Relazione su “Piano Collettivo di
Sicurezza alla Balneazione 2017”
realizzato in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e la Guardia Costiera.

Il progetto nasce nel 2006 grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione
Comunale e l’Associazione Balneari con il nulla osta della Capitaneria. Dal 2006 ad
oggi, il progetto si è evoluto in maniera tale da coprire tutto il litorale del Comune,
sia la parte di spiaggia libera che quella in concessione a privati, aumentando negli
anni il periodo di sorveglianza. Passaggio fondamentale è rappresentato
dall’affidamento del progetto ad un soggetto terzo che si assume integralmente la
responsabilità della sua gestione e attuazione. Nel 2014 si costituisce il Consorzio
Balneari Follonica che accoglie la quasi totalità dei concessionari di Stabilimenti
Balneari del Comune di Follonica e che diventa il soggetto tecnico e economico più
accreditato per l’affidamento del Piano avendo un interesse diretto nel buon
svolgimento del progetto. Dal 2015, infatti, il Piano Collettivo di Sicurezza della
Balneazione viene affidato al Consorzio, che in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e con l’Ufficio Locale Marittimo, lavora per garantire e migliorare il livello
qualitativo della sicurezza e dei servizi a favore di tutti gli utenti della spiaggia. Tale
risultato è necessario, inoltre, per l’ottenimento dei riconoscimenti nazionali e
internazionali di qualità balneare che ormai da tempo la Città di Follonica annovera.

RELAZIONE PIANO COLLETTIVO DI SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE 2017

STRUTTURA
Il Piano Collettivo di Sicurezza della Balneazione 2017 si è differenziato dal piano del 2016 nella
Zona Nord di Follonica per la mancata partecipazione della Spiaggia Asservita al Villaggio Golfo del
Sole. Il Piano si è interrotto, infatti, alla Torretta n. 23 che copre la spiaggia libera in zona Tahiti
fino al confine sud con il Golfo del Sole riprendendo alle Torrette n. 27 e 28 che coprono dal
confine nord del villaggio fino al Fosso Cervia. Il Progetto, quest’anno, ha contato quindi su n. 25
Torrette poste a intervalli regolari lungo il tratto di costa compreso tra il Fosso Cervia a nord e il
confine di Scarlino a sud con l’esclusione di n. due tratti di spiaggia in prossimità di Bagno Snoopy
e Golfo del Sole. Sono inoltre escluse dalla sorveglianza le zone adibite a corridoio di lancio in
prossimità del Fosso Cervia e del Club Nautico Follonica oltre al tratto di ca. 200 mt. con divieto di
balneazione permanente in corrispondenza del Torrente Pietraia.
Le aree del Piano, con l’assenza del Villaggio Golfo del Sole, sono variate nel modo seguente:
Zona Rossa: Sx Fosso Cervia – Bagno Il Giardino Torretta n. 24
Zona Arancione: Zona Tahiti Torretta n. 23 – Bagno Il Golfo Torretta n. 15
Zona Verde: Bagno Ultima Spiaggia Torretta n. 14 - Bagno Ausonia Torretta n. 10
Zona Azzurra: Bagno Florida Torretta n. 9 - Dx Pietraia
Zona Rosa: Sx Pietraia – Zona Spiaggia Libera Torretta n. 5
Zona Gialla: Bagno Tirrenia Torretta n. 4 - Confine comunale sud Torretta n. 1.
Ogni torretta era identificata con il numero progressivo e il colore di riferimento della zona di
appartenenza e dotata di tutte le attrezzature previste dall’Ordinanza dell’Autorità Marittima e di
tutto il materiale necessario al primo soccorso. Su ogni Torretta si è installato un cartellone
d’informazioni riguardanti il Piano, l’individuazione cartografica della stessa, l’ubicazione del
defibrillatore più vicino. Allegato n. 1.
Il Piano è stato seguito da un coordinatore generale e responsabile dell’attuazione, n. 2 addetti
alla supervisione del corretto svolgimento dell’attività dei bagnini, oltre al responsabile in materia
di Sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dalla Legge. Gli Assistenti Bagnanti erano organizzati
come per il piano 2016, ogni torretta era presidiata da n. 2 bagnini a coprire due turni giornalieri di
ore 4/4,30 secondo il periodo di sorveglianza. Ogni Assistente Bagnanti disponeva di radiotrasmittente per rimanere in continuo contatto con i responsabili ed i colleghi per ogni evenienza.

INTERVENTI
Possiamo affermare, con il passare degli anni, come la postazione del bagnino sia diventata
fondamentale per l’utenza balneare, infatti, siamo ormai chiamati a rispondere quotidianamente a
un numero di interventi sempre maggiore. Da quest’anno il Consorzio Balneari Follonica ha dotato
ogni torretta di una cassetta medicinali autonoma, contenente l’occorrente per dare assistenza in
caso di piccoli traumi e ferite lievi. Questo ci ha permesso di ridurre i tempi dell’intervento poiché
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ha evitato all’assistente bagnanti di assentarsi dalla postazione per raggiungere il locale infermeria
più vicino. Le cassette di primo soccorso sono state acquistate dal Consorzio mentre i materiali
sono stati via via reintegrati dallo stabilimento balneare di riferimento, nel caso delle torrette di
spiaggia libera dal Comune.
Per i casi meno gravi, come medicazioni da puntura di medusa o ape, piccoli tagli o contusioni lievi,
si è arrivati a compiere fino a 100 interventi al giorno distribuiti sulle 25 postazioni. Nei casi in cui
l’intervento non poteva essere compiuto direttamente dal bagnino, perché necessario personale
medico altamente qualificato, è stato chiamato il 118. Come previsto dall’Ordinanza di Sicurezza
Balneare nei casi più gravi si è compilata la relativa “scheda dell’incidente”. Le ventisette schede
incidente utilizzate nell’estate 2017, sono poi state consegnate all’Ufficio Locale Marittimo di
Follonica.
Teniamo a specificare due casi di intervento rilevanti durante la stagione:
1 - un ragazzo scomparso ritrovato a seguito di una lunga ricerca. E’ stato necessario il
coordinamento di tutte le 25 postazioni del Piano per permettere il ritrovamento in luogo
completamente diverso rispetto alla posizione indicata dai familiari;
2 - presso la spiaggia Tony’s, il 15 Agosto, un caso grave di arresto cardiaco sul quale
sfortunatamente nulla si è potuto fare nonostante la tempestività dell’intervento degli assistenti
bagnanti delle postazioni di riferimento, del punto Croce Rossa presente alla torretta numero 23 e
dell’utilizzo del defibrillatore ubicato presso il Campeggio Thaiti.

ATTIVITA’ FORMATIVA
Il Consorzio Balneari Follonica ogni anno porta avanti la formazione dei suoi dipendenti
qualificandoli per le attività che riguardano sia la sicurezza che la messa in pratica del loro lavoro.
Nel 2017, oltre alla selezione iniziale che ha visto i candidati impegnati nelle prove di nuoto, di
voga e una prova scritta sul contenuto delle Ordinanze in vigore e sulle nozioni di primo soccorso, i
bagnini selezionati sono stati chiamati a partecipare (con obbligo di presenza) ad un corso di
aggiornamento di primo soccorso.
Inoltre, durante la stagione, grazie alla collaborazione e disponibilità della Onlus “Siena Cuore” che
ci ha organizzato e tenuto i corsi per l’abilitazione all’uso del defibrillatore, abbiamo brevettato i
bagnini ancora non abilitati. La Onlus, con sede a Siena, si occupa da qualche tempo di svolgere i
corsi in modo gratuito. Il Consorzio si è impegnato a coprire le spese per l’acquisto dei manuali
necessari per le lezioni ottenendo l’importante risultato di avere la totalità degli assistenti bagnati
in possesso di brevetto.

DEFIBRILLATORE
Nel 2017 abbiamo ampliato ulteriormente la rete di presenza dei defibrillatori lungo la spiaggia di
Follonica. Il Consorzio si è infatti fatto carico di acquistare due apparecchi che sono stati collocati
all’interno dello Stabilimento Balneare Nettuno e del Campeggio Tahiti a coprire la zona di spiaggia
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libera del Tony’s che ha normalmente una grande affluenza di pubblico. Infatti, durante la stagione
in occasione di un intervento, proprio in quella zona, l’apparecchio è stato utilizzato.
Possiamo ad oggi vantare la presenza di un defibrillatore (considerati quelli di proprietà del
Consorzio e dei Consorziati più quelli messi a disposizione dal Comune di Follonica) ogni 300 metri
circa su tutto il litorale, quindi uno ogni due torrette del piano collettivo di sicurezza. Per la
precisione la presenza dei defibrillatori partendo da nord, è la seguente:
Lega Navale
Il Giardino Beach
Tahiti
Nettuno
Cerboli
Africa
Club Nautico Follonica
Tangram
Florida
Aloha
Circolo Cala Violina
Elba
Ombretta
Argentina.

RINNOVO E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE
-

Rescue Board

Riguardo all’implementazione e al miglioramento delle attrezzature, abbiamo acquistato le prime
due rescue board - tavole da surf ad uso barella con l’intenzione di incrementarne il numero nelle
prossime stagioni. Questo strumento di salvataggio andrebbe ad affiancare i già presenti pattini di
salvataggio laddove questi ultimi non risultano più adeguati per la presenza delle barriere soffolte.
Le tavole sono state presentate all’interno di una manifestazione organizzata dalla FISA
(Federazione Italiana Salvamento Acquatico) nella spiaggia della ex Colonia Marina. Queste tavole
da surf, appositamente modificate per essere utilizzate come mezzo di salvataggio (la tavola ha
grandi dimensioni, fino a 3 m, una maggiore galleggiabilità e delle maniglie alle quali il soccorritore
o il pericolante si può attaccare) sono molto versatili. Il peso ridotto (12 kg), le rende trasportabili
da chiunque e il pescaggio limitato consente il passaggio sulle barriere soffolte che ormai
proteggono tutto il litorale della costa follonichese. In quell’occasione sono state date le prime

3

nozioni sull’uso della tavola ai nostri bagnini chiamati a partecipare. In futuro organizzeremo un
corso di specializzazione sull’uso delle rescue board.
-

Piano omogeneo di segnalazione delle Boe

Ci eravamo proposti, per la stagione, di realizzare un piano omogeneo di segnalazione delle acque
sicure posando un gavitello arancione (in prossimità di ogni torretta) a 200 metri dalla linea di
costa lungo tutto il litorale, integrato dalla segnalazione dei varchi fra le soffolte.
In accordo con l’Ufficio Locale Marittimo, abbiamo provveduto ad attuare la prima parte del piano
installando gli opportuni gavitelli nella zona di Pratoranieri nel tratto di spiaggia libera tra il bagno
Nettuno e il Golfo del Sole, tratto che risultava privo di qualunque segnalazione. Ulteriori fasi del
Piano richiederanno una modifica della Ordinanza Balneare che andrà concordata con Circomare
Piombino.

INIZIATIVE AMBIENTALI ED EDUCATIVE
Con l’associazione Tartamare, l’Ufficio Demanio del Comune con Pelagos e con l’Ufficio Locale
Marittimo di Follonica durante la stagione estiva abbiamo intrapreso un percorso formativo per
ragazzi portando avanti delle iniziative all’interno di alcuni Stabilimenti Balneari:
-

-

-

La manifestazione “Avvistami” all’insegna della Sicurezza e dell’Ambiente.
Abbiamo organizzato tre giornate all’interno di Stabilimenti Balneari diversi una a giugno,
una a luglio e una ad agosto in cui davanti ad un pubblico di bambini e ragazzi da 3 a 12
anni abbiamo raccontato di cetacei e tartarughe e di quali siano i comportamenti da tenere
per la salvaguardia della loro vita e del lavoro del Bagnino all’interno dell’organizzazione
del Piano Collettivo di Sicurezza della Balneazione del Comune di Follonica. La giornata si
concludeva con la pulizia della spiaggia: armati di retini colorati i bambini suddivisi in
squadre, effettuavano la raccolta della sporcizia nella sabbia, seguiva un’attenta analisi del
materiale trovato.
Dalla risposta molto positiva ottenuta da queste giornate è venuta l’idea di proseguire
l’esperienza con i ragazzi in un ambito un po’ più scientifico. Così è nato:
“Il Laboratorio Blu”.
Con la collaborazione della Forestale che ci ha permesso di utilizzare uno spazio all’interno
della Pineta di Levante abbiamo organizzato, nel mese di agosto, un circuito di laboratori in
cui ad ogni postazione i bambini hanno potuto effettuare piccoli esperimenti scientifici. I
più grandi si sono cimentati nella prova di galleggiamento e nella costruzione di un biofiltro e di una lente ad acqua mentre i più piccoli hanno messo alla prova i loro sensi.
Giornata dimostrativa di salvamento con la Fisa.
Gli istruttori della FISA hanno dato una dimostrazione di quello che a tutti gli assistenti
bagnanti è richiesto fare in una situazione di emergenza in acqua. Inoltre hanno illustrato
tecniche di salvamento con mezzi innovativi quali il Quad ambulanza, i Rescue Tube e le
Rescue Board. Riguardo queste ultime Consorzio Balneari come indicato in precedenza, ha
iniziato ad introdurle come mezzo di soccorso per valutarne l’efficacia.
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In tutte le giornate il riscontro dei ragazzi e delle loro famiglie è stato molto positivo tanto
che pensiamo sia utile per la prossima stagione essere più presenti con iniziative di questo
genere.
Allegati n. 2/2a.
CORSI NUOTO E SNORKELING
Rimanendo nell’ambito della conoscenza dell’ambiente marino quest’anno abbiamo affiancato
all’attività dei corsi di nuoto, l’attività di snorkeling. Come per il nuoto abbiamo cercato di
organizzare questi nuovi corsi in vari Stabilimenti Balneari in modo da coprire tutta la spiaggia di
Follonica. Il corso si svolgeva in due parti, la prima completamente teorica su quello che si può
trovare e osservare in mare davanti alla spiaggia di Follonica dopodiché con maschera, pinne e
giubbotto si poteva visionare direttamente, in prossimità delle barriere, l’ambiente ricco di flora e
fauna che si è sviluppato in questi anni. Per i più piccoli avevamo realizzato una piccola tavola
galleggiante da portare in acqua (legandola al polso) con la maggior parte delle specie possibili da
trovare durante la ricognizione in modo che potessero da soli e immediatamente riconoscerli. Al
rientro veniva consegnata ad ogni partecipante una scheda dove indicare il numero di individui
della specie incontrata, scheda da tenere come ricordo dell’esperienza fatta o meglio ancora da
aggiornare ripetendo l’esperienza in futuro. Allegato n. 3.

POSACENERI
Ormai tutte le torrette dispongono di posacenere e l’Assistente Bagnanti oltre a tenere pulito il
perimetro della torretta si fa carico di sensibilizzare i bagnanti al rispetto dell’ambiente che li
circonda.

CONCLUSIONE
Nella realizzazione del Piano 2017 abbiamo riscontrato varie difficoltà che hanno avuto anche un
risvolto economico nella mancanza di versamento delle quote del Golfo del Sole ma anche della ex
spiaggia “Le Dune” quest’anno non in concessione. Nonostante tali mancanze abbiamo portato
avanti le migliorie e i cambiamenti auspicati in sede di proposta.
Per la prossima stagione ci auguriamo una collaborazione ancora più stretta con gli Uffici Pubblici
di riferimento, atta al miglioramento del piano sia nella parte tecnico/organizzativa sia nello
sviluppo di iniziative che possano coinvolgere i molti turisti presenti nel nostro territorio che
dimostrano sempre più interesse nella conoscenza del nostro ambiente. Collaborazione che ci
auspichiamo anche con le forze dell’ordine a cui chiediamo maggior presenza soprattutto in
alcune zone critiche della spiaggia.

Allegati n. 4.
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LABORATORIO BLU

GIOVEDI’ 24 AGOSTO 2017 PINETA DI LEVANTE
RETRO
BAGNI OMBRETTA
15.30/19.00 LABORATORI ATTIVI PER CONOSCERE IL MARE
RISERVATI AI BAMBINI
METTIAMO ALLA PROVA I SENSI E COSTRUIAMO STRUMENTI DI
OSSERVAZIONE INSIEME ALL’ASSOCIAZIONE TARTAMARE
AL COMUNE DI FOLLONICA E ALCONSORZIO BALNEARI

AVVISTAMI !!!
GIORNATA ALLA SCOPERTA DEI CETACEI DEL
SANTUARIO PELAGOS

Appuntamento Giovedì 13 Luglio 2017 presso lo
Stabilimento Balneare
Bagno Tropicana — Loc. Pratoranieri
Ore 10.00 Alla scoperta del mondo marino con l’Associazione
Tartamare
Ore 11.00 I custodi della spiaggia: attività dei bagnini del Consorzio
Balneari
Ore 11.30 laboratorio con i bambini
Ore 17.00 Iniziativa “Ambasciatore Pelagos” : incontro con la
Capitaneria di Porto e Ufficio Demanio per le attività nautiche
e l’avvicinamento dei cetacei nel Santuario

Corso di Snorkeling – Consorzio Balneari Follonica

Osservatore ___________________ Data __ /__ /____
Località ________________ Prov. ________________
Orario _____ Tempo di osservazione _____ Tipo di fondale ___________

Orata

Mormora

Salpa

Cefalo o
Muggine

Sarago
Fasciato

Tordo

Sarago
Maggiore

Bavosa

Sarago
Sparaglione

Scorfano

Spigola o
Branzino

Triglia

Occhiata

Aguglia

NOTE

Anemone

Granchio

Medusa

Gamberetto

Stella rossa

Oloturia

Riccio

Spugne

Patella

Posidonia

Nacchera

Alghe verdi

Gasteropode

Alghe brune

