
MARINA DI GROSSETO E DI PRINCIPINA A MARE "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE 2000" 
  

Il Comune di Grosseto ha ottenuto in questi giorni alla Fondazione Europea per l'Educazione Ambientale (FEEE 
Italia) la "Bandiera Blu delle spiagge 2000" per Marina di Grosseto e per Principina a Mare". 
L'assegnazione della Bandiera Blu, giunta ormai alla quattordicesima edizione, è un'iniziativa della FEEE 
(associazione di tipo Onlus) ed è patrocinata dal Ministero delle politiche agricole - Direzione generale della 
Pesca, dal Consorzio obbligatorio oli usati, dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste. Si avvale 
inoltre della collaborazione del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. 
Il questionario che occorre riempire raccoglie notizie generali e turistiche sulle località balneari che s'intendono 
candidare, insieme a informazioni dettagliate su: qualità delle acque (compresi piani d'emergenza e smaltimento 
residui algali); informazione ai turisti sui dati delle acque di balneazione; servizi (depurazione acque e gestione 
dei rifiuti urbani); iniziative di educazione ambientale; attrezzature e servizi di spiaggia; iniziative ambientali (isole 
pedonali e piste ciclabili); pesca professionale; raccolte differenziate (oli esausti e batterie al piombo). 
Per poter ambire al riconoscimento (nel 1999 solo 67comuni hanno avuto la Bandiera Blu su 272 candidature) 
occorre dimostrare di possedere diversi requisiti (vedi elenco di dettaglio allegato) che fanno riferimento sia alla 
qualità delle acque, sia alla sicurezza e servizi di spiaggia, sia all'informazione ed educazione ambientale. 
Il requisito principale è la conformità delle acque di balneazione ai valori di legge relativamente ai coliformi totali, 
ai coliformi fecali e gli streptococchi. Le analisi vanno richieste al competente presidio, per cui preziosa è la 
collaborazione instaurata con l'ARPAT di Grosseto. Sono stati compiuti dodici campionamenti durante la 
stagione estiva, con cadenza quindicinale, per ognuno dei punti di prelievo lungo la spiaggia di Marina e di 
Principina; essi hanno sempre fornito risultati ampiamente entro i limiti di legge. 
Per dimostrare i dati e le informazioni riportate nel questionario, sono stati trasmessi, insieme ad esso, 28 
allegati documentativi dei servizi ambientali e turistici forniti dalla costa grossetana. Si tratta di materiale che va 
dalle deliberazioni alle lettere, dalle cartine ai progetti, dalle note informative agli articoli di giornale. La 
documentazione riguarda numerosi argomenti: i servizi e le informazioni turistiche (logo turistico di Marina e 
Principina, cartina per i villeggianti, progetto "Costa di Toscana"); schede esplicative dei risultati delle analisi per 
le acque di balneazione; il piano d'interventi di protezione civile; la disciplina del commercio in forma itinerante su 
aree pubbliche; l'incarico per la manutenzione del patrimonio a verde; il progetto di raccolta differenziata dei 
R.S.U. a Marina e a Principina; le iniziative di educazione ambientale del C.E.A. di Rispescia (tra cui la 
campagna "Eco-Schools" della FEEE) e della Circoscrizione di Marina; l'adozione da parte del Comune del 
"Piano degli Arenili"; la pulizia periodica in appalto delle spiagge; l'iniziativa "Punti azzurri" per il salvamento nella 
spiaggia libera; l'organizzazione dell'area pedonale a Marina e la connessa gestione del traffico di veicoli; il 
progetto di riqualificazione urbana per la Passeggiata a Mare e per Via XXIV Maggio a Marina; gli interventi 
migliorativi per la segnaletica stradale e turistica; la rinuncia alla concessione demaniale da parte del Comune a 
favore degli stabilimenti balneari frontisti della Passeggiata a Mare; i progetti per la realizzazione di piste ciclabili 
(sia a Marina sia a Principina); il progetto per la realizzazione del Porto di Marina di San Rocco; l'utilizzo dei 
lavori socialmente utili per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti e per la pulizia delle spiagge e 
pinete. 
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