COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia Olbia-Tempio
COMUNICATO
BANDIERE BLU 2016
Nel 30° anno di campagna Bandiera Blu,
Santa Teresa Gallura è stata premiata per 3 spiagge e per il porto
L’ 11 maggio 2016, presso la Sede del CNR – Centro Nazionale delle Ricerche, a Roma, si è tenuta la
conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2016.
L’ iniziativa della FEE Italia, giunta quest’anno alla trentesima edizione, ha interessato 188 Comuni
candidati, dei quali 152 sono stati premiati, per un totale di 293 spiagge Bandiera Blu; Per la Sardegna,
sono stati 11 i Comuni vincitori.
Il Comune di Santa Teresa Gallura ha avuto quattro assegnazioni: ha conquistato la Bandiera Blu per il
porto di Longonsardo e per tre spiagge: oltre alle riconferme di Rena Bianca e Rena di Ponente, anche
la spiaggia di Zia Culumba (Capo Testa, Levante), candidata per la prima volta quest’ anno, ha ottenuto
la sua Bandiera Blu.
Questo risultato è stato possibile, oltre che per le caratteristiche ambientali ed i servizi offerti, anche
grazie al lavoro di squadra che ha visto partecipi diversi Uffici comunali, ciascuno per le proprie
competenze.
La Bandiera Blu è una certificazione internazionale, che viene assegnata a seguito di una rigida
procedura, tesa a verificare il rispetto di diversi criteri, che riguardano la qualità delle acque di
balneazione, le attività di educazione ambientale, la gestione sostenibile dell’ ambiente ed i servizi di
sicurezza.
E’ un sistema di gestione ambientale, da tener conto 365 giorni all’ anno: l’ ambito riconoscimento,
infatti, non è solo un importante richiamo dal punto di vista turistico, ma è soprattutto la conferma
della volontà della nostra Amministrazione di salvaguardare l’ ambiente e favorire il rispetto delle
norme eco-sostenibili per una gestione consapevole del territorio.
Siamo convinti che la Sardegna meriti più bandiere, che sono però il riconoscimento di un lungo
percorso, che deve essere portato avanti soprattutto da coloro che risiedono stabilmente nel
territorio, i quali devono impegnarsi a potenziare i servizi a favore dell’ ambiente, per una migliore
qualità della vita, traendone beneficio anche dal punto di vista turistico.
E’ intenzione del Comune di Santa Teresa Gallura mantenere l’ impegno nei confronti del proprio
territorio, a garanzia della sostenibilità ambientale nel lungo termine, proseguendo il cammino
iniziato nell’ anno in cui fu istituita la Bandiera Blu, il 1987, l’ Anno Europeo dell’ Ambiente, per il
quale la Rena Bianca ottenne la sua prima Bandiera Blu.
L’ Assessore al Turismo
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