Comunicato stampa
17 maggio 2018

UN CONCORSO DI IDEE PER UN IMMAGINE COORDINATA DEI LUOGHI DELLA
PESCA IN EMILIA-ROMAGNA
4 premi di 13.500 Euro per le idee innovative nelle marinerie della Costa da
presentare entro il 15 giugno
IL FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ha ideato e promosso un concorso di idee finalizzato a raccogliere
proposte progettuali per qualificare i porti e le aree portuali delle nove marinerie della Regione EmiliaRomagna.
Favorire un immagine unica e unitaria delle marinerie regionali, riqualificare i luoghi di pesca e di
acquacoltura, promuovere idee innovative per valorizzare l’area costiera sono gli obiettivi del “Concorso di
idee per la qualificazione dei luoghi della pesca: porti e aree portuali” di cui all’Azione 1.A del piano di
azione.
Le categorie del concorso sono quattro :
- qualificare e/o creare dove necessario punti vendita diretta nelle banchine nelle marinerie;
- qualificare e/o creare dove necessario punti di ristorazione mobili di vendita dei prodotti ittici della pesca
locale destinati alla degustazione del prodotto ittico;
- progettare in modo coordinato isole ecologiche funzionali alla raccolta e gestione dei rifiuti del mare,
nonché contenitori destinati alla raccolta e gestione del pesce non rigettato in mare e non destinato alla
vendita;
- progettare elementi identitari che abbiano un filo conduttore nell’intera area costiera e nel contempo
salvaguardino le specificità di ciascuna marineria.
Possono partecipare tutti i professionisti, costituiti nelle forme di cui all’articolo 46, comma 1 lettere a), b),
c), d), e), f) del D. Lg, s. 50/2016: prestatori di servizi di ingegneria e architettura, società di ingegneria, i
prestatori di servizi di ingegneria e architettura, consorzi stabili, secondo le specifiche e i dettagli indicati
nel bando.
Un elemento fondamentale da tenere in considerazione sarà la sostenibilità finanziaria dell’intervento per
le idee progetto presentate, considerando che si andranno a realizzare progetti di un importo compreso tra
un minimo di 50.000 Euro e un massimo di 200.000 Euro.
Per ciascuna Categoria verrà proclamato un vincitore assoluto, pertanto il concorso si concluderà con la
proclamazione di n. 4 vincitori.
Il premio al primo classificato di ogni categoria sarà di 13.500,00 Euro. Oltre al riconoscimento economico,
attraverso la selezione, il FLAG intende identificare una unica proposta ideativa vincente che verrà
realizzata in tutte le marinerie. Le altre proposte che saranno comunque risultate vincenti riferite alle altre
categorie saranno inoltre messe a disposizione degli enti locali dell’area FLAG che potranno realizzarle con
fondi propri.
Il concorso si è aperto ad inizio aprile e il termine per consegnare la documentazione prevista dal bando è il
15 giugno alle ore 12.00. I lavori della Commissione Giudicatrice inizieranno il 20 giugno. Dopo aver stilato
la graduatoria e dopo le verifiche di legge, la pubblicazione delle proposte vincitrici avverrà entro il 25
luglio sul sito web del FLAG.
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L’avviso completo e la modulistica di riferimento è pubblicata sul sito web del FLAG www.flagcostaemiliaromagna.it
Il Flag Costa Emilia-Romagna è la denominazione del gruppo di azione locale attivo nel settore pesca per
l’intero territorio della regione, con una strategia unitaria e condivisa per lo sviluppo del settore pesca e
dell’acquacoltura da Goro fino a Cattolica.
Info: FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA, C/O DELTA 2000
0533 57693-4 -www.flag-costaemiliaromagna.it
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