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Promoting the co-evolution of human 
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 Department of Herault - FR 
 Public Institution for Coordination and Develop 
             ment of Split Dalmatia County (RERA S.D.) - HR 
 Iuav University of Venice - IT 
 National Research Council - Institute of Marine     
             Sciences (CNR-ISMAR) - IT   

ASSOCIATED PARTNERS

     ¤ Foundation for Research and Technology (PRAXI) – EL
     ¤ Managing body for Parks and Biodiversity, Po Delta    
  Emilia Romagna – IT
     ¤ Veneto Region, Territorial Planning, strategic and    
  cartography Regional Section – IT
     ¤ Region of Crete – EL
     ¤ Latin Arc – ES 
     ¤ Ministry of Transport, Communications and Works – CY

Durata del 
progetto

36 mesi

Budget

3 M €
Fondi FESR

2,55 M €
Aree pilota

7



Nell’ambito della strategia Crescita Blu 
dell’Unione Europea, il settore del turismo 
costiero e marittimo è identificato come 
un comparto con particolare potenziale 
per promuovere un’Europa intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Per valore aggiunto 
lordo e occupazione, è il più importante 
settore dell’industria turistica, con 
potenzialità di crescita ancora rilevanti 
(2-3% entro il 2020, secondo studi UE). 
Le regioni costiere del Mediterraneo, 
per la loro straordinaria bellezza, varietà 
e ricchezza culturale, rappresentano 
una delle principali destinazioni a 
livello mondiale, ma presentano anche 
importanti fattori di fragilità (erosione, 
subsidenza, rischio di ingressione marina) 
a fronte di una crescente pressione 
antropica (urbanizzazione, sfruttamento 
delle risorse, inquinamento), da affrontare 
e governare in una logica di sostenibilità. 

CO-EVOLVE incoraggia la definizione di politiche e di iniziative volte a promuovere lo sviluppo di un turismo 
costiero e marittimo sostenibile e responsabile, applicando i principi della Gestione Integrata delle Zone 
Costiere (GIZC) e della pianificazione spaziale marittima (PSM) e tenendo conto di tutte le principali sfide alla 
sostenibilità del turismo (ad es. stagionalità della domanda, trasporto, uso sostenibile delle risorse, prosperità 
della comunità e qualità della vita, conservazione del patrimonio naturale e culturale).
Questo approccio contribuisce all’attuazione pratica di strumenti politici e di iniziative pertinenti a diverse 
scale (internazionale, UE, nazionale e regionale) come il protocollo GIZC della Convenzione di Barcellona,   
la Strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile (MSSD), la comunicazione dell’UE sul turismo costiero 
e marittimo - COM (2014) 86, le Direttive UE (Direttiva quadro sulle acque, Direttiva quadro sulla strategia 
marittima, Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, Direttive Uccelli e Habitat e la Direttiva 
Alluvioni), Horizon 2020, l’iniziativa BLUEMED sulla Crescita Blu nel Mediterraneo, il Piano di azione EUSAIR,  
il Piano di azione congiunto della Carta di Bologna come pure le strategie/iniziative emergenti per l’area 
Med, con particolare riferimento alla discussione sull’iniziativa West Med della Commissione Europea e sulle 
attività dell’Unione per il Mediterraneo nell’ambito della Blue Economy. 

Analizzare le minacce 
e i fattori abilitanti lo 

sviluppo di un turismo 
sostenibile nel Med

Definire e quantificare 
la sostenibilità del 
turismo nel Med

Definire piani d’azione 
per un turismo 

sostenibile basati sui 
principi GIZC/PSM

Il progetto CO-EVOLVE mira a produrre un’analisi completa e integrata, a scala di 
Mediterraneo e di aree pilota, delle principali minacce e dei fattori abilitanti per lo 
sviluppo di un turismo costiero sostenibile, ecosystem-based, promuovendo la co-
evoluzione fra le attività umane e i sistemi naturali.

Viene definito un modello concettuale e un toolkit attraverso il quale poter valutare 
il grado di sostenibilità dello sviluppo del turismo nel Mediterraneo. Attraverso gli 
strumenti messi a punto si sviluppano analisi quali-quantitative nelle aree pilota 
per valutare la sostenibilità del turismo in relazione alle specificità locali, individuare 
possibili azioni e indirizzare la loro pianificazione strategica.

Sviluppo di piani di azione tourism driven o tourism oriented, con la partecipazione 
dei portatori d’interesse e delle comunità locali, sulla base dei risultati delle analisi 
condotte, ed elaborazione di proposte per una pianificazione strategica di ogni area 
pilota, incluse linee guida operative, basata sui principi della gestione integrata 
costiera (GIZC) e della pianificazione spaziale marittima (PSM). Il progetto prevede 
infine la definizione di un piano di trasferibilità della metodologia, degli strumenti e 
di azioni e  buone pratiche in altre aree del Mediterraneo.

CO-EVOLVE is an Interreg MED project aiming at analysing 
and promo�ng the co-evolu�on of human ac�vi�es and 
natural systems in touris�c coastal areas, allowing sustai-
nable development of touris�c ac�vi�es based on the 
principles of Integrated Coastal Zone Management 
(ICZM)/Mari�me Spa�al Planning (MSP). 

CO-EVOLVE couples a presently unavailable analysis at 
MED scale of threats and enabling factors for sustainable 
tourism with local studies on seven representa�ve Pilot 
Areas, to demonstrate through pilot ac�ons the feasibility 
and effec�veness of an ICZM/MSP-based planning process. 

CO-EVOLVE recognises as a key challenge for sustainable 
coastal and mari�me tourism development the strengthe-
ning of coopera�on among regions and the joint develop-
ment and transferring of approaches, tools, guidelines 
and best prac�ces.

Finally, CO-EVOLVE contributes to the Strategic Theme 2 
(Joint Ac�on 2.1) of the Bologna Charter’ Joint Ac�on Plan: 
h�p://www.bolognacharter.eu/.  

Key figures

EXPECTED RESULTS OF CO-EVOLVE
1. Threats and enabling factors for sustainable 
tourism in the Mediterranean
Project ac�vi�es will produce a complete and integrated 
analysis, at Mediterranean and Pilot Area scale, of the 
principal threats and enabling factors for a sustainable and 
ecosystem-based coastal tourism development, allowing a 
posi�ve co-evolu�on of human ac�vi�es and natural 
systems. 

2. Defining and quan�fying tourism sustainability in 
the Mediterranean
Project ac�vi�es will develop a sustainability analysis in 
order to quali-quan�fy the sustainability of tourism on pilot 
areas and address their strategic planning. The ac�vity will 
build on previous efforts in order to create a conceptual 
model for assessing the level of sustainable development of 
tourism in the Mediterranean and develop an opera�onal 
Tourism Sustainability Toolkit to be applied at Mediter-
ranean scale.
3. Developing ICZM/MSP based ac�on plans for 
sustainable tourism development in pilot areas and trans-
fer at Mediterranean scale 
CO-EVOLVE aims to produce tourism-driven or 
tourism-oriented strategic ac�on plans on the basis of the 
previous outputs and elaborate strategic planning proposals 
for each pilot area, including opera�ve guidelines. A transfe-
rability plan at Mediterranean scale will also be produced. 

PILOT AREAS
CO-EVOLVE is a modular project divided into two phases: 
studying and tes�ng.
Studying phase (M1) consists in analysing and defining 
the state of the art at MED and Pilot Area scale, using and 
integra�ng available data, designing common approaches 
and elabora�ng common strategies, tools and ac�on 
plans. It is essen�al to define a consistent framework for 
pilot ac�ons and for the final phase (transferability of the 
results in the territories covered by the project).
Tes�ng phase (M2) consists in tes�ng instruments, 
policies, strategies and joint plans already iden�fied in M1 
through pilot ac�vi�es, in order to set up solu�ons appli-
cable to a wider set of users and territories, which the 
final transferability phase will precise.

1. Alexandroupoli/ Makri area &  Thassos/                    
  Keramo� area - EL
2. Ca�olica (RN) port and coast area &        
 Comacchio-Lido di Spina (FE- Po Delta park) - IT
3. Polesine Camerini & Rosolina Mare - IT
4. La Albufera - ES
5. Maguelone/Fron�gnan area & West Herault     
  coast - FR
6. Kastela Bay - HR
7. Neretva Delta - HR

Obiettivi

Le aree pilota

1. Alexandroupoli/ Makri e Thassos/ 
Keramoti - GR

2. Cattolica (RN) e Comacchio-Lido 
di Spina (FE) - IT

3. Polesine Camerini e Rosolina 
Mare (RO) - IT

4. Porto di Valencia - SP
5. Maguelone/Frontignan e Costa 

ovest dell’Herault - FR
6. Baia di Kastela - HR
7. Delta della Neretva - HR


