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PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Linee Guida per la Gestione Integrata della 
Zona Costiera - GIZC (DCR n. 645/2005).
Strategia Unitaria per la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici della 
Regione Emilia-Romagna (D.A.L. 187/2018). 

Comuni, Province, altri Enti territoriali, 
Associazioni di categoria e ambientali, Enti di 
ricerca e Università, cittadinanza 

percorso partecipativo per la
CHE COSTA SARÀ?

STRATEGIA INTEGRATA PER LA DIFESA E L’ADATTAMENTO DELLA COSTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
carta di identità

aprile 2021 - febbraio 2022
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Obiettivo principale del percorso è la 
formazione partecipata e condivisa della
Strategia di Gestione Integrata per la Difesa
e l’Adattamento della Costa con la comunità
costiera regionale, da raggiungere attraverso:
- la condivisione del Quadro Conoscitivo con

i Comuni, altri Enti territoriali, stakeholder
della costa, e l'acquisizione di possibili 
contributi informativi integrativi;

- la definizione di “un terreno comune” e di 
una visione condivisa della costa regionale 
anche in relazione agli scenari futuri del
cambiamento climatico;

- la definizione condivisa di linee strategiche 
e azioni su temi quali: interventi strutturali, 
buone pratiche di gestione dei litorali, 
governance dell’azione di difesa e
gestione della costa.

Il progetto europeo AdriaClim (finanziato dal 
programma Interreg Italia-Croazia, Strategico, 
2020-2022) punta a migliorare la resilienza 
climatica dei territori costieri nel bacino adriatico 
attraverso lo sviluppo di Piani di adattamento, 
strategie, azioni e buone pratiche per la 
mitigazione degli impatti sulle zone costiere, 
fornendo strumenti informativi e scenari di 
maggiore dettaglio e accuratezza rispetto a quelli 
attualmente disponibili. Per definire piani e 

strategie di adattamento, il progetto prevede 
l’attivazione di percorsi partecipativi che 
coinvolgano i portatori di interesse nei territori 
costieri delle regioni partner. La formulazione 
della Strategia di Gestione Integrata per la Difesa 
e l’Adattamento della Costa della Regione 
Emilia-Romagna (GIDAC) si inserisce in questo 
contesto, forte dei vantaggi e dell’alto valore 
aggiunto che un tale ampio contesto di 
cooperazione a scala di bacino adriatico 
rappresenta. 

Area tematica

Ambiente, Difesa del suolo e della costa

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
(Direttiva 2007/60/CE, D.lgs n. 49/2010)

Roberto Montanari, Regione Emilia-Romagna,
Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica 
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CHE COSTA SARÀ?

aprile 2021 - febbraio 2022
Strategia integrata per la difesa e l’adattamento della costa ai cambiamenti climatici.

Presentazione della Strategia integrata per la difesa e l’adattamento della costa ai cambiamenti climatici.
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Workshop 
partecipativo “Quadro 
Conoscitivo” e 
"Visione Futura

Workshop 
partecipativo 
territoriale di "Azioni" 
zona Riminese

Workshop 
partecipativo 
territoriale di "Azioni" 
zona Cesenate

Workshop 
partecipativo 
territoriale di "Azioni" 
zona Ravennate

Workshop 
partecipativo 
territoriale di "Azioni" 
zona Ferrarese

Workshop 
partecipativo 
“Confronto e 
Integrazione” rifinitura 
strategie, misure, 
interventi, azioni

Webinar di restituzione

Incontro di lancio
“Giornata 
informativa”

ven 23 aprile 2021 mar 4 maggio 2021 gio 6 maggio 2021

mar 4 maggio 2021

mar 11 maggio 2021

gio 13 maggio 2021 mar 18 maggio 2021 gio 27 maggio 2021 mar 16 novembre 2021

mer 16 febbraio 2022

incontro online incontro online incontro online incontro online

incontro online incontro online
incontro online

incontro online


	CCS_carta_identità_fronte
	CCS_carta_identità_retro

