
C O M U N E  D I  G R O S S E T O

“Bandiera Blu delle spiagge” 2010
a Marina di Grosseto e Principina a Mare

L’11 Maggio 2010 il  Comune di Grosseto ha ricevuto dalla  Fee Italia,  per il  dodicesimo anno 
consecutivo, la “Bandiera Blu delle spiagge”.
L’ambito riconoscimento è stato assegnato, dall’importante organizzazione non governativa e no-
profit che promuove il Programma Bandiera Blu delle Spiagge e degli Approdi Turistici, alle due 
località balneari di Marina di Grosseto e di Principina a Mare.
Con  la  “Bandiera  Blu”  è  stato  premiato  anche  quest’anno  l’impegno  dell’Amministrazione 
Comunale  per  migliorare  lo  stato  dell’ambiente,  promuovendo  un  turismo  sostenibile,  anche 
attraverso attività di educazione ambientale rivolte alle scuole, ai turisti ed ai cittadini.
Ai fini della valutazione sono stati considerati anche altri indicatori relativi alla gestione ambientale, 
quali: l’esistenza ed il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la raccolta differenziata 
dei  rifiuti,  le  iniziative  promosse  dall’Amministrazione  per  una  migliore  vivibilità  nel  periodo 
estivo,  la  valorizzazione  delle  aree  naturalistiche  presenti  sul  nostro  territorio,  la  possibilità  di 
accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni. 
Tutto questo continuando a porsi 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 e dalla normativa in vigore : i parametri 
considerati  durante  la  stagione  estiva  2009  e  le  analisi  delle  acque  di  balneazione,  effettuate 
dall’ARPAT di Grosseto e da un laboratorio privato accreditato, hanno fornito sempre risultati al di 
sotto dei limiti di legge.
Per l’estate 2010 verranno analizzati due nuovi parametri microbiologici previsti dalla normativa 
nazionale entrata in vigore recentemente: Escherichia Coli ed Enterococchi Intestinali;  i  risultati 
delle analisi periodiche sono pubblici e verranno divulgati anche quest’anno sulle spiagge premiate.
Per il soccorso e la sicurezza sulle spiagge è risultato essenziale il contributo dei servizi comunali e 
del personale che opera negli stabilimenti balneari delle due spiagge premiate, tra cui in particolare 
gli addetti ai servizi di spiaggia, che hanno come compito principale quello della sorveglianza e 
dell’eventuale salvataggio dei bagnanti.
In tema di sicurezza e fruibilità delle spiagge particolare importanza ha continuato a rivestire 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.
Un particolare ringraziamento quest’anno va alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto – 
Capitaneria  di  Porto  e  Guardia  Costiera,  che  con  la  sua  azione  di  controllo  contribuisce  al 
mantenimento ed alla crescita degli standard di eccellenza previsti dal Programma Bandiera Blu. 
Ringraziamo inoltre la 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. Infine la 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. 


