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Trenta anni fa, il 29 Mag-
gio del 1987 la Regione 

Abruzzo promulgò la L.R. n. 
26 che istituiva la Riserva 
Naturale Regionale Lago di 
Penne. Da allora un lungo 
percorso ricco di risultati 
nel campo della conserva-
zione, conoscenza e valo-
rizzazione del territorio ha 
determinato l’affermazione 
della Riserva di Penne in am-
bito Regionale e Nazionale. 
I progetti legati alla Green 
Economy nell’area protetta 
di Penne hanno favorito la 
costituzione di ben 8 coo-
perative che insieme, in un 
lavoro di squadra, hanno 
determinato una rete, uni-
ca in Italia, di occupazione 
responsabile, rinnovabile e 
partecipata. Per tutto que-
sto invitiamo tutti i collabo-
ratori, cittadini, soci e amici 
della Riserva a patecipare 
all’incontro pubblico previ-
sto a Penne.

RiseRva NatuRale RegioNale lago di PeNNe

Trent’anni 
di natura protetta
Lunedi 29 maggio 2017 aLLe ore 17,00
Comune di Penne – Sala Consigliare, Piazza Luca da Penne

saluti dei siNdaci
Mario Semproni – Comune di Penne
Ilario Lacchetta – Comune di Farindola
Venanzio Fidanza – Comune di Montebello Di Bertona 
saluti del coNsoRzio di BoNifica ceNtRo
Luciana Di Pierdomenico – Commissario
Fernando Di Fabrizio – Direttore della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne
Trent’anni di natura protetta: il Lago di Penne tra conservazione, ricerca, sviluppo, 
innovazione, lavoro ed integrazione sociale.
Antonio Canu – WWF Oasi Roma
La Riserva Naturale Regionale Lago di Penne nel sistema nazionale delle Oasi del WWF 
Italia
Cristina Ugolini – Labirinto Coop. Sociale
L’ambiente per l’accoglienza e l’integrazione sociale: l’esperienza del CAS LAPISS della 
Riserva Naturale Regionale Lago di Penne
coNclusioNi a cuRa di:
Donato Di Matteo – Assessore Parchi Riserve e Montagna
Il sistema delle aree naturali protette in Abruzzo
iNteRveNgoNo:
Funzionari della Regione Abruzzo e degli Enti locali, Direttori di Parchi Nazionali, 
Regionali e Riserve Regionali, Sindaci di Amministrazioni Comunali, rappresentanti delle 
associazioni di tutela dell’ambiente, presidenti di cooperative di lavoro e collaboratori del 
sistema delle aree protette d’Abruzzo.
 

Segreteria Organizzativa: COGECSTRE SOC. COOP. P.A. 
Contrada Collalto n. 1 - 65017 Penne PE - Tel. 085 8279489 Fax 085/8215001, e-mail: loredanadiblasio@cogecstre.com

tel:085/8279489
tel:085/8215001

