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AMBIENTE, In Sardegna
cinque spiagge sarde a ‘5 vele: Chia
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A Chia spetta il posto più alto nel podio del mare più bello e più pulito d'Italia. Questo il risultato sancito
dalla nuova Guida Blu di Legambiente e Touring club italiano, che ha distribuito il riconoscimento a ‘5
Vele’ a diciannove località marine e sette lacustri (tra queste, ha vinto Molveno in Trentino), valutando
pregio naturalistico, gestione del territorio e delle spiagge, servizi, manutenzione dei centri storici, tutela
dell’ambiente ed offerta enogastronomica. Alla Sardegna, regina delle regioni, ‘5 vele’ anche a
Posada, Bosa, Baunei e Santa Teresa di Gallura e ruolo di vertice anche nei comprensori turistici, con
la costa Nord-occidentale ed il Parco dell’Asinara.
“Il mare della Sardegna è il più bello d’Italia e la qualità delle sue acque è impareggiabile – ha commentato
l’assessore del Turismo, Francesco Morandi - ma a fare ulteriormente la differenza è il percorso verso un
turismo sostenibile e di qualità intrapreso negli ultimi anni da amministrazioni locali e Regione, in
particolare con la valorizzazione di parchi e aree marine protette. Essere i principali protagonisti della
‘Guida Blu’ sarà un veicolo di promozione eccezionale inquadrato nella vision strategica della qualità
della vita in Sardegna, con una prospettiva di lunga durata e dove il rispetto dell’ambiente è uno dei suoi
fondamenti essenziali”.
Soddisfazione anche da parte dell’assessore degli Enti locali, Cristiano Erriu (“Un risultato molto
importante per la Sardegna, dal quale emerge che gli investimenti nel settore dell’ambiente pagano.
Siamo impegnati a catturare nuove risorse a favore dei Comuni costieri e nel rafforzamento della logica
della rete tra Comuni”) e da quello dell’Ambiente, Donatella Spano (“Effetto positivo della gestione dei siti
e delle aree protette, cioè vengono premiati i Comuni che improntano lo sviluppo sostenibile al centro del
loro modello di scelte territoriali. Non si tratta solo di vincoli ma di vera e propria valorizzazione”).
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Anche i rappresentanti dei Comuni premiati, che hanno partecipato alla cerimonia di consegna delle
‘5 Vele’, sono ampiamente soddisfatti: “Il nostro comune – ha detto il sindaco di Domus de Maria, Maria
Concetta Spada – svetta in cima alla classifica grazie soprattutto all’impegno della nostra
Amministrazione per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni archeologici, oltre che per i
progetti di ingegneria ambientale e la cura dedicata all’educazione ambientale”. “È un risultato molto
apprezzabile – ha sottolineato il primo cittadino di Santa Teresa di Gallura, Stefano Pisciottu – che si
aggiunge a un altro recente riconoscimento dell’Associazione dei Pediatri che ha indicato Rena Bianca
come spiaggia ideale per i bambini. Ora è auspicabile che la Regione aiuti i Comuni costieri a trovare
soluzioni per il trasporto sostenibile che alleggerisca il traffico nelle strade sarde”. Salvatore Corrias,
sindaco di Baunei: “Abbiamo portato a Roma la nostra bellezza. Il riconoscimento ci gratifica, ci impegna
e ci proietta nello scenario nazionale ed europeo in maniera forte e decisa. La nostra costa, la raccolta
differenziata con il nuovo ecocentro, il bikesharing, un porto d’avanguardia e la qualità ambientale
dell’intero territorio valgono di certo le 5 Vele, ma molto c’è da fare, per esempio con il Piano di gestione
del SIC”. Anche Roberto Tola, sindaco di Posada, ha espresso “grande soddisfazione per questo
importante riconoscimento. Viene premiato il grande lavoro che stiamo facendo in campo ambientale, e
questo è confermato anche dalle presenze turistiche”.Infine, Salvatore Angotzi, consigliere comunale
di Bosa, delegato dal sindaco Luigi Mastino a ritirare la bandiera con le ‘5 Vele’ ha ricordato che “il mare
di Bosa e tutto il territorio circostante sono stati premiati anche in passato, ma le Vele ricevute quest’anno
confermano la bontà del lavoro svolto dalla nostra Amministrazione e l’attenzione verso le bellezze
ambientali e paesaggistiche”. (red)
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