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Sessione Workshop Progetto CEETO – 21 maggio 2020 

10:00 – 10:10 Saluti e introduzione del progetto CEETO (Partners, Obiettivi, Sviluppi) – Monica 

Palazzini e Mauro Generali, Regione Emilia-Romagna 

10:10 – 10:35 Azioni Pilota: Parchi Appenino Tosco-Emiliano, Emilia Centrale, Delta del Po presentano 

le attività realizzate (Criticità - Strategia – Risultati) - Referenti Parchi 

10:35 – 10:50 Output Progetto CEETO: Linee Guida per Policy Makers, Manuale per Area Manager e 

Network/Piattaforma - Diego Albanese, Federparchi 

10:50 – 11:10 Applicazione tecnologie di monitoraggio dei flussi turistici in epoca Covid - Armando 

Bazzani, Università di Bologna 

11:10 – 11:15 Il turismo nelle Aree Protette in Emilia-Romagna - Barbara Lori, Assessore Montagna e 

Aree Protette Regione Emilia-Romagna 

11:15 – 11:20 Domande e Risposte 

11:20 – 11:30 Conclusioni - Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi 

 



 
Approfondimenti sul PROGETTO CEETO – Interreg Central Europe 

 

Il progetto CEETO Interreg CE 

Il progetto CEETO Interreg CE è iniziato nel 2017 con l'accordo tra undici partner di sei diversi paesi 
europei con un obiettivo comune: proteggere e valorizzare il patrimonio naturale delle Aree 
Protette e dei siti Natura 2000 promuovendo un innovativo modello di pianificazione del turismo 
sostenibile. Guidato dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo 
della Montagna, Italia, il progetto si avvicina oggi all'ultimo mese di vita e si concluderà con un 
evento finale: la Conferenza finale del CEETO. 
 
 
Maggiori informazioni sul progetto CEETO e i suoi risultati 
Dalla sua fondazione, il progetto CEETO ha attraversato quattro diverse fasi e ha raggiunto diversi 
obiettivi in ciascuna di esse: 

• In una prima fase è stata condotta un'analisi approfondita delle strategie e delle politiche 
esistenti applicate alla gestione del turismo all'interno delle Aree Protette europee, che è 
servita come base per la creazione del Manuale di pratiche innovative e di successo per un 
Turismo Sostenibile all'interno delle Aree Protette. 

• In una seconda fase, le autorità di gestione di otto Aree Protette coinvolte nel progetto, 
hanno progettato e realizzato il Piano d'Azione per il Turismo Sostenibile, con obiettivi 
specifici da raggiungere entro cinque anni. Allo stesso modo, è stato progettato un Piano 
d'Azione e implementata un’Azione Pilota per ogni Area Protetta, al fine di testare 
l'efficacia delle diverse metodologie per la governance del turismo. 

• Nella terza fase del progetto, i risultati delle fasi precedenti hanno posto le basi per 
produrre le Linee Guida per lo sviluppo di un Turismo Sostenibile nelle Aree Protette, uno 
strumento rivolto ai Policy Maker con risultati, esempi e raccomandazioni su come 
progettare strategie per ridurre l'impatto del turismo nelle Aree Protette. 

• Per finire, nella sua quarta fase, i partner del progetto stanno finalizzando il Manuale 
CEETO sulla governance del Turismo Sostenibile per i gestori delle Aree Protette, un 
documento che guiderà i gestori delle Aree Protette attraverso le diverse fasi necessarie 
per implementare strategie di governance del Turismo Sostenibile nei loro Parchi. 

 
Inoltre, il progetto CEETO ha gettato le basi per creare una rete di professionisti in Europa con 
l'obiettivo di crescere e perdurare oltre il termine di chiusura del progetto. Il CEETO-Network (e la 
relativa piattaforma online), è formata da professionisti della conservazione della natura e del 
Turismo Sostenibile in Europa e vuole aprire un dialogo sul Turismo Sostenibile e facilitare lo 
scambio di conoscenze, idee e innovazioni tra i suoi membri. Per facilitare questo compito, il 
CEETO Network offre un punto d'incontro online, la Piattaforma CEETO, in cui i membri possono 
trovare, nella sezione "Documents", tutti gli output del Progetto assieme ad una vasta raccolta di 
pubblicazioni internazionali sul Turismo Sostenibile). Nella sezione "Discussion", invece, potrete 
discutere pubblicamente e privatamente le idee, condividere le conoscenze e ottenere il supporto 
degli altri membri e, perché no, creare le sinergie che possono portare alla nascita di nuovi 
progetti condivisi.  

La registrazione alla piattaforma è gratuita e aperta a tutti. Vi invitiamo pertanto a visitarla e, se 
lo ritenete utile e interessante, iscrivervi ed inoltrare l'invito a colleghi ed altri professionisti del 
settore. 
  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Project-description.html
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Online-Final-Conference-on-Sustainable-Tourism.html
http://interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Thematic-Work-Package-1.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Thematic-Work-Package-2.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Pilot-Protected-Areas.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Thematic-Work-Package-3.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Thematic-Work-Package-4.html
https://ceeto-network.eu/home/
https://ceeto-network.eu/home/
https://www.ceeto-network.eu/documents/
https://www.ceeto-network.eu/discussions/


Per qualsiasi richiesta o necessità non esitate a contattarci. 

 

Il Gruppo di Lavoro Progetto CEETO: 

Per la Regione Emilia-Romagna: 

Monica Palazzini: monica.palazzini@regione.emilia-romagna.it      

Mauro Generali: mauro.generali@regione.emilia-romagna.it   

Emanuela Caruso: emanuela.caruso@regione.emilia-romagna.it   

 

Per Federparchi: 

Paolo Pigliacelli: paolo.pigliacelli@parks.it  

Diego Albanese: diego.albanese@libero.it  

Maria Villani: maria.villani@parks.it  
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