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Il progetto

sicura

“Estate Sicura” è stato avviato nel 2005
con l’obiettivo di diminuire il rischio di
incidenti sulle frequentatissime scogliere del Romito, dove ogni anno si riscontra il
maggior numero di emergenze. In questo contesto naturale sono state approntate
diverse misure per migliorare le condizioni di accesso al mare e attivare servizi
minimi di supporto alla balneazione. È stata riprogettata la cartellonistica che
segnala le discese, sono stati riqualificati numerosi percorsi, installati parapetti e
staccionate per migliorare la sicurezza dei sentieri, collocati in mare 14 atolli di
salvataggio con la collaborazione della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco.
Sono state attivate anche due postazioni di primo soccorso gestite dalla Misericordia di Antignano e dalla Società Volontaria di Soccorso S.V.S. con le quali il
Comune ha stipulato una convenzione.
Le postazioni, operative nei fine settimana, oltre a funzionare come piccoli presidi
a cui rivolgersi per risolvere gli inconvenienti più ricorrenti o per richiedere informazioni, rappresentano anche punti di avvistamento della costa, in tratti di scogliera
altamente frequentati, con operatori muniti di binocoli e radio VHF.
Il servizio prestato dalle due associazioni si avvale, inoltre, di un’auto della protezione
civile e di un mezzo nautico per effettuare la vigilanza della costa anche dal mare.
Il Piano di intervento non si è limitato alle scogliere, ma è stato progressivamente
esteso su tutto sul litorale cittadino. Le spiagge libere di Antignano comprese tra
il “Sama” e il Castel Boccale, un tratto di circa 2 km, sono state dotate di assistenti bagnanti grazie ad accordi intercorsi con i gestori delle attività economiche
svolte nelle aree private confinanti. Inoltre, sono stati riqualificati accessi, discese
e spiaggette anche nella zona urbana e sistemati alcuni moletti abitualmente frequentati nel periodo estivo.
Attualmente è in corso la rilevazione cartografica di tutti gli accessi per poterli segnalare con un numero progressivo che consenta di facilitare l’identificazione dei
luoghi in caso di richiesta di soccorso.
La fase successiva sarà quella di far convergere l’impegno di tutti i soggetti professionali già interessati, istituzioni pubbliche, volontariato ed operatori economici
del settore balneare e della nautica, verso “un’idea mare” che ponga l’attenzione
per la sicurezza al centro di una qualificata offerta balneare.
Gli interventi ed i servizi maggiormente rappresentativi del programma fino
adesso attuato, per i quali il Comune ha già speso più di 600.000
tat
es e
euro, vengono illustrati nelle pagine seguenti.
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Livorno - Moletto San Jacopo

Quercianella - Moletto porticciolo

Intervento di riqualificazione del moletto ed installazione di due scalette

Intervento di rifacimento di parte della pavimentazione del moletto
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Antignano - Spiaggia Il Sale

Antignano - Spiaggetta delle ville

Intervento di pulizia straordinaria della spiaggia, eliminazione di inerti

Riqualificazione della discesa in gradini di tufo, installazione di parapetti
ed arredi (tavoli e panchine). Demolizione della discesa a mare pericolante.
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Marina del Boccale, Castel Boccale - Scogli Piatti
Intervento di riqualificazione delle discese a mare,
con gradini in tufo e parapetti di protezione in legno
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Antignano - Spiaggia del Corsaro
Intervento di riqualificazione della discesa a mare, con gradini in tufo ed
installazione di parapetti di sicurezza in legno

Spiagge libere di Antignano,
Ginestra, Maroccone

L’estensione del servizio di salvamento è obiettivo condiviso con la Regione
Toscana e la ASL 6 nell’ambito del progetto “Prevenzione incidenti spiagge libere”.
In base agli accordi intercorsi con i gestori delle attività turistico ricreative svolte
sulle aree confinanti, queste spiagge fruiscono del servizio di salvataggio e della
segnalazione del limite delle acque interdette alla navigazione.
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Azienda
USL 6
Livorno
Servizio Sanitario della Toscana
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Atollo di salvataggio

Tutte gli accessi sono segnalati da appositi cartelli plurilingue
che indicano il grado di difficoltà, la presenza o meno del servizio di
salvamento ed i numeri utili

Dal 2005, di concerto con la Capitaneria di Porto ed i Vigili
del Fuoco, sono stati collocati 14 “atolli di salvataggio”
lungo le scogliere del Romito per agevolare gli interventi di
soccorso in caso di mare agitato

CORPO NAZIONALE
dei VIGILI del FUOCO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
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Presidi di vigilanza
e di primo soccorso
Dal 2005 sono state posizionate sulle scogliere del Romito due postazioni di
vigilanza, primo soccorso ed informazione, gestite in convenzione dalla Pubblica
Assistenza S.V.S. e dalla Misericordia di Antignano, che funzionano nei fine
settimana del periodo giugno - agosto.
La vigilanza viene esercitata
anche dal mare con un
mezzo nautico in grado
di effettuare interventi di
soccorso.

tutte le misure già in
Estate Sicura 2009 conferma
atto e prevede la realizzazione
di ulteriori interventi di riqualificazione e manutenzione. La vera novità di quest’anno è la sottoscrizione del protocollo di intesa triennale (2009/2011) con gli operatori del settore balneare e della nautica. Insieme al S.I.B. (Sindacato Italiano
Balneari – Confcommercio) hanno aderito anche i Circoli concessionari dei Porticcioli (Antignano, Nazario Sauro, Ardenza, Quercianella e Chioma) e gli operatori
delle spiagge di Antignano. L’accordo prevede la costituzione di un tavolo operativo
al quale sono state invitati anche vari Enti (A.S.L., Capitaneria, Vigili del Fuoco),
per avvalersi della professionalità e della esperienza di tutti i soggetti interessati
alla sicurezza. È contemplata anche una partecipazione economica che consentirà
alle due Associazioni, S.V.S. e Misericordia di Antignano, di acquistare un mezzo
nautico attrezzato come “Idro ambulanza”. La spesa che sosterrà il Comune per
supportare il progetto è di circa € 150.000.
principali interventi di manutenzione e riqualificazione
discese: Castel Boccale, Scogli Piatti, Calafuria, Vaschette
spiagge: Il Sale, Accademia, Tre Ponti, Felciaio, Scoglio della Regina
servizi minimi
spiaggia dell’Accademia: disponibili docce e wc
spiagge di Antignano, Ginestra, Miramare e Marina del Boccale: disponibili
docce, wc, punti ristoro e servizi di assistenza ai bagnanti e salvamento

ANTIGNANO

LIVORNO

segnaletica
sostituzione dei cartelli deteriorati, revisione degli atolli di salvataggio, estensione
dell’area di installazione delle boe di segnalazione del limite delle acque sicure e
di quelle interdette alla navigazione
vigilanza
postazioni di primo soccorso in zona Romito
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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

legenda accesso spiagge

facile
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media difficoltà

difficile

COMUNE DI LIVORNO
Demanio Marittimo - Ambiente - Turismo
con la collaborazione delle Circoscrizioni n. 3 e n. 5

www.comune.livorno.it/demaniomarittimo
e-mail: demanio@comune.livorno.it • Via Lamarmora 4 - Tel. 0586 820908/913/922
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