PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TERRITORIALI PER L’INNOVAZIONE E LA
SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA
BIENNIO 2020-2021 - In attuazione L.R.14/2014 art. 17
Titolo del progetto:
La battigia eco-accessibile: progetto di co-progettazione rivolto agli stabilimenti balneari per la
transizione verso una destinazione turistica accessibile, inclusiva ed eco-sostenibile
Proponente
Comune di Cervia
Ambito territoriale
Comune di Cervia
Partnership
Cooperativa Bagnini di Cervia, Clust-ER Greentech, Centro per l’Innovazione della Fondazione
Flaminia (CIFLA), Ditta Milano, Ditta Summer Bread
Ambiti tematici
Economia circolare e gestione sostenibile delle risorse
Crescita, competenze e governance per uno sviluppo sostenibile
Città inclusive, resilienti e sostenibili
SGDs correlati (inserire il logo)

2020

2021

X

X

X

X

Obiettivi del progetto
Questo progetto ha l’obiettivo generale di creare valore territoriale, agendo sulle leve della
sostenibilità ambientale e sociale, attraverso una sinergia pubblico-privato. Gli obiettivi specifici
sono:
1) depotenziare il traffico veicolare a ridosso della fascia costiera e aumentare la qualità dell’aria;
2) aumentare il grado di accessibilità alla spiaggia e agli stabilimenti balneari;
3) aumentare il grado di sostenibilità ambientale degli stabilimenti balneari;
4) aumentare la consapevolezza, la sensibilità e l’impegno ad adottare comportamenti e business
sostenibili nei confronti della cittadinanza, dei turisti e degli operatori economici.
Il Clust-ER Greentech fornisce un supporto per la progettazione e lo svolgimento di attività formative
sui temi dello sviluppo sostenibile, la facilitazione dei rapporti delle imprese aderenti al progetto con
i laboratori della Rete Alta Tecnologia e con le imprese associate, l’organizzazione e realizzazione dei
laboratori di co-progettazione, l’individuazione di imprese/laboratori interessati al progetto.
Azioni previste nel biennio 2020-2021
1. Inquadramento degli ambiti di intervento: analisi del contesto locale degli stabilimenti balneari in
termini gestionali, organizzativi, ecc.; analisi delle caratteristiche/tendenze del turismo elettrico,
accessibile ed eco-sostenibile finalizzato ad un benchmark domanda-offerta allo stato attuale;
individuazione di una scala di priorità di intervento e di best practices.
2 . Confronto e formazione sui temi di intervento: incontro con operatori economici, associazioni di
categoria, associazioni ambientaliste e del mondo del sociale; organizzazione di nr. 5 momenti
formativi multidisciplinari, tenuti da esperti, uno per ogni ambito di intervento individuato.
3. Definizione di interventi pilota per la transizione verso una destinazione turistica sostenibile:
Organizzazione di laboratori di co-progettazione guidati da esperti, finalizzati alla definizione di
progetti pilota innovativi realizzabili e applicabili nel breve-medio periodo grazie all’investimento
privato. I laboratori affronteranno i temi della mobilità e logistica sostenibile per merci, mobilità

sostenibile per persone, accessibilità e inclusione, gestione sostenibile e responsabile degli
stabilimenti balneari e attività annesse, economia circolare e creazione di filiere corte di
collaborazione, produzione e scambio di energia prodotta da fonte rinnovabile. Scouting di
opportunità di accesso a finanziamenti pubblici e/o privati al fine di implementare i percorsi che
verranno sviluppati durante il progetto
4. Campagne di sensibilizzazione rispetto ai target dell’Agenda 2030 e campagna promozionale del
progetto e dei risultati ottenuti.
Risultati attesi e impatti previsti sulle imprese e sul territorio di riferimento
Impatto sulle imprese:
- aumento della capacità di business cogliendo le opportunità offerte dallo sviluppo sostenibile
- aumento del livello di qualità ed innovazione dell’offerta
- aumento della capacità di innovazione grazie a collaborazioni multidisciplinari e multisettoriali
- rafforzamento dell’immagine green e responsabile degli operatori partecipanti, con conseguente
maggiore attrattività verso la sempre più pressante domanda di servizi turistici con basso impatto
ambientale e socialmente inclusivi
- aumento dell’attitudine “all’investimento sostenibile” da parte delle imprese
Impatto sul territorio:
- Aumento del valore e dell’attrattività in chiave di sostenibilità e inclusività
- Sviluppo di un’offerta turistica innovativa e ad alta sostenibilità
- Diminuzione dell’impatto generato dal turismo in termini consumi di risorse (acqua, energia),
conferimento di rifiuti, qualità dell’aria, difficoltà di accesso alla spiaggia e disagio causato dal traffico
veicolare e pesante per i rifornimenti
- Creazione delle condizioni per nuove opportunità di business e lavoro
Contributo concesso dalla Regione
Annualità 2020
Annualità 2021
Totale

22.000,00 €
22.000,00 €
44.000,00 €

Riferimenti del referente del progetto
Nome/Cognome: Daniele Capitani
Ruolo: Dirigente del Settore Programmazione e gestione del territorio
Telefono: 0544.979150
Mail: capitanid@comunecervia.it

