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Al primo posto la sicurezza, ma nel 2018 le iniziative ambientali e i laboratori  

moltiplicano la loro presenza  
 

Con la Coop Nuova Maremma, l’Associazione Tartamare, l’Ufficio Demanio del Comune con 

Pelagos e l’Ufficio Locale Marittimo di Follonica, dalla stagione estiva 2017, abbiamo intrapreso 

un percorso formativo per bambini e ragazzi portando avanti delle iniziative di conoscenza 

dell’ambiente sulla spiaggia.  

 

Nel 2018 abbiamo riproposto la manifestazione “Avvistami” allegato n. 1, un incontro dedicato 

alla sensibilizzazione dei ragazzi , e non solo, al problema dell’inquinamento di spiagge e mare. 

Abbiamo organizzato tre edizioni, durante tutta l’estate, in diversi Stabilimenti Balneari  in cui  

abbiamo raccontato di cetacei e tartarughe e di quali siano i comportamenti da tenere per la 

salvaguardia della loro vita. Abbiamo spiegato il 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 dei rifiuti sul bagnasciuga e sulla spiaggia, seguiva un’attenta analisi con 

particolare attenzione al problema delle microplastiche e discussione sulla raccolta ed una stima, 

con una facile proporzione, di quanti rifiuti ci possono essere sull’intero litorale di Follonica.  

 

Abbiamo ampliato i laboratori: 

Il “Laboratorio Blu” allegato n. 2, quest’anno ha avuto due edizioni uno nella Pineta di Levante, 

grazie alla collaborazione della Forestale,  e uno nella spiaggia “ex Dune”. Abbiamo organizzato, un 

circuito di postazioni in cui i partecipanti hanno potuto effettuare facili e divertenti esperimenti 

per capire i meccanismi fisici e chimici che si svolgono giornalmente in mare e sulla spiaggia.  

Come si forma il fondale marino: chi porta la sabbia in mare? Come si deposita? Come si 

trasforma?  

La sabbia come filtro: la costruzione di un filtro per pulire l’acqua non proprio pulita.  

Cosa fa il cambiamento climatico al mare?  

Nel neolitico gli antichi uomini traevano dal mare una sostanza preziosa: il sale!!! 

 

La novità del 2018 è stata il “Golfo sotto vetro” allegato n. 3, cioè la costruzione di un acquario 

con gli organismi trovati nel nostro mare a pochi metri dalla riva. Sabbia, acqua, piccoli sassi 

concrezionati con alghe e conchiglie, piccoli pesci, gamberi ed altri crostacei. Con questo materiale 

i ragazzi hanno allestito un acquario completo di ossigenatore e filtro. L’iniziativa si è svolta in due 

stabilimenti balneari agli inizi di luglio, ed è stata così organizzata:  

nel primo incontro si è realizzato l’acquario, iniziando dalla sabbia e dai piccoli scogli, quindi 

l’acqua, poi si sono aggiunti i pesci e gli organismi di maggiori dimensioni. Nei giorni seguenti tutti 

gli interessati hanno potuto osservare l’evoluzione della vita del nostro fondale marino. 

Sono seguiti due incontri in cui veniva fatto il controllo dell’acquario, verifica del livello dell’acqua, 

della salinità, temperatura e delle condizioni degli organismi viventi. Si è approfondito la 

conoscenza degli animali e piante presenti e provveduto ad effettuare la pesca di nuovi. Durante il 

mese di agosto, dopo aver discusso sui risultati ottenuti, si è provveduto a liberare in mare il 

contenuto dei nostri acquari.  
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Per concludere le nostre iniziative, insieme ai Circoli Nautici e Sub di di Follonica, il 13 ottobre 

abbiamo partecipato alla giornata “A … mare il Mare“ allegato n. 4, occupandoci, in spiaggia, delle 

classi di studenti delle medie presenti all’iniziativa. Abbiamo riproposto la pulizia della spiaggia con 

l’aggiunta dell’analisi dei rifiuti riportati a terra dai sub ampliando così il ventaglio di conoscenze 

delle problematiche legate all’inquinamento e ai cattivi comportamenti che ledono l’ambiente che 

ci circonda.  

 
  

 

Piano Collettivo di Sicurezza 2018 
 

STRUTTURA PIANO 
Il Piano Collettivo di Sicurezza della Balneazione 2018 ha coperto tutto il litorale del comune di 

Follonica dal Fosso Cervia a nord fino al confine con il Comune di Scarlino a sud, ad eccezione della 

spiaggia in concessione al Bagno Snoopy. Quest’anno, infatti, la spiaggia del Golfo del Sole è 

rientrata nel piano con l’aggiunta, su richiesta della Capitaneria di Piombino di un ulteriore 

Torretta nella zona nord.  Il 2018 ha contato, quindi n. 29 torrette poste ad intervalli regolari. 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. La parte a nord del Fosso Cervia non è ancora stata 

regolamentata dal punto di vista della sorveglianza avendo acquisito consistenza solo 

recentemente grazie ai lavori contro l’erosione realizzati dalla regione Toscana.  

Le aree del Piano, sono variate nel modo seguente:  

Zona Rossa: Sx Fosso Cervia – Zona spiaggia Tonys Torretta n. 22 

Zona Arancione: Zona spiaggia Pratoranieri Torretta n. 21 – Bagno Il Golfo Torretta n. 15 

Zona Verde: Bagno Ultima Spiaggia Torretta n. 14 - Bagno Roma Torretta n. 11 

Zona Azzurra: Bagno Orchidea Torretta n. 10 - Dx Pietraia 

Zona Rosa: Sx Pietraia – Zona Spiaggia Libera Torretta n. 5 

Zona Gialla: Bagno Tirrenia Torretta n. 4 - Confine sud – Colonia CIF Torretta n. 1. 
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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. Quest’anno abbiamo provveduto a rinnovare i  

numeri delle torrette:  

 
 

e il cartellone di informazioni riguardanti il Piano con  l’individuazione cartografica e l’ubicazione 

del defibrillatore più vicino:  

 

 
 

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. Sono stati assunti n. 61 Assistenti 
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Bagnanti: 14 ragazze e 47 ragazzi con età media di 24 anni, organizzati come per il piano 2017, 

ogni torretta era presidiata da n. 2 bagnini a coprire due turni giornalieri con l’ausilio di radio-

trasmittente per rimanere in continuo contatto con i responsabili ed i colleghi per ogni evenienza. 

E’ norma, infatti,  che in caso di necessità il bagnino avvisi immediatamente le due torrette 

confinanti e i responsabili del piano in modo da intervenire per risolvere al meglio qualsiasi 

situazione si possa verificare.     

La stagione estiva 2017 è stata caratterizzata da un clima caldissimo che ha favorito la presenza 

dei turisti in spiaggia fino a tarda serata, mentre abbiamo riscontrato un calo di presenza in acqua 

durante l’orario del pranzo. Questo ci ha portato quest’anno a proporre alla Capitaneria e al 

Comune una variazione nell’orario di sorveglianza che ci è sembrata più funzionale, ovvero 

prolungare l’orario di torretta fino alle ore 19,00 alternando un’ora di pausa per torretta nella 

parte centrale della giornata. Le torrette a numero dispari facevano pausa dalle 13,00 alle 14,00 

mentre le torrette a numero pari facevano pausa dalle 14,00 alle 15,00, in questo modo la 

sorveglianza è garantita tutti i giorni fino alle 19,00. Abbiamo inoltre prolungato il piano di una 

settimana rispetto al 2017 che dal 1 giugno si è protratto fino al 9 settembre 2018. 

 

INTERVENTI - Considerazioni generali derivate dall’analisi dei report e delle 

schede incidente 
La compilazione della Scheda di Rilevazione degli Incidenti va obbligatoriamente compilata dal 

soccorritore ogni qualvolta l’intervento richieda particolare attenzione e consegnata il prima 

possibile all’Ufficio Marittimo. 

Giugno 7 schede 

Luglio 16 schede 

Agosto 20 schede 

Settembre 2 schede 

Totale: 45 schede incidente.  

La postazione situata sulla terra ferma, permette di controllare quello che succede nei primi metri 

di spiaggia permettendo all’assistente bagnanti di intervenire con le dovute modalità in caso di 

irregolarità o effrazione delle regole. Permette in caso di intervento di disporre di una struttura (la 

torretta stessa) dove tenere il materiale di primo soccorso, in luogo asciutto e compiere le piccole 

medicazioni, cosa che risulterebbe impossibile nel caso in cui la torretta fosse posizionata in mare. 

Dai dati ricavati dai report e dalle schede incidente, allegato n. 5, si nota che la quasi totalità degli 

interventi è stata compiuta dando soccorso al pericolante sulla spiaggia e non come si potrebbe 

pensare in mare. Gli interventi più frequenti sono infatti, medicazioni o cure dopo un contatto con 

animali marini o insetti. 

A questo proposito possiamo dire che durante la fine del mese di luglio e il mese di agosto, 

l’assistente bagnanti arriva a compiere anche decine di medicazioni quotidiane a causa 

dell’elevato numero di meduse presenti in mare. Medicazioni che richiedono un tempo talvolta 

molto lungo, dove l’attività di sorveglianza perderebbe di efficacia se non ci fossero i colleghi delle 

torrette a fianco, prontamente avvisati via radio, a sorvegliare lo specchio acqueo.  

Un altro dato, su cui riflettere, è la fascia oraria in cui si sono verificati gli incidenti. Si nota 

benissimo che dei 45 interventi più importanti avvenuti nella stagione 2018, ben 30 si sono 

verificati dopo le 15:30, quindi oltre la metà della giornata. Questo avviene sicuramente per la 

maggiore affluenza di bagnanti in spiaggia, per le condizioni meteo solitamente più critiche, ed 
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anche alla presenza di un pubblico più giovane, che è più soggetto a traumi e ferite. Difatti l’età 

media degli infortunati scende da 30 anni se si considerano tutte le fasce orarie, a 24 anni se si 

considerano gli eventi accaduti dopo le 15:30. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA  
Il Consorzio Balneari Follonica ogni anno porta avanti la formazione dei propri dipendenti che 

vengono selezionati sulla base di varie prove di nuoto, di voga e una prova scritta sul contenuto 

delle Ordinanze in vigore e sulle nozioni di primo soccorso. Ogni anno, il personale selezionato 

partecipa (con obbligo di presenza) ad un corso di aggiornamento di primo soccorso specifico sulle 

problematiche che possono maggiormente presentarsi sulla spiaggia in estate.   

Inoltre, anche quest’anno, grazie alla collaborazione e disponibilità della Onlus “Siena Cuore”, 

abbiamo brevettato tutti i bagnini, ancora non abilitati,  all’uso del defibrillatore.  

La continua ricerca volta al miglioramento del servizio, ha portato nel corso degli anni alla 

sperimentazione di nuove tecniche di salvamento  con nuovi mezzi. Grazie alle attività svolte sul 

litorale da alcune Federazioni che si occupano di formazione al salvamento, ci siamo resi conto 

delle potenzialità di alcuni mezzi che da molti anni sono utilizzati all'estero e che non sono presenti 

sulle nostre spiagge, in particolare la “Rescue Board”, una tavola da surf molto grande adattata a 

mezzo di soccorso in mare, che permette di raggiungere un pericolante anche in caso di mare 

molto mosso, di caricarlo e riportarlo a riva anche in stato di incoscienza.  

In primo luogo sono stati presi contatti con le Capitanerie di Follonica e di Piombino per proporre 

un piano di sperimentazione proprio sul litorale follonichese, successivamente il nostro 

responsabile del piano ha conseguito l’abilitazione come istruttore di “salvamento con Rescue 

Board”, rendendo possibile la formazione dei ragazzi e il costante allenamento direttamente a 

Follonica. Nel 2018 abbiamo, quindi, iniziato questo nuovo percorso formativo per 7 ragazzi 

volontari che stavano svolgendo l’attività lavorativa durante la stagione.  

Il valore di questo nuovo mezzo è stato riconosciuto sia dall'Amministrazione Comunale che dalla 

Guardia Costiera, per la velocità con la quale agisce l'operatore con la tavola e per la versatilità del 

mezzo che può essere usato anche dalle tante ragazze che lavorano in spiaggia come assistenti 

bagnanti, dato che per il suo utilizzo non è richiesta una grande forza ma soprattutto una buona 

tecnica.   

Il riscontro generale molto positivo ci ha convinti a caldeggiarne l'utilizzo già per la stagione 2019 

in almeno 3 postazioni sperimentali. 
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PRESENZA DEFIBRILLATORI 
Abbiamo acquistato un ulteriore apparecchio che è stato posizionato al Golfo del Sole Torretta n. 

25. 

Ad oggi la presenza dei defibrillatori (considerati quelli di proprietà del Consorzio e dei Consorziati 

più quelli messi a disposizione dal Comune di Follonica) con una media di uno ogni due torrette del 

Piano, è la seguente: 

Lega Navale - Torretta n. 29 

Il Giardino Beach – Torretta n. 27 

Golfo del Sole – Torretta n. 25 

Tahiti – Torretta n. 23  

Nettuno – Torretta n. 19 

Cerboli – Torretta n. 18 

Africa – Torretta n. 16 

Club Nautico Follonica – Torretta n. 14 

Tangram – Torretta n. 11 

Florida – Torretta n. 9 

Aloha – Torretta n. 8 

Circolo Cala Violina – Play Area “Alessio Galgani” 

Elba – Torretta n. 7 

Ombretta – Torretta n. 3 

Argentina – Torretta n. 2 

 

RINNOVO E IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE 
Anche quest’anno abbiamo provveduto ad investire parte delle quote dei nostri Soci per 

implementare e migliorare le attrezzature. Dall’acquisto di un ulteriore defibrillatore ad una nuova 

tavola rescue per poter iniziare la sperimentazione, abbiamo provveduto a sistemare in ogni 

torretta cestini e posaceneri per tenere la spiaggia più pulita e abbiamo acquistato come gadjet 

del Consorzio i posacenerini tascabili che abbiamo distribuito dai bagni, dalle torrette e in ogni 

iniziativa ambientale realizzata.  

Con l’approvazione della Capitaneria, ci siamo incaricati di segnalare il limite di balneazione con 

gavitelli rossi a 200 metri dalla riva, sia davanti alle spiagge in concessione che alla spiaggia libera, 

zona fino ad ora non segnalata. Il progetto ha previsto la posa di 29 boe equidistanti (180 mt. l’una 

dall’altra), una davanti ad ogni torretta del piano collettivo, con corrispondente numero 

identificativo della Torretta di riferimento. Questa distribuzione crea una segnalazione omogenea 

di tutto il litorale e permette a coloro che si approcciano dal mare come la Capitaneria stessa, di 

identificare la boa e collegarla alla Torretta a terra, semplificando le operazioni di intervento.  

 

Siamo in procinto di presentare un progetto pluriennale di rinnovo di tutte le attrezzature del 

piano, dalle torrette ai mezzi di salvataggio, a tutte le dotazioni previste per una corretta  

sorveglianza, come disposto dalle Ordinanze in vigore.   
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CONCLUSIONE  E RIFLESSIONI FINALI   
Come auspicato nella stagione scorsa, la collaborazione con gli Enti pubblici, con le Forze 

dell’ordine e con i Circoli e le Associazioni presenti sulla spiaggia e in mare, quest’anno si è 

intensificata dando risultati molto positivi e permettendoci di offrire un servizio migliore ai turisti 

sia in termini di sicurezza che di presenza, disponibilità e capacità di accoglienza. 

Per concludere, oltre ai ringraziamenti che vanno a tutti quelli che hanno partecipato in vari modi 

alla realizzazione del progetto, vogliamo indicare quali a nostro avviso, sono ancora le criticità su 

cui lavorare per progredire ulteriormente:  

venditori ambulanti stanziali nelle zone di spiaggia libera tra Gabbiano e Argentina. Nel 2018 si 

segnala anche la presenza di una zona di commercio davanti alla ex Colonia Marina; 

corpi morti e vecchie scogliere riemersi per via dell’erosione, principalmente nella zona di 

Senzuno e Salciaina; 

windsurf che non rispettano i canali di lancio, che compiono evoluzioni all’interno delle boe di 

segnalazione della zona riservata alla balneazione; 

cani nelle spiagge ove vige il divieto, in transito e non. 

 

Ringraziamo:  
 

la Capitaneria di Piombino ed in particolare il Comandante Rossella Loprieno ed il Luogotenente 

Giuseppe Di Mauro;  

 

l’Ufficio Locale Marittimo di Follonica ed in particolare il Comandate Riccardo Federighi per 

l’attività di polizia svolta sulla spiaggia e la disponibilità dimostrata nel risolvere ogni situazione 

critica;  

 

l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Andrea Benini ed in particolare l’Assessore al Mare 

Alberto Aloisi per la presenza e la disponibilità sia nella realizzazione del piano di sicurezza che in 

tutte le iniziative ambientali; 

 

l’Ufficio Demanio con Stefania Galatolo e Alessandro Spinicci per la collaborazione nell’attuazione 

del piano e che hanno organizzato con noi le attività estive; 

 

Mario Matteucci e Giuliana Agus della Coop Nuova Maremma per la preziosa collaborazione nella 

realizzazione dei laboratori, la loro disponibilità e competenza;  

 

gli Stabilimenti Balneari che hanno partecipato in modo compatto al progetto permettendoci, 

negli anni, di consolidare e migliorare il servizio prestato;   

 

gli assistenti bagnanti che garantiscono tutti i giorni  la sicurezza sulla spiaggia, lavorando al meglio 

delle loro possibilità e svolgendo un servizio pubblico importante per tutta la città. 

 

 



AVVISTAMI !!!  

EDIZIONE 2018 
TRE GIORNATE ALLA SCOPERTA DEI CETACEI  E  

TARTARUGHE DEL  

SANTUARIO PELAGOS 

APPUNTAMENTI: 
GIOVEDI’ 28 GIUGNO  
Stabilimento Balneare IL GABBIANO — VIA DELLE COLLACCHIE 
 
MARTEDI’ 17 LUGLIO  
Stabilimento Balneare FLORIDA — VIALE ITALIA 
 
MARTEDI’ 7 AGOSTO 
Stabilimento Balneare NETTUNO — VIALE ITALIA 

 
Ore 09.30 Alla scoperta del mondo marino con LA COOPERATIVA NUOVA  
       MAREMMA 

 
Ore 10.30 I custodi della spiaggia: attività dei bagnini del  
      Consorzio Balneari  
 
Ore 11.30 laboratorio con i bambini alla ricerca del “rifiuto perduto” 
 



 



 



Il Circolo SUB-LNI e le Associazioni nautiche, sportive, sociali dei territori 

danno appuntamento alle ore 09.00 presso  

il Circolo Nautico Cala Violina a Follonica — Via Vespucci 

 

Pulizia dei fondali, divulgazione buone pratiche ambientali, 

salvaguardia del patrimonio del Santuario Pelagos 

I COMUNI DI FOLLONICA E SCARLINO 
 

INVITANO TUTTI GLI AMANTI DEL MARE 

 

ALLA GIORNATA ECOLOGICA DI PULIZIA DEI FONDALI DEL  

SANTUARIO PELAGOS 

 

   Città di Follonica       Comune di Scarlino 



Evento Sesso Età Giorno ORA Torretta Spiaggia o Mare* Spiaggia Libera 

1 Trauma alla testa F 18 10.06.18 17:00 22 Spiaggia Si

2 Ferita da taglio F 17 12.06.18 13:50 28 Spiaggia No

3 Trauma causata da pallonata M 4 17.06.18 16:00 23 Spiaggia Si

4 Spine di riccio M 28 18.06.18 12:15 26 Spiaggia No

5 Puntura di tracina F 16 19.06.18 10:05 18 Spiaggia No

6 Piccola ferita da taglio M 8 26.06.18 17:30 24 Spiaggia No

7 Ferita su piede M 20 30.06.18 16:10 4 Spiaggia No

1 Ferita da taglio M 22 01.07.18 17:40 23 Spiaggia Si

2 Ferita da taglio M 14 01.07.18 17:15 23 Spiaggia Si

3 Medusa M 01.07.18 15:30 18 Spiaggia No

4 Trauma con perdita di coscienza M 36 01.07.18 13:20 14 Spiaggia Si

5 Trauma al naso M 13 03.07.18 13:20 3 Spiaggia No

6 Ferita da taglio M 03.07.18 17:00 7 Spiaggia No

7 Malore causato da diabete M 67 04.07.18 10:20 4 Spiaggia No

8 Medusa F 12 13.07.18 15:40 29 Spiaggia No

9 Ferita da taglio M 14 15.07.18 17:30 11 Spiaggia No

10 Dolore al torace M 22 16.07.18 17:40 11 Mare No

11 Traumi multipli, mal di testa, vomito M 17 18.07.18 18:55 17 Scogliera Si

12 Perdita di coscienza M 67 26.07.18 12:55 5 Spiaggia Si

13 Ferita da taglio F 8 28.07.18 18:15 23 Spiaggia Si

14 Attacco di panico M 25 29.07.18 12:40 4 Spiaggia Si

15 Ferita da taglio M 12 29.07.18 16:50 23 Spiaggia Si

16 Arresto cardiaco M 64 31.07.18 13:45 8 Mare Si



1 Puntura di insetto F 27 01.08.18 11:00 23 Spiaggia Si

2 Ferita alla bocca M 19 02.08.18 16:15 22 Scogliera Si

3 Perdita di coscienza M 72 03.08.18 18:05 7 Spiaggia No

4 Colpo di calore F 70 03.08.18 9 Spiaggia Si

5 Perdita di coscienza M 65 04.08.18 17:40 19 Spiaggia No

6 Perdita di coscienza M 1 05.08.18 15:30 23 Spiaggia Si

7 Ferita da taglio F 06.08.18 10:00 11 Spiaggia Si

8 Congestione 08.08.18 18:40 2 Spiaggia Si

9 Annegamento M 73 08.08.18 11:05 27 Mare No

10 Trauma al ginocchio M 16 10.08.18 17:00 23 Spiaggia Si

11 Ferita da taglio F 13 12.08.18 16:40 21 Spiaggia Si

12 Ferita al volto M 18 14.08.18 17:30 16 Spiaggia No

13 Trauma gamba F 48 14.08.18 16:26 20 Spiaggia Si

14 Perdita di coscienza F 27 14.08.18 16:30 3 Spiaggia No

15 Ferita da taglio F 5 15.08.18 18:24 24 Spiaggia No

16 Perdita di coscienza F 17.08.18 16:50 11 Spiaggia Si

17 Vari traumi M 17 18.08.18 18:55 17 Scogliera Si

18 Annegamento M 47 21.08.18 11:40 27 Mare No

19 Convulsioni M 13 27.08.18 15:15 3 Spiaggia No

20 Trauma alla spalla F 57 29.08.18 17:50 5 Spiaggia Si

1 Ferita da taglio F 01.09.18 16:30 9 Spiaggia No

2 Arresto cardiaco M 79 03.09.18 17:35 17 Spiaggia Si

45 30 30/45

*inteso come luogo di recupero del pericolante



eventi registratri dopo le 15:30

I dati provegono dalle schede incidente depositate all'Ufficio Locale Marittimo di Follonica. 

Le schede vengono compilate in quei casi in cui l'intervento ha richiesto attenzioni 

particolari da parte dell'assistente bagnanti che ha chiamato altre organizzazioni di soccorso

o ha consigliato al paziente di recarsi al più vicino pronto soccorso per accertamenti.


