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15 spiagge Bandiera Blu nel
2022 in Sardegna non è
(forse) la notizia dell'anno.
Coste di sabbia dorata e
scogliere bagnate da
un'acqua turchese fanno
dell'isola una delle mete con
un mare e litorali tra i più
belli del mondo. Eppure
quest'anno la regione riesce
in qualche modo a stupire.
A sventolare Bandiera Blu,
infatti, c'è una new entry,
finora incomprensibilmente
rimasta fuori dal circuito
della ecolabel rilasciata
dall'organizzazione no-profit
F o u n d a t i o n
f o r
Environmental Education
(FEE) in Italia. LEGGI
ANCHE: Vacanze in
Sardegna: 25 posti
bellissimi da visitare e altre
meraviglie da scoprire
Sardegna: 15 spiagge
Bandiera Blu e una new
entry Cresce nel 2022 il
numero di spiagge sarde
premiate con il vessillo
Bandiere Blu. Alle 14
premiate nel 2021, si
aggiunge infatti una new
entry, che fa balzare l'isola
al settimo posto nella
classifica italiana. La nuova
premiata è la spiaggia di

Budoni, a sud di San
Teodoro, tra la Gallura e la
Baronia. Chi conosce questo
angolo di paradiso potrebbe
far fatica a credere che sia
il primo anno che riceve il
riconoscimento. Ma la
ragione è presto spiegata:
l'ecolabel Bandiera Blu
viene rilasciata dalla FEE in
Italia solo a seguito di una
richiesta avanzata dai
comuni
e
dalle
amministrazioni locali. È poi
una giuria nazionale, di cui
fanno parte anche i
ministeri della Transizione
ecologica, delle Politiche
agricole e del Turismo, a
valutare che i parametri
turistico-ambientali siano
rispettati. E in caso
positivo, viene assegnato il
riconoscimento. LEGGI
ANCHE: Le 10 isole del
Mediterraneo migliori per
mare, spiagge e cultura
Bandiere Blu della
Sardegna: nuovo record
assoluto
nel
2022
Le località della Sardegna
che hanno ottenuto la
Bandiera Blu 2022 sono
Quartu Sant'Elena, in
provincia di Cagliari, con le
spiagge di Poetto e Mare

Pintau. Sant'Antioco, con le
spiagge di Maladroxia e
Coacuaddus, in provincia di
Carbonia-Iglesias. Ci sono
poi, in provincia di Nuoro le
località di Tortolì - con le
spiagge di Porto Frailis,
Ponente (nota "La
Capannina"), Orrì Foxilioni,
Muxì (il Golfetto), Lido di
Orrì (I e II Spiaggia), Lido
di Cea, San Gimiliano. E
quella di Bari Sardo, con le
spiagge di Bucca 'e
Strumpu/Torre di Barì/Sa
Marina. Premiata in zona
Oristano è la spiaggia
di Torregrande. Fa incetta
di Bandiere Blu la provincia
di Sassari, dove premiate
sono diverse località e
molte spiagge. Tra queste,
Santa Teresa di Gallura, con
le spiagge di Rena Ponente,
Rena Bianca, Zia Culumba,
La Taltana, Santa Reparata.
Castelsardo, con le spiagge
di Madonnina/Stella Maris,
Sacro Cuore/Ampurias. A
Sorso premiata la spiaggia
di Marina di Sorso. A
Palau l'Isolotto, Palau
Vecchio. A Budoni, new
entry 2022, la Baia di
Budoni. A Trinità D'Agultu e
Vignola, le spiagge La
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piste ciclabili e la cura
dell'arredo urbano.
Fondamentale è la presenza
di aree verdi,di strutture
alberghiere nelle vicinanze,
di servizi d'utilità pubblica
sanitaria, attrezzature di
s a l v a t a g g i o ,
equipaggiamento di primo
soccorso e di almeno una
fonte d'acqua potabile sulla
spiaggia. Nella località
premiata deve esserci,
inoltre, almeno una
spiaggia che garantisca
accesso e servizi ai disabili
fisici, informazioni
turistiche, segnaletica
aggiornata, educazione
ambientale. Novità di
quest'anno, poi, l'attenzione
posta al tema della gestione
del territorio e a quello
dell'educazione ambientale
da parte degli operatori
turistici. GUARDA ANCHE:
DOVE Summer: guarda il
video dell'evento "il senso
del viaggio" Anche 10 porti
turistici sardi premiati
Bandiera Blu nel 2022 Oltre
alle spiagge, possono
richiedere la Bandiera Blu
anche le marine. Ecco allora
che 10 porti turistici sardi
hanno riconfermato l'ambito
vessillo nel 2022. Sono Cala
Gavetta (La Maddalena), il
Porto turistico comunale di
Palau (Palau), il Porto di
Santa Teresa Gallura (Santa
Teresa Gallura), la Marina
dell'Orso di Poltu Quatu
(Arzachena), Porto Cervo
Marina (Arzachena). E
ancora, la Marina di Porto
Rotondo (Olbia) e quella di

Portisco (Olbia), il Porto
turistico di Castelsardo
(Castelsardo), la Marina di
Baunei e Santa Maria
Navarrese (Baunei) e di
Capitana
(Quartu
Sant'Elena). SCOPRI NELLA
GALLERY quali e dove sono
le spiagge Bandiera Blu
2022 della Sardegna Dove
Viaggi ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Marinedda, Cala Sarraina e
Lunga Isola Rossa. Ad
Aglientu premiate le
spiagge di Vignola Mare e
Rena
Majore.
A
Sassari quelle di Porto
Ferro, Porto Palmas,
Platamona Rotonda. Non
poteva mancare La
Maddalena, con Tegge,
Monti D'a Rena, Bassa
Trinità, Porto Lungo,
Spalmatore, Caprera
Relitto, Caprera Due Mari,
Carlotto / Nido d'Aquila. E
infine Badesi, con la Baia
delle Mimose-Pirotto Li
Frati, Li Mindi, Li Junchi, Lu
Poltu Biancu. LEGGI
ANCHE: Le 10 spiagge più
belle d'Europa (per la foto
virale da postare su
Instagram) I criteri di
assegnazione della Bandiera
Blu Per ottenere le Bandiera
Blu non basta avere il mare
più bello. Certo contano
la bellezza paesaggistica e
delle spiagge, così come
la qualità delle acque di
balneazione. Ma i criteri
della Bandiera Blu sono
molti di più (in totale 33).
Si va dalla gestione del
territorio all'educazione
ambientale, il tutto
nell'ottica di un turismo
sempre più sostenibile. Tra i
criteri stabiliti a livello
internazionale, spiccano
l'efficienza
della
depurazione delle acque
reflue e della rete fognaria;
la raccolta differenziata; la
possibilità di passeggiare in
vaste aree pedonali. E
ancora, la disponibilità di

