COMUNE DI GROSSETO

“Bandiera Blu delle spiagge 2012”
Marina di Grosseto e Principina a Mare sono state premiate anche quest'anno con la Bandiera Blu.
Alla cerimonia di consegna, svoltasi il 14 maggio 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, hanno partecipato 131 Comuni italiani in rappresentanza di 246 spiagge e il Comune di
Grosseto ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della Fee per la quattordicesima volta
consecutiva.
La premiazione finale rappresenta la conclusione del lavoro della Giuria Nazionale, composta da
esperti in tematiche ambientali. Nella fase di valutazione delle candidature è risultato fondamentale
il contributo dato da altri Enti Istituzionali quali: il Dipartimento del Turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Comando
Generale delle Capitanerie di Porto, l' ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), il Laboratorio di Oceanologia ed Ecologia Marina dell'Università. La Fee Italia
collabora inoltre, durante tutto l'anno, con numerosi partner nazionali, tra i quali: COBAT
(Consorzio nazionale batterie esauste), ENEL Sole (Società di Enel che opera nel mercato
dell'illuminazione pubblica ed artistica, ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e
l'Ambiente).
La XXVI edizione della manifestazione ha voluto premiare quelle località le cui acque di
balneazione sono risultate eccellenti, in riferimento ai parametri microbiologici indicati dalla
normativa europea. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Programma Nazionale di monitoraggio,
condotto dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, il Comune ha
presentato, nella domanda di candidatura, i risultati delle analisi delle acque di balneazione
effettuate negli ultimi quattro anni dall'ARPAT di Grosseto, rispondendo in questo modo a quanto
richiesto dal Regolamento della Fee. Nell'attribuire il prestigioso riconoscimento alle due località
balneari di Marina e Principina, è stata data molta importanza alle attività di educazione
ambientale e di gestione del territorio che il Comune di Grosseto ha messo in atto al fine di
preservare l'ambiente e al tempo stesso promuovere un turismo sostenibile. Per quanto riguarda le
attività di educazione ambientale realizzate nel corso di tutto il 2011, un contributo significativo è
stato fornito sia da alcuni uffici dell'Amministrazione Comunale che da varie realtà esterne ad essa,
quali l'Ufficio Aree Protette della Provincia di Grosseto, il Parco della Maremma, l'Oasi di San
Felice, la Riserva Naturale della Diaccia Botrona.
In riferimento invece alle attività di corretta gestione del territorio, sono stati presi in
considerazione alcuni indicatori come: l'esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di
depurazione, la gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla raccolta differenziata e a quella
porta a porta, le iniziative intraprese dall'Amministrazione Comunale per una migliore vivibilità nel
periodo estivo, tra cui la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori, senza limitazioni. In
questo contesto si inserisce il progetto “Mare per tutti” che, nato da un'iniziativa degli addetti ai
servizi di spiaggia aderenti ai due sindacati SIB e FIBA e patrocinato dall'Amministrazione
comunale, consentirà a cittadini e turisti diversamente abili, di godere, anche per l'estate 2012, di
una postazione con ombrellone e sdraio in modo del tutto gratuito.
Anche per la stagione Bandiera Blu 2012 saranno predisposti, sul lungomare di Marina di Grosseto
e Principina a Mare, dei pannelli informativi, con la mappa delle spiagge ed alcune informazioni
utili sul territorio, sul servizio di salvataggio e sulle aree naturalistiche da visitare. Tutti gli
“stabilimenti balneari” saranno dotati di apposite tabelle, dove consultare mensilmente i risultati
delle analisi delle acque di balneazione, effettuate dall'Agenzia regionale ARPAT. Inoltre, come
negli anni scorsi, verranno allestiti, presso gli Infopoint di Marina e di Principina, due Punti Blu,
dedicati appositamente al Programma della Fee, dove turisti e residenti potranno ricevere
informazioni e dettagli su Bandiera Blu. Un importante contributo viene infine costantemente

fornito dalla Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto (Capitaneria di Porto) che, anche per
l'estate 2012, svolgerà una costante attività di supporto per conto della Fee, controllando le spiagge
e garantendo il raggiungimento ed il mantenimento degli standard di eccellenza previsti dal
Programma Bandiera Blu.

