
         
Comune di Senigallia
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Senigallia, 11 giugno 2010
Prot. n. 
XIV.2

Al Ministro dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
On.le Stefania Prestigiacomo
Viale Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

e p. c. Al Ministro del Turismo
On.le Michela Vittoria Brambilla

Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma

Alla FEE Italia
Via Tronto, 20
00198 Roma 

Onorevole Ministro,
con stupore e non senza sconcerto ho ascoltato le affermazioni che Ella ha fatto ieri sera in occasione 
di una trasmissione televisiva a proposito del valore da riconoscere alle Bandiere blu assegnate dalla 
FEE.

Dichiarazioni ancor più sorprendenti  in quanto pronunciate dal Ministro dell’Ambiente che 
non solo immagino conosca bene le procedure applicate dall’organismo internazionale, ma soprattutto 
i parametri e i requisiti richiesti per l’ottenimento del riconoscimento.

La qualità delle acque è uno dei requisiti, anzi se vogliamo un pre requisito, perché a questo 
vanno aggiunti, ed hanno sempre più un rilievo determinante per il conseguimento della bandiera blu, 
la qualità della depurazione delle acque, la percentuale di raccolta differenziata, in questo Comune al 
58 per cento, le iniziative di sostenibilità ambientale quali piste ciclabili, aree pedonali, aree verdi, 
trasporto  pubblico  e  bus  navetta,  aspetti  questi  che  dovrebbero  essere  particolarmente  cari  ad un 
Ministro quale quello per le Politiche Ambientali.

A tutto questo poi si aggiungono altri aspetti meno attinenti all’ambiente in sé, ma certo non 
meno importanti. Penso all’accessibilità alle spiagge che non devono avere barriere architettoniche, ai 
servizi  di assistenza e soccorso ai bagnanti,  alla sicurezza dei corridoi di lancio per i natanti,  alla 
qualità delle strutture ricettive.

Mi preme poi sottolineare che quella della bandiera blu è una certificazione volontaria come 
EMAS, UNI EN ISO 14001, e dunque proprio per questo chi ne avanza la richiesta lo fa sapendo e 
avendo la consapevolezza di avere le carte in regola. Ricordo poi che diverse località, pur avendo fatto 
istanza, non hanno ricevuto la Bandiera blu ed altre ancora hanno perso il riconoscimento per non aver 
mantenuto i parametri richiesti.

Dichiarare  quindi  come  Ella  ha  fatto  “dimentichiamoci  delle  bandiere  blu  che  non  sono 
attendibili”  è  cosa grave  e,  mi  creda,  lascia  sbalorditi.  Soprattutto  non aiuta  a  dare un’immagine 
fedele,  positiva e corretta del nostro Paese. E infine non riconosce gli sforzi e l’impegno di tante 



Amministrazioni, di molti soggetti pubblici e privati, di migliaia di imprenditori che ogni giorno con 
impegno, fatica, lavoro e senso di responsabilità si dedicano a migliorare la qualità dell’ambiente, 
dell’ospitalità e dell’accoglienza offrendo un servizio ai propri cittadini e ai tanti turisti che ancora, 
nonostante  le  Sue  affermazioni,  decidono  di  trascorrere  le  proprie  vacanze  nelle  nostre  località 
balneari.

Onorevole Ministro, visto e considerato che il Governo, con la nuova manovra finanziaria ha 
decretato la morte dei Comuni non dandogli più un centesimo, veda almeno di lasciarci la Bandiera 
blu.

Con rincrescimento.

    Maurizio Mangialardi
  


