
C O M U N E D I G R O S S E T O
“Bandiera Blu delle spiagge 2011”

a Marina di Grosseto e Principina a Mare
Il 10 Maggio 2011 il Comune di Grosseto ha ricevuto, per il tredicesimo anno consecutivo, la 
“Bandiera Blu delle Spiagge”.
Sono state premiate le due località di Marina di Grosseto e di Principina a Mare ed il prestigioso 
riconoscimento, attribuito dalla Fee , organizzazione non governativa e no-profit costituitasi in Italia 
nel 1987, coincide quest'anno con la preparazione del 25° anniversario della Bandiera Blu (1987 – 
2012)
La Fee Italia collabora con numerosi partner nazionali, tra i quali: il Comando Generale del Corpo 
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera,  il COBAT–Consorzio nazionale batterie esauste– ed ENEL 
Sole, la società di Enel che opera nel mercato dell'illuminazione pubblica ed artistica.
Tra le novità presenti nel Questionario di candidatura di quest'anno, ci sembra importante 
evidenziare la compilazione di una “scheda di efficienza energetica”, predisposta appunto da ENEL 
Sole, per poter fotografare la situazione attuale dell'illuminazione pubblica nel nostro Comune, in 
una prospettiva di risparmio energetico sempre più ampio e in un'ottica di sostenibilità ambientale 
ed economica.
Con la “Bandiera Blu” è stato premiato anche quest’anno l’impegno che l’Amministrazione
Comunale porta avanti per preservare lo stato dell’ambiente, promuovendo un tipo di turismo 
sostenibile, che vede, nelle diverse iniziative di educazione ambientale rivolte a scuole,  turisti e 
cittadini , nella valorizzazione delle aree naturalistiche del nostro territorio e nella presenza di 
strutture ricettive certificate, importanti punti di forza e di qualità.
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 possibilità di accesso al mare per tutti, senza limitazioni.
A tali obbiettivi se ne aggiungono altri di fondamentale importanza per l'assegnazione della 
Bandiera Blu, quali la qualità delle acque di balneazione, il soccorso e la sicurezza delle spiagge, la 
gestione dei servizi in senso ampio.
Per quanto riguarda le analisi delle acque di balneazione, esse vengono valutate in base a regole 
ancora più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale: i campionamenti delle acque di 
balneazione effettuati durante l'estate 2010 dall’ARPAT di Grosseto e da un laboratorio privato 
accreditato, hanno fornito per tutta la stagione Bandiera Blu (15 giugno – 15 settembre) risultati 
“eccellenti”.
I risultati delle analisi, effettuate con cadenza mensile, sono pubblici e possono essere consultati 
presso tutti gli stabilimenti balneari delle due località premiate e presso gli Info-Point di Marina e 
Principina.
Per il soccorso e la sicurezza sulle spiagge è risultato essenziale il contributo dei servizi comunali e
del personale che opera sull'arenile e nelle immediate vicinanze: un particolare riconoscimento va 
agli addetti ai servizi di spiaggia, che hanno come compito principale quello della sorveglianza e
dell’eventuale salvataggio dei bagnanti e che svolgono il loro incarico con professionalità ed 
impegno.
In tema di fruibilità delle spiagge riveste poi particolare importanza  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 e consentirà a cittadini e turisti diversamente abili di godere di una 
postazione con ombrellone e sdraio in modo del tutto gratuito.
Un ringraziamento sentito va quest'anno a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al 
rispetto ed al mantenimento della bellezza e del decoro del nostro territorio, favorendone 
contemporaneamente uno sviluppo moderno ed armonico.


