GROSSETO E' DI NUOVO "BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE"
Il Comune di Grosseto ha acquisito anche per il 2001 la "Bandiera Blu delle spiagge" per Marina di Grosseto e
per Principina a Mare. E' il terzo anno consecutivo che il litorale grossetano ottiene questo prestigioso
riconoscimento. Il Sindaco Antichi è andato, martedì 22 maggio, a ritirare la bandiera a Roma nella conferenza
stampa nazionale di premiazione.
In Italia quest'anno sono 81 i comuni che possono sventolare questo vessillo e in Toscana sono 9 le municipalità
insignite della Bandiera Blu, di cui 3 provinciali. La Maremma, con Grosseto (Marina e Principina a Mare),
Castiglione della Pescaia e Follonica è dunque, come nel 2000, ben rappresentata tra le migliori località balneari
d'Italia.
L'assegnazione della Bandiera Blu, giunta alla quindicesima edizione, è un'iniziativa della FEEE Italia
(Fondazione Europea per l'Educazione Ambientale), associazione di tipo Onlus, ed è patrocinata dal Ministero
delle politiche agricole - Direzione generale della Pesca, dal Consorzio obbligatorio oli usati, dal Consorzio
obbligatorio batterie al piombo esauste. Si avvale inoltre della collaborazione del Nucleo operativo ecologico dei
Carabinieri, delle Capitanerie di Porto e dell'ENEA.
Per ambire al riconoscimento occorre dimostrare di possedere diversi e articolati requisiti, che fanno riferimento
sia alla qualità delle acque, sia alla sicurezza e servizi di spiaggia, sia all'informazione e educazione ambientale.
Il requisito essenziale è l'assenza d'inquinanti nelle acque di balneazione: le analisi compiute lungo la spiaggia di
Marina e di Principina hanno sempre fornito risultati ampiamente entro i limiti di legge.
Per dimostrare le qualità ambientali e turistiche del litorale grossetano sono stati trasmessi, insieme al
questionario di candidatura, numerosi allegati che hanno documentato i servizi forniti a Marina e a Principina, tra
cui: la costruzione del Porto di Marina di San Rocco; la prosecuzione dei lavori per la Passeggiata a Mare; i
servizi e le informazioni turistiche (ad esempio il nuovo InfoPoint di Marina); il buon funzionamento degli impianti
di depurazione; il piano d'interventi di protezione civile; la disciplina del commercio in forma itinerante su aree
pubbliche; le iniziative d'educazione ambientale del C.E.A. di Rispescia (tra cui la campagna "Eco-Schools" della
FEEE); l'adozione da parte del Comune del "Piano degli Arenili"; la pulizia periodica delle spiagge; l'ampliamento
e la razionalizzazione della zona pedonale di Marina; gli interventi migliorativi per la segnaletica stradale e
turistica; la realizzazione della pista ciclabile con il capoluogo.
Grosseto, 22 maggio 2001

