La Spezia, 24 giugno 2014

Comunicato stampa

Goletta Verde consegna le “5 Vele” al comune di Vernazza
Quaranta i comuni costieri liguri premiati da Legambiente e Touring Club
Legambiente: “Puntare sul turismo, come modello industriale, affinché questo
comparto diventi volano per la crescita del nostro Paese”
Oggi la presentazione della guida “Il Mare più bello” e la consegna del vessillo al
sindaco di Vernazza. Appuntamento alle ore 16.30 a Porto Lotti di La Spezia

Sono quaranta i comuni costieri liguri dove quest’anno sventolano le vele della Guida Blu, con
l’eccellenza del borgo di Vernazza, premiato per il secondo anno consecutivo con il massimo
riconoscimento da parte di Legambiente e Touring Club. Proprio al sindaco di Vernazza Vincenzo Resasco,
l’equipaggio di Goletta Verde – la storica imbarcazione ambientalista che in questi giorni ha ripreso il suo
viaggio a difesa del mare e delle coste italiane proprio dalla Liguria – consegnerà oggi pomeriggio (alle ore
16.30 a Porto Lotti a La Spezia) l’ambito vessillo di Legambiente assegnato a quelle località che sono riuscite
ad offrire vacanze da sogno e di qualità, grazie alla gestione sostenibile di un territorio d’eccellenza, alla
salvaguardia del paesaggio, ai servizi offerti nel pieno rispetto dell’ambiente e all’enogastronomia di alto
livello.
La guida “Il mare più bello” sarà illustrata alla presenza, oltre del sindaco di Vernazza, di Serena
Carpentieri, portavoce Goletta Verde; Vittorio Alessandro, presidente Parco Nazionale Cinque Terre; Santo
Grammatico, presidente Legambiente Liguria. I saluti sono affidatati a Mario Parmeggiani, amministratore
delegato di Porto Lotti.
Un chiaro esempio di come si possano cercare di coniugare scelte strategiche sul piano ambientale e una
maggiore qualificazione dell’offerta turistica volta a valorizzare le risorse paesaggistiche e naturalistiche
arriva dal comune di Vernazza. Gli scorci sul mare, visibili dai vicoli e dai sentieri che circondano Vernazza,
rappresentano un elemento di forte attrazione per i turisti che li frequentano. Il borgo è stato
completamente recuperato ed è tornato ai fasti precedenti l’alluvione che nel 2011 la colpì. Nel 2013
Legambiente e ANCI, insieme ad Anci Campania, Comune di Pollica, Avviso Pubblico, Libera, Slowfood e
FederParchi, con il sostegno di Enel Green Power, hanno assegnato il Premio Angelo Vassallo al Comune di
Vernazza per aver improntato la ricostruzione sulla legalità, trasparenza e la tutela del territorio.
“Le modalità di fruizione turistica si sono trasformate. Maggiore attenzione alla qualità dell’ambiente, alla
tutela del paesaggio, alle esperienze che portano alla scoperta e conoscenza del territorio – dichiara Santo
Grammatico, presidente di Legambiente Liguria -. Adesso è necessario qualificare i servizi, l’offerta turistica
e ricettiva anche attraverso la formazione degli operatori e degli imprenditori per garantire uno sviluppo
del turismo sostenibile e attento, sia alle esigenze dei turisti che alle comunità locali, ma anche alle fragilità
del territorio. Puntare sul turismo, come modello industriale, affinché questo comparto diventi volano per
la crescita del nostro Paese. Per questo nelle prossime settimane verranno definiti i dettagli per lo
svolgimento della terza edizione di ASTA - Alta Scuola di Turismo Ambientale che si svolgerà nel prossimo
autunno presso il Parco nazionale delle Cinque Terre”.

Quella di quest’tanno è una Guida Blu totalmente rinnovata nella grafica e nei contenuti, per raccontare al
meglio le località costiere italiane che hanno saputo coniugare, con successo, turismo e sostenibilità. La
guida dal titolo “Il mare più bello” presenta quest’anno una nuova veste grafica, che dà più spazio alle
foto, e che la rende ancora più funzionale e pratica da consultare.
La Guida Blu si è adeguata e rinnovata riunendo in comprensori le località presenti lungo la costa e
premiate con le vele e per la Liguria si trovano la Riviera delle Palme, il Tigullio e Golfo Paradiso, le Cinque
Terre ed il Golfo dei Poeti.
Come detto sono 40 le località costiere liguri che compaiono nella Guida. Oltre alle “5 Vele” assegnate al
comune di Vernazza vi sono i comuni di Noli (SV); Levanto (SP); Bergeggi (SV), Portofino(GE) e Portovenere
(SP) premiati con 4 vele. Tre, invece le “vele” assegnate a di Lerici (SP); Taggia (IM); Arma di Taggia (IM);
Framura (SP); Lavagna (GE); Monterosso (SP); Riomaggiore (SP); Finale Ligure (SV); Sestri Levante (GE). Due
le vele invece che sventoleranno sulle spiagge di Sori (GE), Rapallo (GE), Moneglia (GE), Camporosso (IM),
Camogli (GE), Riva Ligure (IM), Santo Stefano al Mare (IM), Deiva marina (SP), Cervo (IM), Andora (SV),
Ameglia (SP), Varazze (SV), Celle Ligure (SV), Santa Margherita Ligure (GE). Una vela, infine, ai comuni di:
Sarzana (SP), Sanremo (IM), Ceriale (SV), Spotorno (SV), Loano (SV), Ospedaletti (IM), Borgio Verezzi (SV),
Alassio (SV), Bordighera (IM), Diano marina (IM), Pietra Ligure (SV), Laigueglia (SV).
Quest’anno la Guida “Il Mare più bello” diventa anche social. Tutte le novità, gli approfondimenti, gli
appuntamenti saranno disponibili sulla pagina facebook:www.facebook.com/ilmarepiubello. Una sorta di
community che raccoglie le località che in questi anni si sono trovate al vertice classifica della Guida Blu con
l’obiettivo di condividere buone pratiche e migliorare le proprie performance di sostenibilità ambientale.
Sempre in tema di social network, Legambiente lancia anche quest’anno l’invito a scegliere e segnalare
entro il 23 luglio, attraverso il sito internet (www.legambiente.it/lapiubella) e sui social network con
#laspiaggiapiùbella), la spiaggia più bella d’Italia per individuare i dieci lidi più affascinanti, caratteristici e
speciali del Belpaese, quelli che hanno fatto della bellezza la propria principale risorsa. Insieme al nome
della spiaggia l’associazione ambientalista invita anche a motivarne la scelta, perché la bellezza non è solo
un dato estetico.
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