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CONVEGNO FINALE DEL 

PROGETTO LIFE MONTI 

DELLA TOLFA

Che ruolo può giocare l’ecoturismo nelle 

aree Natura 2000 (SIC e ZPS) non comprese 

nei parchi? 

Può affiancare le pratiche locali di gestione 

del territorio, facilitando le economie locali 

e il mantenimento degli ecosistemi e delle 

specie sviluppando una fruizione di 

PROGRAMMA
9.30 registrazione partecipanti

10.00 – 10.15 Apertura e saluti, Pietro Vernace, Sviluppo economico ed attività produttive, 

urbanistica, Augusto Battilocchio, Sindaco di Allumiere

Stefano Picchi project manager LIFE Monti della Tolfa: lo sviluppo dell’ecoturismo nei siti 

Natura 2000 e il progetto

Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione UniVerde, Docente dell'Università degli Studi 

di Milano "Bicocca" e di Roma "Tor Vergata". Ecoturismo in Italia: i risultati del rapporto 2015 e 

opportunità per la rete Natura 2000.

Paolo Pigliacelli responsabile progetti, Federparchi. Turismo e Rete Natura 2000. 

Programmazione europea 2014 -2020. Carta Europea del Turismo Sostenibile come esempio 

per Natura 2000.

Maurilio Cipparone Consigliere Fondazione Roffredo Caetani. L’interpretazione ambientale 

come opportunità di lavoro e promozione nelle aree Natura 2000

Stefano Spinetti Presidente nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche: Escursionismo, territorio, natura e cultura. Il ruolo delle guide escursionistiche 

nei siti Natura 2000specie sviluppando una fruizione di 

qualità? Quali suggerimenti dare ai gestori 

dei siti e agli operatori turistici? 

Il progetto LIFENatura Monti della Tolfa 

giunto al suo termine, invita a un confronto 

alcuni esperti a livello nazionale. Al 

convegno, organizzato dal Comune di 

Allumiere e dagli altri partner di progetto, 

sono invitati gli operatori del turismo, gli 

enti pubblici, i consulenti, le imprese, le 

organizzazioni, il mondo scientifico, i 

cittadini e i tanti appassionati che 

frequentano i siti Natura 2000 e i Monti 

della Tolfa per motivi naturalistici, 

storici, sportivi ed enogastronomici.

nei siti Natura 2000

Nicoletta Cutolo Dirigente Area Sviluppo Sostenibile e Promozione territoriale, ARP Lazio.

Azioni della Regione Lazio per la sostenibilità e lo sviluppo: il Programma Strategico per la 

valorizzazione turistica e la promozione territoriale delle aree protette e della rete Natura 2000 

(2014-2018) e il Programma Natura in Campo

Alessio di Giulio direttore Centro di Educazione al Paesaggio “Torre del Cornone” - Ilex: la 

costruzione di reti di imprese turistiche nelle aree rurali marginali per gestire il “turismo lento”: 

opportunità e criticità.

Micaela Solinas responsabile turismo sostenibile, Centro Studi CTS: Ecoturismo e non solo per 

lo sviluppo sostenibile delle aree Natura 2000.

Davide Marino docente Università del Molise. Finanziare la tutela della natura nei siti Natura 

2000 attraverso i pagamenti per i servizi ecosistemici ricreativi – esperienze dal LIFE MGN.

Manuele Messineo assistente al project management, LIFE GO PARK: Le nuove tecnologie al 

servizio dell’Ecoturismo. L’esperienza dell’APP LifeGoPark.

Ore 13.30: Dibattito, conclusioni e pranzo a buffet 

Il 19 pomeriggio e nella successiva giornata di sabato 20 giugno sono previste escursioni 

guidate sul territorio organizzate dai partner del progetto, se prenotate da almeno 20 

patecipanti.

Per partecipare al convegno e alle escursioni è necessario iscriversi compilando il modulo online: http://goo.gl/forms/bu0VOVz3m8

Accessibile anche dal sito web: www.lifemontidellatolfa.it e. Per info via e-mail  progettolife@comune.manziana.rm.it


