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Comunicato stampa 7 maggio 2018  
 

JESOLO SI CONFERMA PER LA QUINDICESIMA VOLTA "BANDIERA BLU” 
AVVENUTA OGGI A ROMA LA CONSEGNA DEL RICONOSCIMENTO 

  
La grande Bandiera Blu delle Spiagge italiane, simbolo di qualità ambientale delle località balneari è stata ritirata 
questa mattina al Cnr di Roma dall’assessore all’ambiente della Città di Jesolo, Otello Bergamo. Per la quindice-
sima volta, Jesolo conquista il prestigioso riconoscimento, conferito annualmente in 49 paesi dalla FEE, “Foun-
dation for Environmental Eucation” (Federazione per l’Educazione Ambientale), dimostrando così di essere co-
stantemente al passo con i tempi e capace di migliorare i servizi e le prestazioni ambientali richieste. 

“Per i milioni di turisti che ogni anno arrivano nella nostra città - ha dichiarato l’assessore all’ambiente di Jesolo, 
Otello Bergamo - non c’è biglietto da visita migliore della Bandiera Blu per presentare la località. Un riconosci-
mento che è diventato nel tempo simbolo di una Jesolo attenta alle tematiche ambientali e che, di anno in anno, 
si impegna per migliorare sempre di più gli standard qualitativi e i servizi che mette a disposizione degli ospiti. 
Questo importante vessillo svetterà anche nel 2018 su tutto il litorale jesolano ed è per noi motivo di orgoglio; la 
riprova di un sistema città che funziona, con un’amministrazione attenta e in prima linea al fianco delle associa-
zioni di categoria e di quegli imprenditori e cittadini che contribuiscono a fare grande Jesolo”. 

A confermare il valore della Bandiera Blu, sono i 32 stringenti criteri, che aggiornati periodicamente e a cui le 
località devono dar prova di attenersi per poter ottenere la certificazione. Tra questi, il più importante riguarda la 
qualità delle acque di balneazione, verificata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e che 
per il litorale jesolano risulta eccellente, ma non solo. Ulteriori requisiti vedono coinvolti tutti i servizi erogati sul 
territorio, come la raccolta dei rifiuti e la depurazione delle acque, la promozione della mobilità sostenibile, la 
fruibilità dell’ambiente e la tutela della natura. Ci sono poi i servizi sull’arenile, dal salvataggio ai servizi igienici, 
passando per la pulizia della spiaggia e fino all’accessibilità e fruibilità della stessa da parte di persone con disa-
bilità. Ancora, la presenza di iniziative rivolte all’educazione ambientale per turisti, cittadini e giovani, come il 

programma Eco-Schools che da diversi anni vede impegnati gli istituti scolastici jesolani. 

E’ il rispetto di questi e altri requisiti, scrupolosamente esaminati sia dalla commissione internazionale che da 
quella nazionale, che ha permesso a Jesolo di affiancarsi alle altre 368 spiagge italiane nella conquista della 
Bandiera Blu. 
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