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Spiaggia della Bellana
Scogli dell’Accademia
Spiaggia della Vela
Spiaggia del Felciaio
Scogli della Rotonda
Spiaggia della Rotonda
Spiaggia dei Tre Ponti
Spiaggia della tamerice
Spiaggia Cabianca
Spiaggia Longa
Spiaggia della Ballerina
Spiaggia del Sale
Spiaggia del Pendola
Spiaggetta delle Ville
Spiaggia del Corsaro
Spiagge di Antignano
Ginestra, Miramare
Marina del Boccale
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Boccale - Scogli Piatti 16
Scogli Piatti
17
Calafuria
18
Le Vaschette
19
Punta Pacchiano
20
21
Punta Combara
22
Sassoscritto
23
24
Calignaia
Cala del Leone
Il Rogiolo
Spiaggetta Quercianella
Spiaggia della Madonnina
Spiaggia della Piega
Spiaggia I Ghiaioni
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Emergenza sanitaria 118
Guardia Costiera 1530
Guardia di Finanza 117
Polizia di Stato 113
Polizia Municipale – Centrale operativa 0586 820420/421
Vigili del Fuoco 115

COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 3
U. Demanio Marittimo
Via Lamarmora 4
Tel. 0586 820908/911/913
e-mail: demanio@comune.livorno.it
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Servizio Sanitario della Toscana
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Comunicazione e cura editoriale
U. Comunicazione ed editoria

Le postazioni di soccorso
Gli interventi di “Estate Sicura” sono stati realizzati con il contributo della
Associazione Balneari Confcommercio Livorno

tat
es e

sicura

Da giugno a fine agosto sono presenti sulle scogliere due postazioni di soccorso. Le postazioni sono attive nei fine settimana (sabato e domenica) ed a Ferragosto, con orario 9,00 - 18,00. Una postazione è gestita dalla Misericordia
di Antignano presso la Torre Medicea di Calafuria e l’altra dalla Società Volontaria di Soccorso (S.V.S.) presso il “Romito”. Le postazioni sono ben visibili
e segnalate con appositi cartelli. Svolgono funzione di presidio a cui rivolgersi
per piccoli inconvenienti (escoriazioni, scottature, irritazioni da contatto, etc.)
e per richiedere informazioni su luoghi e sui servizi disponibili. Gli operatori
presenti in zona sono in collegamento radio con la centrale del 118, la Capitaneria di Porto ed i Vigili del Fuoco per ogni emergenza. Negli stessi giorni viene
effettuato anche un servizio di vigilanza con apposito mezzo nautico. Altri due
presidi sono attivi presso l’abitato di Quercianella e la sede della Misericordia
di Antignano.
Sulla costa, a garantire la sicurezza, sono presenti come sempre tutte le Forze
di Polizia che si avvalgono anche dei rispettivi mezzi nautici.

www.comune.livorno.it/demaniomarittimo

nell’ambito del progetto
OSSI DI TRIGLIA

Livorno

ha un litorale molto bello e vario
che si estende per circa 15 km dalla estremità sud del Porto fino al
torrente Chioma, che delimita il confine con il Comune di Rosignano. Questo
piacevole percorso offre tante opportunità di vivere il mare tra stabilimenti balneari, approdi turistici, spiaggette e 5 km di scogliere mozzafiato. Alcuni angoli
suggestivi sono oggi più facilmente raggiungibili a seguito degli interventi di
sistemazione delle discese eseguiti di recente.
Migliorare le condizioni di sicurezza della balneazione, in una realtà complessa
e difficile da controllare come il litorale livornese, è un obiettivo importante da
perseguire, alla cui realizzazione tutti possono contribuire, innanzi tutto con i
propri comportamenti rivolti alla prudenza e al rispetto delle regole nello svolgimento delle varie attività balneari, sportive e nautiche.
“Estate sicura 2009” vuole richiamare alcune importanti regole sulla sicurezza
della balneazione e dare informazioni su come contattare gli Enti e gli operatori
che sono al servizio del cittadino per rendere più sicura questa estate.

norme per i natanti
Durante la stagione estiva la concentrazione di imbarcazioni, a motore o a vela, di scooter d’acqua e di tavole da surf
aumenta sensibilmente il rischio di incidente. In proposito si
ricorda che tutti i natanti devono navigare alla distanza di almeno 200 m dalle spiagge e 100 m dalle scogliere. Il limite delle acque interdette alla navigazione, nelle zone di mare prospicienti stabilimenti
balneari e spiagge attrezzate per la balneazione, deve essere obbligatoriamente
segnalato con apposite boe di colore rosso. Al suo interno l’uscita e l’approdo
di natanti, salvo casi di emergenza, sono consentiti solo in presenza di appositi
corridoi di lancio. Si veda in proposito l’ordinanza della Capitaneria di Porto sul
sito www.guardiacostiera.it.

regole per un bagno sicuro
Si ricorda che in tutte le aree di balneazione, dove, a qualsiasi titolo, sia assicurato il salvamento con personale in
possesso di apposito brevetto, è assolutamente proibito
fare il bagno in presenza della bandiera rossa. Essa indica
che il mare non è nella condizione “di calma” necessaria per
effettuare la balneazione entro limiti di sicurezza e segnala la situazione di pericolo dovuta non solo alla presenza delle onde e delle correnti, ma anche alla
difficoltà di avvistamento e di soccorso dalla spiaggia da parte del personale
assistente. Evitare di fare il bagno in condizioni di mare avverso non è solo una
regola di buon senso, ma è anche un preciso dovere da rispettare per non mettere a repentaglio, oltre alla propria vita, anche quella dei soccorritori.

Gli enti preposti: la Capitaneria di Porto
In ambito costiero l’Ente preposto a garantire il soccorso marittimo è la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera (numero telefonico per le emergenze 1530).
Fra i vari compiti assolti segnaliamo:
• l’organizzazione del soccorso in mare ed il coordinamento di tutti i soggetti
ausiliari
• la vigilanza sulle attività marittime, ivi compresa la pesca, a tutela dell’ambiente marittimo, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della
vita umana in mare
• l’emanazione delle ordinanze che determinano le condizioni di sicurezza per
l’esercizio delle attività nautiche, di quelle balneari e ricreative.

Gli enti preposti: il Comune
Il Comune è l’Ente preposto a rilasciare le concessioni demaniali che riguardano attività turistico/ricreative: stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, esercizi
commerciali, noleggio imbarcazioni etc. Questa competenza amministrativa, trasferita recentemente dallo Stato agli Enti Locali, contempla anche la disciplina
delle attività balneari che si svolgano sia nelle aree demaniali appositamente
attrezzate, sia in quelle liberamente fruibili. La relativa ordinanza comunale, che
richiama le attività ed i comportamenti consentiti, nonché i divieti posti a tutela
dell’uso collettivo del demanio, è un provvedimento complementare alla ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto. L’ordinanza comunale
è consultabile sulla rete civica a www.comune.livorno.it/demaniomarittimo.
Allo stesso indirizzo è consultabile la cartografia delle spiagge e degli accessi
segnalati.

Spiagge di Antignano,
Ginestra e Miramare

Appena fuori l’abitato di Antignano, ai
piedi di scarpate di roccia falesia, si
aprono queste belle spiagge ancora
poco conosciute. Dall’alto si notano
le belle insenature e il caratteristico fondale scoglioso. Sono spiagge
liberamente fruibili con pochissimi
tratti in concessione, dove tuttavia
non manca l’opportunità di affittare
un ombrellone o un lettino nelle aree
private che le sovrastano.
Su quasi tutto il tratto è assicurato il
servizio assistenza bagnanti.

Spiaggia il Corsaro

evitare rischi
Prevenire gli incidenti ed organizzare il soccorso risulta particolarmente problematico in quelle aree naturali, come le
scogliere, dove raggiungere la riva è spesso difficoltoso per
la natura impervia dei luoghi. Per questo si consiglia di scegliere i percorsi segnalati e di leggere le indicazioni contenute
negli appositi cartelli sulla difficoltà delle discese. Particolarmente a rischio
sono le giornate molto calde e ventose in presenza di mare mosso. Porsi a debita distanza dalla riva e resistere alla tentazione del tuffo è cosa sensata da fare
per chi non è un abile nuotatore e non ha una approfondita conoscenza del
posto. I salvagente, dislocati dal Comune e dai Vigili del Fuoco come appigli di
emergenza, stanno anche ad indicare la gravità del pericolo che si può correre
nel lasciarsi andare a comportamenti imprudenti. L’attività subacquea, molto
intensa nel tratto della costa livornese, deve essere segnalata con gli appositi
palloni e segnali di colore rosso con banda trasversale bianca.

Spiaggia Tre Ponti, località Ardenza, “spot” nazionale per il windsurf

Scogliere del Romito
vista Cala del Leone

