BERGEGGI
Bandiera Blu 2022 delle Spiagge
La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che viene assegnato ogni anno dalla FEE (Foundation for
Environmental Education), una ong danese, ai comuni rivieraschi ed agli approdi turistici che riescono a coniugare
turismo balneare e tutela ambientale, promozione turistica e valorizzazione delle aree naturali protette. Spiagge al
top per «l’eccellente» qualità delle acque ma anche per altre qualità `green´.
Per potersi fregiare della Bandiera Blu, è infatti necessario disporre di acque di balneazione eccellenti ma, sul
giudizio della FEE, molto influiscono anche le scelte gestionali che le Amministrazioni comunali adottano per
preservare l’ambiente e al tempo stesso promuovere un turismo sostenibile (certificazione ambientale, depurazione
delle acque reflue, raccolta differenziata dei rifiuti, iniziative ambientali e turismo).
Nel 2022, ancora una volta, la Liguria si conferma in cima alla classifica
nazionale per numero di Località balneari premiate con la Bandiera Blu,
riconfermandosi – per il 13esimo anno consecutivo - eccellenza nazionale per
la qualità delle acque ed i servizi offerti.
Sono ben 32 le Località balneari liguri premiate nel 2022, ed in Provincia di
Savona tutte le 13 spiagge premiate nel 2021 sono state riconfermate:
Ceriale, Borghetto S.Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Bergeggi,
Spotorno, Savona Fornaci, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure,
Varazze.
La classifica nazionale vede al secondo posto, parimerito con 18 vessilli
ciascuna, 3 Regioni: Campania, Toscana e Puglia.
Tra i 32 criteri della FEE da rispettare, non c’è solo la qualità del mare, ma anche gestione del territorio, impianti di
depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità del territorio e valorizzazione delle aree naturalistiche.
La Bandiera Blu non è quindi solo testimonianza di un mare pulito ma è un riconoscimento all’operato delle
Amministrazioni comunali che riescono a coniugare gestione del territorio rivierasco e salvaguardia dell’ecosistema
marino, attraverso lo sviluppo di forme di turismo eco-sostenibili e di qualità.

