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Ventunesima Bandiera Blu per Cattolica
Anche quest’estate il prestigioso vessillo assegnato dalla Fee (Foundation For  

Enviromental Education) che festeggia i 30 anni di attività, svetterà sui lidi della Regina

Cattolica –  Assegnata mercoledì scorso a Roma la ventunesima Bandiera Blu alla città di 
Cattolica, un riconoscimento dai molteplici significati: infatti solo le località di mare che rispettano 
determinati parametri ambientali possono fregiarsi della bandiera color cobalto che per ben 21 anni 
la Regina è riuscita a conquistare. Bandiera Blu, infatti, significa qualità certificata delle acque 
di  balneazione,  ottima  gestione  ambientale,  raggiungimento  di  obiettivi  di  raccolta 
differenziata,  servizi  e  sicurezza  in  spiaggia  ed  adeguate  campagne  di  educazione  e 
sensibilizzazione ambientale. 
Una  bella  soddisfazione,  dunque,  per  il  Comune  di  Cattolica  che  ha  ottenuto  l’importante 
riconoscimento durante la cerimonia di consegna ufficiale avvenuta a Roma alla presenza del Prof. 
Mazza, Presidente Fee Italia, organizzazione governativa no profit presente in ben 73 paesi del 
Mondo.  
Durante questa edizione 2016 che ha premiato ben 152 Comuni  italiani  (per un totale di  293 
spiagge)  è  stato  ricordato  il  trentennale  della  sua  “nascita”:  nel  1987,  infatti,  Anno  Europeo 
dell’Ambiente, sono state assegnate per la prima volta le Bandiere Blu alle località marine italiane. 
Cattolica non ha perso tempo e nel 1988 ha ricevuto la sua prima Bandiera: oggi, nel 2016, i 
vessilli collezionati hanno raggiunto quota 21, una cifra sorprendente che testimonia come la 
Regina rientri perfettamente nei parametri legati a questa iniziativa. La Bandiera Blu premia una 
politica “dei piccoli passi” volta ai cambiamenti e ai miglioramenti continui: da questo punto di vista 
si può prefigurare come una certificazione di qualità ambientale volontaria del territorio. E Cattolica 
si  è  sempre  “messa  in  gioco”,  forte  delle  sue  ‘robuste’  politiche  ambientali  che  da  anni  la 
qualificano  come  realtà  comunale  particolarmente  sensibile  e  rispettosa  nei  confronti  della 
sostenibilità ambientale.
 
“Lasciamo in eredità alla prossima Amministrazione cinque anni di lavoro in campo ambientale e  
della  qualità  urbana in  continuo progresso,  che ci  ha  consentito  di  mantenere  ed ottenere  in  
questo lustro il vessillo che certifica la qualità delle nostre spiagge e della nostra città” –  spiega 
l’Assessore all’Ambiente Leo Cibelli – “Occorrerà proseguire in maniera efficace questo lavoro  
svolto  fino  ad  oggi,  per  ottenere  ancora  questi  risultati  che,  intendo  sottolineare,  sono  stati  
raggiunti grazie all’ottimo lavoro svolto in questi anni dall’Ufficio Ambiente del Comune e a  
tal  proposito  intendo ringraziare  la  sua  Responsabile,  ovvero  la  Dott.ssa  Maria  Vittoria  
Prioli, sempre attenta e puntuale nel coordinamento delle operazioni relative alla Bandiera  
Blu”.
Dunque  i  bagnanti,  anche  questa  estate,  vedranno  sventolare  la  bandiera  della  FEE:  non 
mancheranno, in giro per la città, 5 totem e due pannelli informativi che illustrano a cittadini e turisti 
i criteri  di assegnazione e le caratteristiche del  territorio balneare  che per ben 21 volte è riuscito 
ad ottenere la Bandiera Blu, un riconoscimento ambito da tutte le spiagge italiane.
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