
  

“Progettiamo insieme un nuovo Cuore per Cattolica”     

Invito al quarto laboratorio del percorso partecipativo per il rilancio del porto di  

Cattolica   

Progetto Europeo Co-Evolve  https://co-evolve.interreg-med.eu/     

   

26 novembre 2018 - Ore 10:30-13.30 | Casa del Pescatore, Via E. Toti, 2, 47841 Cattolica    

Abbiamo il piacere di invitarla al quarto laboratorio del percorso partecipativo per il rilancio 

del porto di Cattolica.    

L’incontro del 26 ottobre è il quarto laboratorio del percorso partecipativo cui obiettivo è 

arrivare a una definizione condivisa del piano di azione per il rilancio sostenibile della 

zona e porto di Cattolica.   

Il percorso si inserisce nell’ambito delle azioni pilota del Progetto Europeo Co-Evolve 

finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità delle attività umane e del turismo nel porto di 

Cattolica.    

Le misure di protezione costiera, dell’efficienza e della sostenibilità dei porti regionali e lo 

sviluppo di un turismo sostenibile sono due componenti fondamentali e fortemente 

interconnesse della strategia regionale di Gestione Integrata della Zona Costiera. Nell'ambito 

della strategia "Crescita blu" (Blue Growth ) dell'Unione Europea, il settore del turismo 

costiero e marittimo è identificato come comparto di particolare importanza per promuovere 

un'Europa intelligente, sostenibile e inclusiva.    

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Co-Evolve sta coordinando azioni 

pilota per analizzare e promuovere la coevoluzione delle attività umane e dei sistemi 

naturali nelle aree turistiche costiere per contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile 

marittimo e costiero. Una delle aree pilota riguarda il porto di Cattolica, porto plurifunzionale 

con problemi di interrimento e con diversificate attività economiche operanti. Attraverso un 

percorso partecipativo si prevede la preparazione di un Piano locale, insieme ai portatori di 

    

Progetto co   -   finanziato        
dal Fondo Europeo per        
lo Sviluppo Regionale       
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interesse, volto alla riduzione degli impatti dei dragaggi con innovativi sistemi di gestione dei 

fondali e il rilancio del porto e delle attività turistiche ed economiche ad esso legate secondo 

criteri di sostenibilità.   

In questo processo, la comunicazione, la consultazione e la partecipazione dei portatori 

di interesse e delle comunità locali, rivestono un ruolo strategico nel percorso di 

individuazione di una visione complessiva, degli obiettivi specifici, degli ambiti di azione e 

delle attività che costituiranno il Piano di Azioni locale, ai fini della condivisione e della sua 

attuazione in futuro, anche e soprattutto una volta terminato il progetto Co-Evolve.    

I lavori del progetto, sono continuati, per tutta l’estate e, nelle prime due settimane di agosto, 
la ditta Trevi SpA, ha provveduto ad installare l’impianto ad eiettori previsto dal progetto, a 
servizio del bacino di alaggio e varo del porto di Cattolica. 

Nell’incontro programmato del 26 ottobre si farà il punto dello stato dell’arte ed, in particolare 
sulle attività dell’ultimo laboratorio, tenutosi a giugno, e del Piano di Azione per l'area pilota 
di Cattolica. 

Ricordiamo che i temi di lavoro identificati dai partecipanti durante primi tre laboratori sono 
stati: 

a. Fattibilità del progetto complessivo per la gestione dei fondali del porto, 
b. Protocollo di intesa fra enti locali pubblici e privati per il monitoraggio e la 

gestione dei fondali, 
c. Piano di azione per la gestione dei rifiuti nell'area portuale.     

Come partecipare? 

Per partecipare all’incontro che si terrà a Cattolica, dare comunicazione al seguente 

indirizzo email: coevolve-cattolica@futour.it 
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