
"BANIDERA BLU DELLE SPIAGGE" 2003 A MARINA DI GROSSETO E PRINCIPINA A MARE 
Il Comune di Grosseto è orgoglioso del rinnovato riconoscimento di "Bandiera Blu delle spiagge" che gli è stato 
assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) anche per il 2003 e che premia, per il quinto 
anno consecutivo, gli sforzi dell'Amministrazione comunale rivolti al potenziamento e alla qualificazione dei 
servizi, uniti ad un'accorta tutela ambientale del litorale grossetano.. 
Il miglioramento della qualità della vita che si è realizzato in questi anni a Grosseto ed in particolare nell'area 
balneare costiera, ha avuto come impulso causale, e allo stesso tempo stimolo migliorativo, anche la 
certificazione di qualità turistico-ambientale garantita del vessillo della Fondazione. 
L'assegnazione della Bandiera Blu da parte della FEE, giunta ormai alla sedicesima edizione, è un'iniziativa 
alla quale collaborano: il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Corpo delle Capitanerie di Porto, il 
Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, il Consorzio obbligatorio oli usati, il Consorzio obbligatorio 
batterie al piombo esauste. 
Il questionario che occorre riempire raccoglie informazioni dettagliate su: notizie di carattere generale (mappa 
comunale, spiagge identificabili, piani d'emergenza, aree sensibili, gestione ambientale); qualità delle acque di 
balneazione; depurazione delle acque; gestione dei rifiuti (rifiuti solidi urbani e pericolosi); educazione 
ambientale; iniziative ambientali (migliore vivibilità, protezione dell'ambiente e del paesaggio costiero); turismo 
(infrastrutture, attività subacquee); spiaggia (elementi descrittivi, infrastrutture e attrezzature, gestione 
ambientale, soccorso e sicurezza); pesca professionale. 
Per ambire al riconoscimento occorre dimostrare di possedere diversi requisiti che fanno riferimento sia alla 
qualità delle acque, sia alla sicurezza e servizi di spiaggia, sia all'informazione e educazione ambientale. Il 
requisito principale è la conformità delle acque di balneazione a valori minimi 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 degli otto punti di prelievo lungo la spiaggia di Marina e 
di Principina; essi hanno sempre fornito risultati ampiamente al di sotto dei limiti di legge. 
Per dimostrare i dati e le informazioni riportate nel questionario, sono stati trasmessi, insieme ad esso, 
numerosi allegati documentativi dei servizi ambientali e turistici forniti dalla costa grossetana. Si fornisce di 
seguito un elenco delle attività qualificanti e dei più significativi progetti (realizzati o avviati), sui quali è stato 
inviato del materiale per la candidatura 2003. Certificazione ambientale del Comune di Grosseto, lavori 
ultimazione Porto di Marina, lavori prosecuzione Passeggiata a Mare, arredo a verde pista ciclabile Grosseto-
Marina, recupero urbanistico lato sinistro S.Rocco, attività del progetto "spiagge sicure" con Coop. Riviera 
Maremmana, zona pedonale di Marina, funzionamento InfoPoint di Marina, spiaggia per cani, esiti prelievi 
acque di balneazione, aree naturali di pregio, attività Delegazione di Spiaggia, attività di educazione ambientale 
(in particolare, Eco-Schools del CEA), funzionamento impianti di depurazione di Grosseto, Marina e Principina, 
manutenzione pinete, piano interventi di protezione civile, progetto per complesso ricettivo area ex-Colonie, 
raccolta differenziata rifiuti, regolamentazione area mercato, parcheggi esistenti, progetto Emas costa e 
contabilità ambientale, realizzazione segnaletica per stabilimenti balneari e alberghi.  
 

 


