
"Bandiera Blu delle spiagge" 2005 a Marina di Grosseto e Principina a Mare  
  

E’ stata assegnata a Marina di Grosseto e a Principina a Mare la “Bandiera Blu delle spiagge” 2005, prestigioso 
riconoscimento che la FEE Italia conferisce alle migliori località balneari che sanno coniugare lo sviluppo 
turistico, la qualità dei servizi e la tutela dell’ambiente. Sono stati così premiati, per il settimo anno consecutivo, 
gli sforzi dell’Amministrazione comunale rivolti al potenziamento e alla qualificazione dei servizi comunali, 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 e stimolo anche la certificazione di qualità turistico-ambientale 
garantita del vessillo della Bandiera Blu. Questi importanti risultati non sarebbero stati raggiunti senza il 
fondamentale sostegno e apporto di lavoro e d’idee sia del personale comunale coinvolto, sia degli operatori 
economici e dei servizi turistici in particolare, i quali sono partecipi, fin dal 1999, della buona riuscita di questo 
progetto, che ogni anno riesce a dare una forte immagine positiva al nostro territorio. 
L’assegnazione dell’ambìto riconoscimento, giunta ormai alla diciannovesima edizione, è un’iniziativa alla quale 
collaborano autorità pubbliche e autorevoli istituzioni: il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il 
Comando delle Capitanerie di Porto, il Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, l'Agenzia nazionale 
per la Protezione dell'Ambiente, il Consorzio obbligatorio oli usati, il Consorzio obbligatorio batterie al piombo 
esauste, l’Ente nazionale energie alternative, il Sindacato Italiano Balneari e la Federazione italiana imprese 
balneari. 
Per ambire alla Bandiera Blu 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. 
Il questionario che occorre riempire raccoglie informazioni dettagliate su: notizie di carattere generale (mappa 
comunale, spiagge identificabili, piani d’emergenza, aree sensibili; gestione ambientale (agenda 21, 
certificazioni Iso 14001 e Emas); 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); spiaggia (elementi descrittivi, 
infrastrutture e attrezzature, gestione ambientale, soccorso e sicurezza. 
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 dei più significativi progetti (realizzati o avviati) sui quali è stato inviato del materiale per la 
candidatura 2005: iniziative di sviluppo sostenibile a livello comunale (certificazione Iso 9000 e Iso 14001, 
registrazione Emas, Bilancio ambientale), indicazioni del Piano Strutturale per la costa, funzionamento Porto di 
Marina, iniziativa di accesso al mare per i disabili “Il mare per tutti”, progetto "Vigilanza estate sicura", il sistema 
delle piste ciclabili comunali, iniziative di educazione ambientale, aree pedonali di Marina e Principina, 
organizzazione parcheggi nell'area costiera, attività raccolta rifiuti e campagne d'incentivazione alla raccolta 
differenziata, interventi di bonifica discarica Strillaie, funzionamento depuratori del capoluogo e della costa, 
lavori completamento della passeggiata a mare, recupero urbanistico lato sinistro canale San Rocco, progetto 
“Spiagge Sicure” con la Coop. addetti ai servizi di spiaggia, tratto di spiaggia accessibile ai cani, iniziative di 
qualificazione e promozione turistica, attività di Protezione civile 
Al fine di sensibilizzare i cittadini e la clientela turistica circa i requisiti e l’importanza del riconoscimento 
ottenuto, è stata predisposta una campagna informativa per la stagione estiva, basata su tre punti: a) affissione 
in ogni stabilimento balneare delle locandine con i dati sulle acque, debitamente aggiornati, in base agli invii 
quindicinali degli esiti dei prelievi delle acque di balneazione trasmessi dall’Arpat tra aprile e settembre; b) 
predisposizione di un “Punto Blu”, allestito e organizzato nell’InfoPoint di Marina, nel quale i turisti interessati 
possono chiedere informazioni sulla campagna e sulle iniziative ambientali del Comune, oltre ad esporre 
eventuali suggerimenti e lamentele; c) stampa e affissione/diffusione in ogni stabilimento balneare delle norme 
della campagna contenenti informazioni circa il riconoscimento ottenuto, tramite manifesti e opuscoli, da 
diffondere anche nelle strutture ricettive della costa comunale. 
 

 


