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Castagneto Carducci, 5 giugno 2015 
 
     COMUNICATO STAMPA 
 

Al mare in sicurezza – a Marina a pieno regime il piano di salvataggio 
 

Anche per questa stagione estiva il Piano Collettivo di salvataggio è già completamente in funzione.  Per il 
quarto anno la Cooperativa Sociale “Promozione Sociale Marina di Castagneto”  gestisce il Piano, approvato 
nei giorni scorsi dalla Capitaneria di Porto di Piombino e dal Comune di Castagneto Carducci. 
E’ un elemento importante, ci dice l’Assessore al Turismo Elisa Barsacchi, che solidifica una capacità 
organizzativa di gestione della sicurezza  in mare e che premia Castagneto Carducci per le soluzioni 
individuate con  la capacità di condivisione di un progetto, che vede insieme,  per uno stesso obbiettivo, 
Comune, operatori economici, cooperativa sociale,  con  riscontri positivi sia in termini di sicurezza che di 
occupazione, oltre a qualificare l’offerta turistica dell’intero nostro territorio.  Questo grazie anche al ruolo 
fondamentale svolto della Croce Rossa e dalla Misericordia con l’assistenza medica sempre garantita, e per 
la Croce Rossa grazie anche alla gestione della postazione di salvataggio con moto d’acqua, prevista 
all’interno del Piano. 
Il Piano si sviluppa nell’area delimitata a sud dalla concessione demaniale in loc. Pianetti e a nord dalla 
postazione a sud del Seggio nelle vicinanze del circolo Arci Pesca, con una copertura di ca. 4030 mt, di cui 
1540 di spiaggia in concessione e 2.490 di spiaggia libera.  23 le torrette di avvistamento di cui 6 poste nei 
tratti di spiaggia libera. 
Per l’anno 2015 il piano si è ulteriormente ampliato inserendo nuovi spazi e attivando nuovi servizi. E’ 
infatti prevista la sorveglianza con un addetto presso la spiaggia dei cani in prossimità della foce del Seggio. 
La Cooperativa inoltre organizzerà  un tratto di spiaggia per la pratica dello sport denominato kitesurf, 
mediante individuazione di un corridoio di uscita con le boe e per il dispiegamento delle vele. La zona 
individuata è quella più a nord della spiaggia dei cani, ideale anche dal punto di vista del vento, che spinge 
ancora più a nord i kitesurf senza quindi possibilità di problemi di sicurezza per i bagnanti. 
 Il Piano nel  suo insieme, afferma il consigliere comunale Valerio Di Pasquale, che ha seguito direttamente 
la definizione delle modalità di gestione del piano,  costituisce un elemento di eccellenza, un sistema 
complesso volto alla sicurezza della balneabilità, che negli anni decorsi ha dato ottimi risultati, con un 
positivo riscontro tra i turisti e i cittadini e con piena soddisfazione di tutti i firmatari del Piano.  Avere un 
Piano collettivo di salvamento perfettamente funzionante è stato anche un aspetto fondamentale per la 
concessione della Bandiera Blu 2015,  la cui consegna ufficiale è in programma il prossimo sabato 20 
giugno. 
Il costo complessivo del  Piano collettivo di Salvataggio ammonta a € 306.313,41 (I.V.A. esclusa), di cui € 
70.000,00 a carico del Comune finanziati interamente dalle entrate dell’imposta di soggiorno. 
5 gli spazi pubblici individuati dove verranno collocate le sedie job a disposizione dei portatori di handicap . 
Inoltre la Società Salvamento Genova ha organizzato specifici corsi di BLS e BLSD-AED per i bagnini di 
salvataggio, per gli operatori e per il personale del Comando Polizia Municipale per il corretto 
funzionamento dei 5 defibrillatori posizionati presso gli accessi al mare del Seggio, Dune, Ondablù, Forte e 
Paradù. 
Soddisfazione viene espressa anche dal Presidente della Cooperativa Marco Maielli  grazie anche 
all’esperienza maturata in questi anni di gestione.  Il servizio,  sarà garantito con personale in possesso del 
brevetto di “assistente bagnanti” o “bagnino di salvataggio” con preferenza per coloro che hanno già svolto 
servizio sulle nostre spiagge. Altro personale sarà fornito dalla Società Nazionale di Salvamento. Da 
sottolineare la risposta,  in termini occupazionali,  anche nei confronti di soggetti diversabili, impegnati in 
altre attività della cooperativa. 
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Elemento fondamentale per raggiungimento di un risultato ottimale, sottolinea l’Assessore al Turismo,  è 
rappresentato dalla massima collaborazione di tutti i soggetti interessati, auspicando un capillare scambio 
di informazioni necessarie alla risoluzione con tempestività delle problematiche che potrebbero emergere. 
 
        La Responsabile Ufficio Stampa 
                Patrizia Toninelli 
 
 
 


