Le Pubbliche Amministrazioni, soprattutto quelle
che gestiscono territori sensibili come le coste,
sono sempre più interessate a raggiungere e a
dimostrare un buon livello di sostenibilità
ambientale e sociale dei propri comportamenti,
delle scelte di indirizzo intraprese e dei servizi
erogati; gli osservatori più attenti hanno spesso
correlato tale evidenza all’incremento della
“domanda” di una “qualità della vita” sempre
migliore proveniente dalla società civile, dagli
operatori economici o dalla popolazione in
genere, ossia dai principali interlocutori di
riferimento dei delegati alla gestione della cosa
pubblica.
Le scelte “sostenibili” di una P.A. sono destinate a
favorire comportamenti ambientalmente sostenibili
da parte di cittadini ed operatori economici,
fungendo da “traino” o da esempio per il territorio,
fino a costituire un vero e proprio “volano” per lo
sviluppo consapevole delle risorse.

In tale contesto, Bandiera Blu, l’eco-label per
Spiagge e Approdi Turistici, assegnata dalla
Foundation for Environmental Education (FEE),
un’organizzazione ambientale non-governativa,
rappresenta un valido strumento per indirizzare
le scelte delle Amministrazioni Comunali.

I criteri della Bandiera Blu sono relativi a quattro aree
tematiche:
a)
b)
c)
d)

Qualità delle Acque,
Informazione ed Educazione Ambientale,
Gestione Ambientale e
Servizi e Sicurezza

Bandiera Blu è assegnata ogni anno ed i criteri del
Programma vengono aggiornati periodicamente così da
richiedere un maggior impegno per risolvere e migliorare
nel tempo, la salvaguardia dell’ambiente attraverso una
corretta gestione del territorio.
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A chi è rivolto il workshop
Amministratori Locali e tecnici di Comuni rivieraschi;
categorie di operatori economici,
principalmente del settore turistico;
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ambientale;
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turisti.
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