COMUNE DI GROSSETO
“Bandiera Blu delle spiagge” 2009
a Marina di Grosseto e Principina a Mare

Per l’undicesimo anno consecutivo la Fee Italia, organizzazione non governativa e
no-profit che promuove il Programma Bandiera Blu delle Spiagge e degli Approdi
Turistici, ha assegnato alle due località balneari di Marina di Grosseto e di Principina
a Mare la “ Bandiera Blu delle spiagge 2009 “.
L’importante riconoscimento premia anche quest’anno gli sforzi compiuti
dall’Amministrazione Comunale per qualificare e potenziare tutti quei servizi e
attività che contribuiscono a promuovere lo sviluppo sostenibile della nostra area
costiera, conciliando turismo ed ambiente e ponendosi come obbiettivi principali la
qualità delle acque di balneazione, il soccorso e la sicurezza delle spiagge, la gestione
e l’educazione ambientali.
Per quanto riguarda le analisi delle acque di balneazione, esse devono rientrare
rigorosamente entro determinati valori previsti dal Regolamento Bandiera Blu che
prevede i seguenti parametri: coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi. I
campionamenti effettuati durante la stagione estiva 2008, in parte dall’ARPAT di
Grosseto ed in parte da un laboratorio privato ed accreditato, hanno fornito sempre
risultati al di sotto dei limiti di legge.
Per il soccorso e la sicurezza sulle spiagge è risultato essenziale il contributo fornito
dai vari servizi comunali così come è stata indispensabile l’attività svolta durante
tutta la stagione balneare dal personale della Cooperativa Marina per addetti ai servizi
di spiaggia, cui sono affidati precisi incarichi in materia di sorveglianza e salvataggio
dei bagnanti.
In tema di sicurezza e fruibilità delle spiagge particolare importanza ha rivestito il
progetto “ Mare per tutti “ che, grazie alla disponibilità dei gestori degli stabilimenti
balneari di Marina di Grosseto e di Principina a Mare, ha consentito a cittadini e
turisti con “ difficoltà “ di godere di una postazione con ombrellone e sdraio in modo
del tutto gratuito.
Per l’informazione e l’educazione ambientale, oltre a tutte le attività promosse e
gestite dai diversi uffici del Comune, un ringraziamento particolare va:

- alla Pro Loco di Marina e Principina, che ha predisposto un apposito “ Punto
Blu “ ed allestito sul lungomare i previsti pannelli informativi per far conoscere
il Programma Bandiera Blu;
- alla Cooperativa Silva, che gestisce l’Oasi affiliata WWF di San Felice presso
la Fiumara di San Leopoldo e che con le sue guide e la manutenzione della
zona contribuisce a proteggere questo angolo bellissimo di costa e a farlo
conoscere a turisti e residenti.

