
 

PROGRAMMA 

Introduzione e casi studio: 

In questo blocco, verrà presentata una panoramica del progetto CEETO e dei suoi obiettivi 

insieme a due casi studio di progettazione e implementazione di strategie di turismo sostenibile 

in due Aree Protette: 

1. Panoramica del progetto CEETO Interreg CE  

Scopri come il progetto CEETO ha contribuito allo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 

protette europee, i suoi obiettivi, la sua struttura e i suoi principali risultati. 

A cura di Mauro Generali - Responsabile Comunicazione e 

Responsabile Tecnico CEETO Regione Emilia-Romagna - Dipartimento 

Aree Protette, Silvicoltura e Sviluppo Montano (capofila del progetto). 

Geologo della Regione Emilia-Romagna da circa 18 anni. Guida 

Ambientale Escursionistica dal 2017. Da gennaio 2018 Responsabile 

Tecnico e Responsabile della Comunicazione nell'Area di Progetto CEETO, 

presso il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della 

Regione Emilia Romagna, Capofila del Progetto CEETO. 

2. L'importanza delle Zone Tampone: Lavorare con le Autorità Pubbliche e i Privati 

Nell'ambito delle attività del progetto CEETO, è stata sviluppata una strategia comune per 

favorire lo sviluppo del turismo sostenibile nell'area protetta nel corso di un processo 

partecipativo che ha coinvolto autorità pubbliche e privati. Una zona cuscinetto è stata 

identificata come uno strumento importante per mitigare l'impatto del turismo sulle aree 

protette. 

https://ceetowebinar.gr8.com/


Di Robert Smrekar, L.L.M. - Direttore dell'Istituto Pubblico Parco del 

Paesaggio di Strugnano, Slovenia. 

In qualità di avvocato con una vasta esperienza nel diritto civile e 

pubblico, è stato in grado di identificare tutti gli aspetti legali necessari 

per l'integrazione delle zone cuscinetto nel processo di comunicazione 

con i vari soggetti interessati, in particolare per quanto riguarda la 

pianificazione del territorio e le modifiche normative necessarie. 

 

3. Nirano's Mud Vulcanos: Identificare il profilo del visitatore con l'intelligenza artificiale. 

Nell'ambito del progetto CEETO, un sistema di Video Content Analysis (VCA) - denominato NEMOS 

(Nature rEserve MOnitoring System) - è stato implementato e testato nella Zona Integrale 

Protetta della Riserva Naturale "Salse di Nirano", Italia. Utilizzando l'Intelligenza Artificiale, il 

sistema NEMOS registra e fornisce informazioni spaziali e temporali sul numero di persone, 

veicoli e animali, mappe di densità dei percorsi (mappe di calore) e registrazioni di eventi di 

superamento delle barriere fisiche. Queste informazioni sono utilizzate per monitorare le 

principali minacce esistenti nell'Area Protetta e sviluppare di conseguenza misure di mitigazione. 

A cura di Rudy Melli - CEO e co-fondatore di Vision-e Srl, Italia, 

responsabile del sistema VCA per conto dell'Ente Parchi Emilia 

Centrale. 

Dopo due anni di lavoro presso AImageLab, il gruppo di ricerca di 

Computer Vision e AI dell'Università di Modena e Reggio Emilia, lavorando 

su progetti internazionali, ha co-fondato Vision-e: una start-up 

focalizzata a portare queste tecnologie allo stato dell'arte nel campo 

industriale e dei servizi con soluzioni innovative. Le sue competenze 

coprono la comprensione di immagini come il rilevamento di oggetti, il tracciamento delle 

persone, il riconoscimento dei volti; ha inoltre una forte esperienza nell'integrazione di queste 

tecnologie per creare sistemi embedded intelligenti e dispositivi industriali. 

Strumenti per la pianificazione e la governance del turismo sostenibile nelle aree protette. 

Il progetto CEETO è stato anche una grande fonte di conoscenza da cui sono stati progettati 

diversi strumenti per facilitare il lavoro dei Policy Makers e dei Protected Area Managers nella 

pianificazione e nell'implementazione del Turismo Sostenibile. Scopri i seguenti strumenti: 

4. Linee guida CEETO per i Policy Maker. 

Un compendio dei risultati del progetto, esempi e raccomandazioni su come acquisire maggiori 

conoscenze e ridurre l'impatto del turismo. 

Di Tina Primožic - Responsabile CEETO presso il Centro Regionale di 

Sviluppo Capodistria, Slovenia. 

Tina Primožič si è laureata in geografia. È entrata a far parte del team 

RRC come project manager nel 2011. Tina ha esperienza nella gestione 

amministrativa e progettuale di progetti UE orientati alla pianificazione 

al mare e al turismo sostenibile e nella preparazione di piani di sviluppo 

regionale. Dal 2017 è responsabile dell'attuazione del progetto CEETO 

presso la RRC di Capodistria. 

 



5. Manuale CEETO per i responsabili delle aree protette. 

Una guida di riferimento contenente informazioni di base e strumenti utili allo sviluppo del 

turismo sostenibile. 

Di Ana Krvarić - Coordinatrice del progetto CEETO presso il WWF 

Adria, Croazia.  

Ana è un'esperta nella gestione di progetti UE, con esperienza nella 

cooperazione con il settore pubblico e privato nel processo di 

pianificazione strategica e di attuazione, così come nella gestione delle 

aree protette. Dal 2017, Ana è il coordinatore del progetto Interreg 

CEETO presso il WWF Adria. 

 

6. Invito alla Conferenza finale online del Progetto CEETO  

Poiché il progetto CEETO si sta avvicinando alla data di chiusura, vorremmo cogliere l'occasione 

per invitarvi a partecipare alla Conferenza Finale del Progetto CEETO, in cui saranno presentati i 

diversi risultati del progetto e una sessione plenaria sul Turismo Sostenibile. Le iscrizioni sono 

aperte e gratuite. 

http://interreg-central.eu/Content.Node/CEETO-Online-Final-Conference-on-Sustainable-Tourism.html
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tduqqrz0pGtLQsU_SoqG7w9X2Obvo5Uuc
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tduqqrz0pGtLQsU_SoqG7w9X2Obvo5Uuc
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