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Bandiere Blu 2021: le migliori spiagge
italiane

Sfoglia gallery Sono 416 le Bandiere Blu di quest'anno: sventolano in 201 comuni, vale a
dire il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. Ecco tutte le novità
È sempre più bello e più pulito il mare italiano, e a raccontarcelo arrivano anche
quest’anno le Bandiere Blu: eco-label che certifica la qualità delle acque e la
sostenibilità delle località lacustri oltre a quelle rivierasche in 47 Paesi del mondo. Come
sempre la lista è stilata dalla ong danese Foundation for Environmental Education
(FEE), che per il 2021 ha assegnato all’Italia 416 Bandiere Blu in 201 comuni, vale a
dire il 10% delle spiagge premiate a livello mondiale (nel 2020 erano 407 spiagge in
195 Comuni e nel 2019 385 in 183 Comuni) con 15 nuovi ingressi che trovate nella
gallery sopra.
81, invece, sono gli approdi turistici – cioè le acque adiacenti ai porti – premiati
quest’anno, con 6 new entry: Marina di Policoro in Basilicata, Portopiccolo in Friuli, il
porto di Bordighera in Liguria, il porto turistico Marina Resort di Bisceglie in Puglia, Capo
d’Orlando Marina in Sicilia, Marina Resort Portobaseleghe in Veneto.
Il riconoscimento, che riguarda specifici tratta di costa di ogni località, è tra i più attesi
dalle località balneari, ed è frutto di un lungo lavoro che la Fee ogni anno porta avanti
con il supporto dei ministeri della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole e
del Turismo e di tanti altri enti nazionali e territoriali. In seguito alla candidatura dei
Comuni, si parte dalla valutazione della qualità delle acque – certificata dalle ARPA –
che devono risultare «eccellenti» nelle valutazioni effettuate negli ultimi 4 anni e poi si
esamina una lunga lista di 32 criteri che valutano in modo complessivo la
sostenibilità di ogni località: riguardano ad esempio l’accessibilità alle spiagge (anche
per i disabili), la presenza di aree verdi, pedonali e ciclabili, la promozione di un turismo
slow anche attraverso corsi di educazione ambientale rivolti agli studenti e ai turisti, la
presenza di adeguate strutture e servizi per i turisti. Sono criteri perennemente
aggiornati per spronare i comuni a fare sempre meglio, e in base ai quali vengono fatti
anche dei controlli annuali per valutare se una località li merita ancora oppure no. In
effetti quest’anno a perdere il vessillo sono stati ben 9 comuni: Rocca Imperiale in
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i turisti. Sono criteri perennemente aggiornati per spronare i comuni a fare sempre
meglio, e in base ai quali vengono fatti anche dei controlli annuali per valutare se una
località li merita ancora oppure no. In effetti quest’anno a perdere il vessillo sono stati
ben 9 comuni: Rocca Imperiale in Calabria, Ispani in Campania, Castro in Puglia,
Arona e Cannobio in Piemonte, Teulada in Sardegna, Monte Argentario,
Montignoso e Pietrasanta in Toscana.
Nonostante gli esclusi, il podio delle regioni più virtuose resta inviariato: anche
quest’anno in testa c’è la Liguria, con 32 località Bandiera Blu. Segue le Campania
con 19 Bandiere, la Toscana e la Puglia con 17, le Marche con 16, Calabria con 15,
Sardegna 14, Abruzzo con 13, Lazio con 11. 10, invece, sono le bandiere del Trentino
Alto Adige e della Sicilia, 9 quelle del Veneto, 7 dell’Emilia, 5 in Basilicata, 2 in Piemonte
e in Friuli, una la Bandiera per il Molise e la Lombardia.
«Anche quest’anno il programma Bandiera Blu segna un incremento dei Comuni che
hanno ottenuto il riconoscimento», ha detto Claudio Mazza, presidente della FEE
Italia. «Molti di più sono però quei Comuni che hanno scelto di intraprendere il percorso
e che affianchiamo nella loro crescita. L’impegno verso la sostenibilità nella gestione del
proprio territorio, la cura del turista e la sua sicurezza, l’attenzione ai servizi, uniti al
grande desiderio di ripartire con la stagione turistica, fanno dei Comuni Bandiera Blu
un propulsore per la ripresa del turismo italiano in questo particolare momento
storico». Sfogliate la gallery sopra per vedere le nuove Bandiere Blu
In questa gallery alcune tra le più belle Bandiere Blu:
Sfoglia gallery LEGGI ANCHE
Salento: 10 posti da scoprire quest’estate secondo i Boomdabash
LEGGI ANCHE
14 hotel davanti al mare per un’estate da regine
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