
 

1° workshop | 14.10.2021  1 

 

 
 
 

Report 
 
1° Workshop 
Analisi punti di forza e debolezze  
su azioni locali verso gli SDGs 8, 12, 14 
 
Museo Natura di Sant’Alberto (RA) 
14 Ottobre 2021 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Supporto tecnico,  
facilitazione e report 



 

1° workshop | 14.10.2021  2 

 

 
 

Contenuti 

 

- Obiettivi, modalità di lavoro e risultati 

- Partecipanti  

- Risultati del Workshop  

• SDG 14: Punti di Debolezza, Punti di Forza e Buone Pratiche 

• SDGs 12 e 8: Punti di Debolezza, Punti di Forza e Buone Pratiche 

- Riferimenti  

  



 

1° workshop | 14.10.2021  3 

 

Obiettivi del workshop 

 
- Analisi dei punti di forza e di debolezza che il territorio di Ravenna presenta in relazione ai tre Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (SDGs) ONU di riferimento (Goals: 8, 12, 14), di supporto alla definizione di un Piano di 
Azione locale di Agenda 2030 ONU. 

- Rilevamento e condivisione delle buone pratiche già esistenti. 

 
 

Attività di lavoro 
 

1. Introduzione  
Sessione in Plenaria 

• Presentazione 17 SDGs dell’Agenda 2030 ONU e percorso del Forum 

• Presentazioni esempi di sostenibilità in linea con gli SDGs 8, 12, 14. 

• Obiettivi e modalità di lavoro del 1° workshop 

 

 

 

2. Workshop di analisi di punti di forza e di debolezza 
Divisione in due gruppi per analisi punti di forza e di debolezza sui Goals previsti.  

2 tavoli-gruppi tematici: 

• SDG 12 e 8: Produzione e Consumo responsabili e Lavoro dignitoso e crescita economica 
(punti di forza, punti di debolezza e buone pratiche esistenti). 

• SDG 14: Vita sott’acqua (punti di forza, punti di debolezza e buone pratiche esistenti) 

 

 

3. Presentazione e condivisione dei risultati 

Sessione in Plenaria 

• Presentazione dei risultati emersi dall’interazione tra i partecipanti 

 
 

 

Risultati 1° incontro 
- Valutazione partecipata multi-laterale sui punti di forza, di debolezza e sulle buone pratiche in corso nel 

territorio di Ravenna rispetto agli SDGs 8,12,14, come base per la definizione di obiettivi di miglioramento in 
ottica Agenda 2030 ONU. 

- Coinvolgimento-partecipazione multi-laterale di varie organizzazioni del territorio rappresentanti diverse aree 
di interesse e attività 
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Partecipanti 
 
  

Gruppo Biodiversità, SDG 14 

CESTHA Centro Ricerche Simone D’Acunto 

Associazione Sportiva Dilettantistica TRAIL ER Ciro Costa 

Associazione Tralenuvole Francesca Piccini 

Consorzio romagnolo molluschicoltori Massimo Modanesi 

Parco del Delta _ 

ARPAE ER _ 

Soc. Coop. Il Faro Tiziana Grillanda 

Coop. Soc. Atlantide  Giovanni Bettoli 

Consorzio Bonifica Laura Prometti 

Centro Ricerche Marine (CRM) Attilio Rinaldi 

 

Gruppo Turismo Sostenibile, SDGs 12 e 8 

Stabilimento balneare Kontiki Gino Sorci 

Stabilimento balneare Alohabeach Alberto Belloni 

Stabilimento Balneare Kamala Kabir Ranieri 

Stabilimento balneare Finisterre Michele Casadio 

Touring Club Italia - Romagna Riccardo Saragoni 

Federconsumatori Graziano Urbinati 

Associazione Tralenuvole Elena Paciotti 
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Risultati 1° Workshop  

 

Obiettivo di Sostenibilità  

SDG 14 - Vita sott’acqua 

 

Punti di Debolezza 

  

Tema  

Pesca 

- Pratiche dannose in uso nelle attività di pesca, es. pesca con rapidi che 
danneggiano i fondali 

- Pesca di frodo e abusiva provocano danni nell’ ecosistema, es. pesca abusiva nei 
tratti in foce e nelle valli 

- Troppa plastica in mare derivante dalle attività di molluschicoltura (cozze) 
- Diminuzione degli stock ittici 

Inquinamento  
- Presenza di inquinanti nelle acque reflue (porto-cacali, fiumi)  
- Ancora zone con spiagge sporche, es. plastiche e rifiuti vari 

 
Gestione e  
pulizia spiagge 

- Ancora poco senso civico ed educazione ambientale inadeguata 
- Manca una “cultura del mare” generalizzata 
- Carenze nella gestione dei rifiuti 
- Pulizia meccanica delle spiagge che crea danni riducendo la biodiversità  
- Scarsa collaborazione su obiettivi comuni  

Comunicazione  

- Carenze nella comunicazione e poca conoscenza dei temi riguardanti il mare e le 
sue risorse 

- Troppi slogan e poca consapevolezza del mare e della fauna marina come risorsa 
e bene comune 

Impatto  
Uomo-Ambiente  

- Eccessiva antropizzazione della costa, es. pianificazione di aree costiere e 
retrocostiere che non tengono conto della subsidenza, dell’aumento del livello 
medio del mare, delle maree e dell’aumento dell’altezza delle onde 

- Situazioni di abusivismo edilizio 
- Impatti delle strutture artificiali sugli ecosistemi  
- Scarso controllo sul bracconaggio 

Abitudini culinarie dannose 
per l’eco-sistema marino 
 

- Offerta (lato ristoratori)  e domanda (consumatori) con impatti indiretti 
sull’ecosistema marino (es. tonno, pesce spada rispetto a pesce di stagione pesce 
azzurro locale e di piccola taglia) 
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Obiettivo di Sostenibilità SDG 14 - Vita sott’acqua 

 

Punti di Forza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Tema Idee-proposte 

Ricerca per la conservazione 
marina 

- Attività di prevenzione ed educazione ambientale sul territorio es. Coop 
Atlantide, Fondazione Cetacea, Ceas Polo Adriatico 

- Eccellenze di centri e progetti di ricerca marina, es. Centro Ricerche Marine, 
CESTHA e Fondazione Cetacea 

- Eccellenza nello studio geofisico della conformazione costiera 
- Eccellenza nel monitoraggio dello stato delle acque (es. ARPAE-Nave Daphne, 

Legambiente, Centro Ricerche Marine) 
- Molti tavoli di lavoro sui temi costieri e sulla salute del mare, es. “La costa che 

vorrei” 
- Buon presidio scientifico su temi di biodiversità marina, (es. Unibo, Centro 

Ricerche Marine, ARPAE-Nave Daphne, Legambiente, Fondazione Cetacea) 

Riserve e  
Aree protette 

- Salvaguardia delle dune, es. progetto Punta Marina - Marina di Ravenna 
- Zone di Tutela Biologica, Aree SIC (Paguro) 
- Aree marine protette (es. Delta del Po, Foce Bevano, AMP Veneto-ER) 
- Sistema vallivo, Saline di Cervia 
- Attività di messa in sicurezza e tutela della biodiversità, in particolare degli habitat 

dunali e delle foci 

Acqua e 
Fauna marina 

- Buon stato delle acque rispetto al passato 
- Ripascimento costiero 
- Importante presenza di Cetacei (Tursiopi), fratini e tartarughe 
- Progetti e azioni di comunicazione per una corretta gestione dei rifiuti es: Progetto 

Gidut e GMM Gruppo Hera  

Pesca  
 

- Pesca e acquacoltura artigianale 
- Conversione dell’attività di pesca tradizionale all’ acquacoltura  
- Impegno e volontà da parte dei pescatori di ottimizzare e gestire meglio le risorse 

marine 

Turismo con criteri 
sostenibili 

- Stabilimenti balneari con attività e criteri di maggiore sostenibilità ambientale  
- Valorizzazione del turismo sostenibile, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi 

terra– mare al fine di promuovere una efficace divulgazione ambientale per uno 
sviluppo sostenibile delle aree costiere es: Programma di Gestione delle Aree Costiere 
CAMP Italy;  

- organizzazione di itinerari e visite guidate Coop Atlantide 
 

Norme 
- Normative a tutela del mare, es. Marine Strategy (Direttiva comunitaria) 
- Misure e limiti alla pesca per preservare risorse, es. riduzione delle flotte pescherecce a 

seguito di contributi 
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Obiettivo di Sostenibilità SDG 14 - Vita sott’acqua 

 

Buone Pratiche esistenti 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Tema  

Attività di ricerca, 
divulgazione e  
tutela della  
biodiversità marina 

- Ottimo lavoro dei centri di ricerca, es. CESTHA, Centro ricerche marine et altri 
- Presenza di una delle poche Facoltà di Biologia Marina in Italia 
- Progetto di salvaguardia delle dune 
- Campionamenti acque (es. Legambiente, ARPAE Nave Daphne, Centro ricerche 

marine) 
- Attività di educazione ambientale/marina nelle scuole Coop Atlantide, Ceas Polo 

Adriatico, Fondazione Cetacea, Gruppo Hera 

Comportamenti virtuosi 

- Cambio di mentalità dei pescatori verso una pesca a minore impatto 
- Pulizia non meccanica delle spiagge. 
- Strategia Marina. Coordinamento delle Regioni adriatiche attuato da ARPAE Emilia-

Romagna  

Aree protette di vita 
sott’acqua 

- Area marina protetta alla foce del fiume Bevano (in corso) 
- Museo attività subacquee (HDS Marina di Ravenna) 
- Aree protette e SIC (es. Paguro, Area marina veneto ed Emilia - Romagna) 
- Centri visita Parco del Delta del Po, Coop Atlantide 
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Obiettivi di Sostenibilità SDGs 12 e 8 

Produzione e Consumo sostenibili - 
Lavoro dignitoso e Crescita economica 

  

Punti di Debolezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tema  

Gestione e comportamenti 
ambientali 

- Manca una cultura generalizzata del rispetto dell’ambiente 
- Ambienti naturalistici poco valorizzati 
- La sensibilità ambientale è scarsa e poco diffusa 
- Scarsa manutenzione del verde pubblico 

Mobilità 
- Insufficienti mezzi di trasporto pubblico per l’accesso al mare 
- Poche infrastrutture per la “mobilità dolce” 
- Scarso sostegno allo “Slow Tourism” 

Strutture inadeguate 
- Strutture alberghiere obsolete 
-  

Rifiuti 
- Insufficienti punti di raccolta rifiuti lungo le spiagge 
- Eccessiva produzione di rifiuti (es. imballaggi) delle strutture 

alberghiere/ristorazione 

Imprese turistiche 
- Scarso supporto alle imprese locali 
- Necessità di più incentivi alle aziende per azioni di rigenerazione commerciale e 

turismo sostenibile  

Collaborazione e 
comunicazione 

- Insufficienti punti informativi sull’offerta turistica locale ed eventi (culturale, 
storica, artistica, gastronomica, naturalistica) 

- Troppe norme e burocrazia anche per interventi sostenibilità (es. pannelli 
fotovoltaici e solare termico) 

- Scarso coinvolgimento del settore privato nella progettazione 
- Collaborazione in rete insufficiente tra imprese locali. 
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Obiettivi di Sostenibilità SDGs 12 e 8 

Produzione e Consumo sostenibili – Lavoro dignitoso e 
Crescita economica 

  

Punti di Forza 

 
  
Tema  

Progettazione e 
riqualificazione ambientale  

- Diffusa progettualità per valorizzare il patrimonio naturalistico 
- Graduale riqualificazione delle aree verdi 
- Miglioramento della raccolta differenziata nei vari stabilimenti balneari 
- Progetti di educazione ambientale e azioni di comunicazioni per i cittadini Gruppo 

Hera, Coop Atlantide 

Mobilità e accesso al mare 

- Nuove ciclovie in fase di costruzione 
- Migliore accesso ai bagni 
- Buoni servizi di trasporto durante la stagione estiva 
- Miglioramento delle zone di parcheggio e sosta nelle zone di accesso al mare 

Fidelizzazione clienti 
- Strutture balneari a gestione famigliare con passione e attenzione al lato umano-

relazionale 
- Maggiori strutture con rispetto di criteri ambientali 

Acquisti consapevoli 
- Più attenzione all’acquisto da mercati locali 
- Più attenzione a prodotti a “Km0 / filiera corta” 
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Obiettivi di Sostenibilità SDGs 12 e 8 

Produzione e Consumo sostenibili – Lavoro dignitoso e 
Crescita economica 

  

Buone Pratiche esistenti 
  

Tema  

Gestione ambientale 
negli stabilimenti balneari 

- Raccolta differenziata negli stabilimenti balneari, es progetto Gidut Gruppo Hera 
- Pannelli informativi per la raccolta differenziata 
- Recupero di legno di castagno per le capannine di uno stabilimento balneare 
- Recupero del legno per costruire le passerelle per la spiaggia 

 

- Consumo di prodotti ittici locali / pesce azzurro 
- Accorgimenti di risparmio idrico per lo scongelamento del pesce 
- Pulizia anche nelle aree di non pertinenza degli stabilimenti 
- Progetti di  

 
- Pannelli fotovoltaici per approvvigionamento elettrico 
- Vasche orto e piante aromatiche nello stabilimento per ristorante 

Promozione di iniziative 
/eventi culturali e sociali da 
parte di stabilimenti 
balneari 

- Eventi organizzati con ospiti esperti per attività di divulgazione alimentare e turistica 
- Tour “Happy-Bio” di degustazioni in collegamento tra stabilimento e borghi 

dell’entroterra 
- Escursioni in bicicletta  
- Organizzazione di eventi vari (musica, sport, cultura) 
- Promozione di itinerari turistici sostenibili in bici, barche elettriche, canoe e a piedi, 

Coop Atlantide, Associazione Trail Romagna e altre associazioni sportive e di 
promozione sociale del territorio 
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Riferimenti  
 

 

- Agenda 2030 - SDGs - Sustainable Development Goals - ONU  

https://www.unric.org/it/agenda-2030 

 

- Centro di Sostenibilità Ambientale, CEAS Ravenna 

https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/ambiente-e-animali/ambiente-e-territorio/cea 

 

 

 

https://www.unric.org/it/agenda-2030
https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/ambiente-e-animali/ambiente-e-territorio/cea

