STORIA DELLE BANDIERE VERDI
Se si divertono i genitori stanno bene anche i
figli. Si ribalta la concezione tradizionale
della vacanza. Non più quella adatta ai
bambini, ma alla famiglia.

Le Bandiere verdi non premiano solo la
qualità dell’acqua, ma vanno a considerare i
servizi accessori e la gradevolezza della
vacanza balneare

La Bandiera verde indica una località adatta ai bambini
Le Bandiere verdi sono state assegnate dal 2008 e sono stati coinvolti complessivamente 2305
pediatri. La ricerca è stata ideata e condotta da Italo Farnetani
I pediatri hanno chiaramente indicato che i bambini stanno bene quando stanno bene anche i
genitori, pertanto, i requisiti delle località di mare per i bambini sono piuttosto semplici, sabbia, un
po' di spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano
andare in sicurezza in acqua. A questo proposito i pediatri hanno sempre privilegiato le spiagge
attrezzate ove ci fosse la presenza degli assistenti di spiaggia, figura indispensabile per intervenire
in caso di emergenza, ugualmente è importante scegliere spiagge attrezzate anziché spiagge libere
per la garanzia di pulizia, perciò sicurezza in spiaggia e la presenza anche di un bar che possa
rispondere alle varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà mattinata, la
merenda, oppure anche scaldare latte o altri pasti.
La Bandiera verde pertanto indica una località adatta ai bambini, sia per le caratteristiche della
spiaggia, sia per la presenza di offerta turistica e attrezzature dedicate ai bambini, ma anche che ci
siano delle opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive per
gli adulti…). La scelta dei pediatri è stata chiara perché si è ripetuta costante nei vari anni in cui è
stata effettuata l'indagine.
Il consiglio ai genitori pertanto è di scegliere le vacanze in base alle loro esigenze. La possibilità di
avere Bandiere verdi sparse per tutta Italia aumenta anche la possibilità di scelta e di rispondere alle
proprie esigenze.

1

