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T.H.ER.E.
Touristic Hub Emilia-Romagna Est

sealine è un centro dipartimentale di ricerca nato per studiare e 
formulare proposte sul tema dello sviluppo sostenibile delle coste: uno 
sguardo rivolto dal mare (il lato dinamico, fluido, liquido) alla terra (ferma).

sealine è un serbatoio di idee, un gruppo di ricerca autonomo con 
precisi scopi intellettuali e scientifici che fornisce materiali e strumenti per 
le scelte e la programmazione in ambito economico e politico.

T.H.ER.E. - Touristic Hub Emilia-Romagna Est - è un progetto di ricerca 
sviluppato dal Centro dipartimentale dell’Università di Ferrara Sealine e 
promosso da SIS Spa, in rappresentanza del 14 Comuni della Val Conca, 
tra cui Riccione, Misano, Cattolica, Gabicce. Uno studio finalizzato 
ad aprire scenari concreti, un “progetto di credibilità” a più livelli, sulla 
realizzazione di un’infrastruttura turistica a largo della costa romagnola.

T.H.ER.E. è posizionato in mare, a circa 3 miglia marine dalla costa 
della Riviera Romagnola, di fronte a Riccione, luogo emblematico di 
questo territorio e principale promotore del progetto.  La localizzazione 
è strategica rispetto alle rotte nell’alto Adriatico e punto di incontro tra 
metropoli adriatica e la via Emilia.
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La riviera è una realtà metropolitana. L’ambiente fortemente antropizzato 
della fascia costiera si estende anche oltre la linea di costa, in mare. La 
vocazione turistica è predominante. È un territorio aperto e attrattivo, 
sempre in movimento, che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni 
guardando al futuro.

In questa fase di crisi, mentre la competizione si è estesa al globale, la 
capacità di reagire di questo territorio, se limitata ad “aggiustamenti” 
frammentati e privi di impatto, non è più sufficiente per rinnovare e rendere 
attrattivo tutto il sistema.
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T.H.ER.E è l’occasione per tornare ad innovare, sperimentare e fornire 
un modello che possa essere traino per tutta la costa e sublimare le sue 
qualità. Una smart island, un’infrastruttura autosufficiente dove applicare 
le più avanzate tecnologie in materia di energie rinnovabili, gestione 
dell’acqua e dei rifiuti attraverso sistemi a ciclo-chiuso.

Non un cluster isolato ma un nuovo territorio con la complessità della 
terraferma. In relazione e sinergia con la costa ma non una sua replica.

Un hub turistico, attrezzato per l’ospitalità, con strutture balneari e servizi 
alternativi alla costa, un parco tematico, un parco subacqueo, un porto 
adatto anche per navi da crociera, cantieri navali, un incubatore di ricerca 
per la green economy e una quota di residenziale.

È un “progetto di credibilità”, dove vengono messi a punto gli aspetti 
tecnici, giuridici, amministrativi e finanziari.  Questo tipo di progetto non 
è contemplato nella normativa italiana e per questo abbiamo avviato un 
percorso sperimentale e innovativo. In collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente si sta predisponendo lo scoping per avviare la procedura di 
Valutazione di impatto ambientale (VIA).
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Questo è lo scenario a cui stiamo lavorando.

Il progetto verrà presentato a inizio febbraio 2013 presso la Facoltà di 
Architettura di Ferrara.
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distanza dalla costa 

3 NM 

0,5 NM 1,0 NM 1,5 NM 2,0 NM 2,5 NM 3,0 NM 3,5 NM

localizzazione

 44° 2’28.97”N - 12°42’33.06”E

(5,55 km)

4,5 NM 5,0 NM 5,5 NM 6,0 NM4,0 NMdistanza dalla costa
3 NM (5,5 km)

coordinate
44° 2’28.97”N - 12°42’33.06”E


