riferimento agli 

interventi di ripristino e di monitoraggio.   

Nell’ambito di tale priorità di investimento il Dialogo strutturato affronta la tematica dei parchi e 

delle aree protette. L’attenzione sarà focalizzata sulle politiche territoriali: 

· per la preservazione dei paesaggi e delle risorse naturali; 

· per la qualità, la diversità e l'autenticità dei prodotti agroalimentari; 

· per la qualità di vita offerta agli abitanti. 

 

Il Dialogo strutturato intende raccogliere input conoscitivi utili alle Autorità di Gestione per 

l’elaborazione dei Programmi operativi regionali, sul tema dell’incontro: “Parchi e Aree 

protette”. Allo stesso tempo, le associazioni partecipanti acquisiranno una maggiore 

consapevolezza circa la politica di coesione e gli strumenti a disposizione delle amministrazioni 
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regionali per il raggiungimento di obiettivi concreti a vantaggio dei cittadini. Autorità di Gestione 

e Associazioni sono attivamente coinvolti nel dialogo a cui intervengono in videoconferenza.  

 

Il Dialogo strutturato si svolge nell’ambito del Progetto “#madebycitizen4cohesion” 

finanziato dalla DG REGIO della Commissione europea, di cui è beneficiario il Cinsedo. 

 

Agenda 

 

Ore 16.30 – 16.45 

Introduzione - Prof. Giovanni Cannata, Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 

Molise 

Ore 16.45 – 18.00 

Dialogo strutturato 

Intervengono:  

Claudio Tiriduzzi, Regione Umbria, Autorità di Gestione POR FESR, Dirigente del Servizio 

“Programmazione indirizzo, controllo e monitoraggio Fesr” 

Massimo Pillarella, Regione Molise, Autorità di Gestione PSR 2014-2020, Direttore 

Dipartimento II 

Laura Cucchia, Responsabile FAI Bosco di San Francesco, Assisi (Perugia) 

Raffaele Capponi, Presidente APS TraMontana Guide dell'Appennino e Coordinatore 

regionale per l’Umbria di AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche 

Giorgio Arcolesse, Vice Presidente Legambiente Molise 

Caterina Palombo, Vicepresidente dell’APS Intramontes e Consigliere di Salviamo l’Orso 

Onlus (Molise) 

Altre Associazioni (*) 

Ore 18.00 – 18.20 

 Domande 

Ore 18.20 – 18.30 

Esiti del dialogo e conclusioni 

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei, Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome         

   *(da confermare) 

Aggiornamento del 16 giugno 2021 


