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Al lago di Lavarone sventola di nuovo la Bandiera blu
lavarone. Il lago di Lavarone è di nuovo
Bandiera Blu. Anche per questo 2020 lo
specchio d' acqua dell' Alpe Cimbra ha
ottenuto, tra i pochi in Trentino, il
riconoscimento

internazionale

che

certiﬁca la qualità delle acque, dei
servizi

oﬀerti

e

dell'

attenzione

al

territorio. Istituita nel 1987, la Bandiera
Blu viene assegnata ogni anno in 49
Paesi, con il supporto delle agenzie dell'
Onu Unep (programma delle Nazioni
Unite

per

l'

ambiente)

e

Unwto

(Organizzazione mondiale del turismo).
«Questo riconoscimento - commentano
dall' Apt - premia la sensibilità delle
istituzioni e dei cittadini di Lavarone nei
confronti

delle

tematiche

ambientali,

nella consapevolezza che l' ambiente è
la nostra risorsa più importante. Risorsa che è fondamentale anche in ottica
turistica. I parametri valutati ai ﬁni della certiﬁcazione sono in particolare la qualità
delle acque del Lago, i servizi pubblici e privati, l' accessibilità di tali servizi, la
qualità dell' ambiente circostante e le iniziative di sensibilizzazione ambientale che il
Comune organizza ogni anno. Altro parametro valutato è la qualità della raccolta
diﬀerenziata. In quest' ottica il Comune di Lavarone ha attivato un sistema
sostenibile di raccolta diﬀerenziata: i cittadini che diﬀerenziano in maniera adeguata
lattine e bottiglie di plastica attraverso appositi raccoglitori ricevono un guadagno
che viene speso con acquisti nei negozi del territorio. La sostenibilità come "asset"
fondamentale della proposta turistica dell' Alpe Cimbra ha trovato espressione
anche nel recente ingresso dei tre Comuni di Folgaria, Lavarone e Lusèrn nel
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network Alpine Pearls, per un turismo in mobilità dolce nelle Alpi. Siamo molto felici
di questo rinnovato riconoscimento che ci gratiﬁca come istituzione ma gratiﬁca
soprattutto i cittadini, riconoscendo il grande impegno che hanno profuso nella
salvaguardia dell' habit naturale del lago e il grande attaccamento sempre
dimostrato per questo luogo simbolo». Il lago è balneabile e dispone di due spiagge
attrezzate, con possibilità di noleggio di pedalò e barche a remi. Per l' imminente
estate a Lavarone ci si sta attrezzando per garantire l' accessibilità nel rispetto dei
protocolli di sicurezza Covid. M.CASS.
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