
 

 

 
Promuovere la co-evoluzione delle attività umane e dei sistemi naturali per lo sviluppo sostenibile 
del turismo costiero e marittimo 

Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of 

sustainable coastal and maritime tourism 



5 paesi, 7 aree pilota 

 

 

1 - area pilota 1 - Alexandoupoli Makri e Thassos Keramoti (GR) 

 



2 - area pilota 2 - Cattolica e Comacchio - Italia (IT) 

 

3 - area pilota 3 - Polesine Camerini e Rolosina Mare (IT) 

 

4 - area pilota 4 - Porto di Valencia (SP) 

 

5 - area pilota 5 - Maguelone/Frontignan e Vias/Vendre (FR) 

 

6 - area pilota 6 - Baia di Kastela (HR) 



 

7 - area pilota 7 - Delta della Neretva (HR) 

Obiettivi del progetto 

• analizzare i fattori di rischio e abilitanti per lo sviluppo di un turismo sostenibile nel 
Mediterraneo 

• definire e quantificare la sostenibilità del turismo nel Mediterraneo 

• sviluppare Piani di azione basati su principi GIZC/MSP per lo sviluppo di un turismo 

sostenibile nelle aree pilota e trasferire i risultati a scala di Mediterraneo 

 



L'area pilota dell'Emilia-Romagna 

 

Porto di cattolica  

 

8 -  Vista della Marina di Cattolica 



processo partecipativo per la definizione del Piano d'azione per lo sviluppo 

sostenibile del porto di Cattolica 

 

impianto eiettori per il desabbiamento del porto canale 

Embed://<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5uHaaSK3ukE" 

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; 
picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

 

9 - posizionamento degli eiettori all'interno della zona di alaggio e varo del porto canale  

 

10 - dopo due mesi dalla messa in opera degli eiettori il fondale è assestato profondità di -3 m 



 

11 - dopo quattro mesi dalla messa in opera il fondale è ancora assestato alla profondità di -3 m 

Lido di Spina sud 

Co-progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione e sistemazione morfologica di un 

tratto di spiaggia in stato di degrado a Lido di Spina, Logonovo 

 

12 - immagine dell'area prima dell'intervento di riqualificazione 

 

13 - costruzione della passerella in legno per l'accesso all'area delle persone con disabilità 

 

14 - posizionamento delle barriere frangivento per la ricostruzione del sistema dunoso 



trasferimento dei risultati ad altri progetti europei 

 

• CO-EVOLVE  fa parte del progetto MEDCoast4BG, certificato dall'Unione per il Mediterraneo, 
iniziato a dicembre 2017; 

• la metodologia di CO-EVOLVE è implementata nel progetto ENI CBC MED CO-EVOLVE 4BG 

iniziato a settembre 2019 e nei progetti BEST MED e SMART MED, Interreg MED Asse 4 

Turismo Costiero e Marittimo. 

• CO-EVOLVE ha contribuito alla piattaforma sulla governance del progetto PANORAMED e 
alla BLUEMED start-up-action ECOMEDPORT 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 

roberto.montanari@regione.emilia-romagna.it 

christian.marasmi@regione.emilia-romagna.it 

https://ufmsecretariat.org/project/medcoast4bg-med-coasts-blue-growth-2/
http://www.enicbcmed.eu/projects/co-evolve4bg
http://www.enicbcmed.eu/projects/co-evolve4bg
https://site.unibo.it/ecomedport/it
mailto:roberto.montanari@regione.emilia-romagna.it
mailto:christian.marasmi@regione.emilia-romagna.it


 


