
   

 

 

 



 

 

 

PROCESSO PARTECIPATO  

Co-Evolve: AREA PILOTA 2A – CATTOLICA 

“Progettiamo insieme un nuovo Cuore per Cattolica” 

Obiettivi 

 
• Attivazione e conduzione del processo partecipato a supporto delle 

attività di formulazione dei piani di rilancio per un turismo sostenibile 
e responsabile e di valorizzazione dell’Area Pilota 2A di Cattolica. 

• Redazione del piano locale per il rilancio di un turismo sostenibile e 
responsabile e di valorizzazione dell’Area Pilota 2A di Cattolica. 
 

Descrizione 

 

Il percorso si inserisce nell’ambito delle azioni pilota del Progetto 

Europeo Co-Evolve finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità delle 

attività umane e del turismo nel porto di Cattolica.  

Le misure di protezione costiera, dell’efficienza e della sostenibilità dei 

porti regionali e lo sviluppo di un turismo sostenibile sono due 

componenti fondamentali e fortemente interconnesse della strategia 

regionale di gestione integrata della Zona Costiera. Nell'ambito della 

strategia "Crescita blu" (Blue Growth) dell'Unione Europea, il settore del 

turismo costiero e marittimo è identificato come comparto di 

particolare importanza per promuovere un'Europa intelligente, 

sostenibile e inclusiva. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del 

progetto Co-Evolve sta coordinando azioni pilota per analizzare e 

promuovere la coevoluzione delle attività umane e dei sistemi naturali 

nelle aree turistiche costiere per contribuire allo sviluppo di un turismo 

sostenibile marittimo e costiero. 
 



 

Una delle aree pilota riguarda il porto di Cattolica, porto plurifunzionale 

con problemi di interrimento e con diversificate attività economiche 

operanti. Attraverso un percorso partecipativo, utilizzando la 

metodologia dell’Innovation Camp promossa dalla Commissione 

Europea, è stato elaborato un Piano locale, insieme ai portatori di 

interesse, volto alla riduzione degli impatti dei dragaggi con innovativi 

sistemi di gestione dei fondali e il rilancio del porto e delle attività 

turistiche ed economiche ad esso legate secondo criteri di sostenibilità. 

In questo processo, la comunicazione, la consultazione e la 

partecipazione dei portatori di interesse e delle comunità locali, hanno 

rivestito un ruolo strategico nel percorso di individuazione di una 

visione complessiva, degli obiettivi specifici, degli ambiti di azione e 

delle attività che costituiranno il Piano di Azione locale. Il Piano verrà 

condiviso e attuato in futuro, anche e soprattutto una volta terminato 

il progetto Co-Evolve. 

Le 5 sfide identificate dai gruppi di lavoro:  

• Economia circolare e la differenziazione dei rifiuti.  

• Energie rinnovabili.  

• Didattica, Urbanistica, Pedonalizzazione e Piste Ciclabili.  

• Piano di fattibilità per la gestione dei fondali dell’area del porto 
di Cattolica.  

• Protocollo Pubblico-Privato per la gestione e monitoraggio 
dell’area del porto di Cattolica.  

I 3 temi su cui i gruppi hanno elaborato il Piano di Azione sono stati:  

• Il progetto di fattibilità per la realizzazione di un sistema 
complessivo per il rimodellamento e la gestione dei fondali del 
porto con l’uso di eiettori. 

• Indicazioni per un Protocollo di intesa finalizzato alla gestione 

dei fondali del complesso portuale. 

• Indicazioni per una Raccolta Differenziata dei rifiuti in ambito 

portuale. 
 

 

 



 

Area tematica  
Ambiente  

Politica di Riferimento  
Strategia regionale di Gestione Integrata della Zona Costiera - GZIC 
(DCR n. 645/2005).  

Livello di Partecipazione  
Consultazione  

Fase della Politica  
Attuazione  

Destinatari e tempi  
Associazioni, aziende, cittadini, enti, operatori, università  
Dicembre 2017- maggio 2019  

Responsabile  
Roberto Montanari, Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura 
del Territorio e dell’Ambiente, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 
Bonifica 

Metodologie partecipative e tecniche di facilitazione 
Paolo Martinez e Ana Maria Solis - ww.futour.it   

Info  
email: coevolve-cattolica@futour.it  

          difsuolo@regione.emilia-romagna.it 

Per approfondimenti visita:  
• la piazza Co-Evolve del processo partecipativo: 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/co-evolve 

• Il sito web del progetto europeo Co-Evolve:  https://co-

evolve.interreg-med.eu 

 

Progetto co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/co-evolve
https://co-evolve.interreg-med.eu/
https://co-evolve.interreg-med.eu/


 

 

 

 Laboratori Partecipativi  

 Partecipanti agli incontri partecipativi 

 

Piano di Azione - Area Pilota 2A di Cattolica  

fide proposte 

3  Macro azioni identificate dai gruppi di lavoro 



  

 


