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Bandiere blu 2021: al top la Liguria,
segue la Campania. Ci sono 15 new entry
Bandiere blu, la Liguria si riconferma al top con 32 località, mentre sale in seconda
posizione la Campania con 19, sorpassando la Toscana che scende al terzo posto e che
ottiene 17 vessilli, pari merito con la Puglia che guadagna due bandiere.
L’Italia in questa edizione 2021 fa incetta del riconoscimento assegnato dalla
Foundation for Environmental Education (Fee): aumentano, infatti, a 201, i comuni
rivieraschi (dalle 195 del 2020) che insieme agli 81 porti turistici (erano 75 l’anno scorso)
potranno fregiarsi della Bandiera Blu 2021. Solo per capirci, significa circa al 10% delle
spiagge premiate a livello mondiale.
Bandiere blu: Liguria prima in classifica
La Liguria non molla il podio e si tiene strette le sue 32 località. Sale, invece, in
seconda posizione la Campania con 19 Bandiere (con un nuovo ingresso ma anche
un’uscita) che spinge al terzo posto la Toscana che ottiene 17 vessilli blu (con tre
uscite) a pari merito con la Puglia che guadagna due bandiere (tre nuovi ingressi e
un’uscita).
Le Marche salgono a 16, con un nuovo ingresso. La Calabria ne promuove 15 con
due nuovi ingressi e un’uscita, mentre la Sardegna riconfermale sue 14 località (con
un nuovo ingresso e un’uscita). L’Abruzzo sale a 13 con tre nuovi ingressi, il Lazio
arriva a 11 con due nuovi Comuni. Rimangono invariate le 10 bandiere del Trentino
Alto Adige, a 10 sale anche la Sicilia con due new entry.
Tutti i luoghi premiati
Sono riconfermate le 9 Bandiere del Veneto, così come le 7 località dell’Emilia
Romagna. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano due uscite in
Piemonte che ottiene 2 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell’anno
precedente. Il Molise rimane con 1 Bandiera, anche la Lombardia conferma 1
Bandiera blu.

Camogli.
Le Bandiere blu sui laghi
Dieci bandiere blu per il Trentino. Il riconoscimento è andato alle spiagge Bondone,
Pergine Valsugana, Baselga di Pinè, Lavarone, Bedollo, Caldonazzo, Tenna,
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Levico terme, Sella giudicarie e Calceranica al lago.
Foundation for environmental education ha premiato la qualità delle strutture alberghiere
e dei servizi d’utilità pubblica sanitaria, l’aggiornamento delle informazioni e i progetti di
educazione ambientale portati avanti nelle Dolomiti per trasformare i laghi in quota in
vere e proprie oasi naturali.
L’Abuzzo, in provincia dell’Aquila, conferma le Bandiere blu di due località lacustri:
Villalago e Scanno.
I riconoscimenti ai Porti turistici
Per i porti turistici le Bandiere blu sono state assegnate in Basilicata a Marina di
Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia a Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina), in
Liguria al Porto di Bordighera (Bordighera), in Puglia al Porto turistico Marina Resort
“Bisceglie Approdi” (Bisceglie), in Sicilia a Capo D’Orlando Marina (Capo D’Orlando), in
Veneto a Marina Resort Portobaseleghe (San Michele al Tagliamento).
In tutto sono 81 gli approdi premiati dalla Fee che spiega come questo dimostri «che
la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, rispondendo ai
requisiti previsti per l’assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei
servizi erogati nella piena compatibilità ambientale».

Baia del Silenzio Sestri Levante in Liguria.
Bandiere blu, come si fa ad essere premiati
Il riconoscimento viene assegnato sulla base di criteri “imperativi e guida”: alla base
della procedura ci sono le analisi effettuate dalle diverse Arpa, le agenzie regionali
per la protezione dell’ambiente, sulle acque di balneazione che devono risultare
“eccellenti” nel corso degli ultimi quattro anni, in base a campionamenti effettuati anche
nel corso della bella stagione. Oltre al mare “eccellente”, l’Ong valuta anche
l’efficienza della depurazionedelle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta
differenziata, le aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi.
Sono gli stessi comuni a presentare direttamente alla Fee i risultati delle loro analisi,
dunque a chiedere la Bandiera Blu.
Ricevi news e aggiornamentisulle ultime tendenzedirettamente nella tua posta
Ogni venerdì, il meglio scelto dalla nostra redazione
Fra i 32 criteri di valutazione per questo “sigillo di qualità” assegnato da una Giuria
nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche
agricole e del Turismo,
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ci sono anche strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria,
informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale.
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