
 
 
 
 

Che Costa Sarà? - La zona costiera e la sfida dei cambiamenti climatici 

Workshop Plenario “Confronto e Integrazione” per la 
Strategia Integrata per la Difesa e l’Adattamento della Costa regionale (GIDAC) 

27 maggio 2021 / ore 10.00 – 13.00 
Piattaforma Zoom 

Completato il ciclo dei Workshop Territoriali sui settori costieri provinciali (Riminese, Cesenate, Ravennate e 
Ferrarese), si procede con il Workshop Plenario “Confronto e Integrazione” degli elementi emersi nei workshop 
territoriali. Il Report complessivo sul ciclo di workshop territoriali è disponibile sulla Piazza “Che Costa Sarà?” 
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/che-costa-sara/documenti/210524_report_azioni_workshop_territoriali_con_allegati.pdf/view  

La finalità del Workshop plenario, che conclude questa prima fase del percorso partecipativo, è quello di 
confrontare con i partecipanti le indicazioni emerse nei workshop precedenti, sulle diverse zone costiere, integrare 
ulteriori spunti, idee, contributi, sui temi discussi e riflettere sulla messa a sistema di quanto emerso, ed emergerà 
anche da questo workshop, nel processo di sviluppo della Strategia GIDAC.  

Questo non rappresenta quindi la fine del percorso, ma la base condivisa, quel “terreno comune”, su cui costruire 
insieme la nostra idea di costa per il futuro, convinti che per far fronte alle sfide attuali e future del cambiamento 
climatico significhi lavorare con una logica di sistema, che coinvolga tutte le diverse componenti regionali e locali, 
Enti e portatori d’interesse, per la costruzione condivisa di una strategia di difesa e di adattamento della costa 
capace di coniugare la tutela dei valori ambientali, ecosistemici, socioeconomici e lo sviluppo sostenibile della 
fascia costiera. 

Organizzazione: Regione Emilia-Romagna 
Segreteria organizzativa e logistica: ART-ER 
Moderatore: Paolo Martinez (Futour) 

Programma: 
10.00 - Saluto istituzionale e introduzione alla giornata. Irene Priolo - Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della 

Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna  

10.10 - Introduzione ai lavori. Monica Guida e Roberto Montanari – Regione Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo, 
della Costa e Bonifica  

10.20 - Il metodo del laboratorio di confronto e integrazione del quadro conoscitivo.  Paolo Martinez - FUTOUR  

10.40 - Soluzioni di intervento e adattamento dei litorali agli effetti attuali e attesi del cambiamento climatico. 
Christian Marasmi – Regione Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica  
Sintesi dei risultati, riflessioni e contributi sul tema. 

11.10 - Gestione delle spiagge e delle risorse di sedimenti interne ed esterne al sistema costiero.  Luisa Perini - 
Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
Sintesi dei risultati, riflessioni e contributi sul tema. 

11.40 - Modalità e regole d’uso della spiaggia per la fruizione nelle diverse stagioni, con particolare attenzione 
all’esposizione alle relative condizioni meteo climatiche. Patrizia Ercoli – Regione Emilia-Romagna Servizio 
Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 
Sintesi dei risultati, riflessioni e contributi sul tema.  

12.10 - Metodo di lavoro condiviso tra enti e soggetti competenti per una pianificazione più razionale delle attività 
umane, della gestione della costa e degli interventi sulla fascia costiera. Roberto Montanari – Regione Emilia-
Romagna Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 
Sintesi dei risultati, riflessioni e contributi sul tema.  

12.50 - Conclusioni e prossimi passi Roberto Montanari – Regione Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo, della 
Costa e Bonifica. 

Sono previsti momenti di laboratorio partecipativo in gruppi e in plenaria. Gli orari di inizio delle presentazioni sono 
indicativi. Parti dell’incontro verranno videoregistrate, chi non acconsente ad apparire in video potrà tenere scollegata 
la telecamera del proprio dispositivo. 
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