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Punta Chiappa – Stagione Balneare: 1 maggio/30 settembre
Aspetti fisici dell’acqua di balneazione/bathing waters physical aspects
Tratto di litorale prevalentemente roccioso, compreso nell’Area Marina Protetta di Portofino (zona C riserva parziale – per dettaglio zone
www.portofinoamp.it). L’area di balneazione si estende per circa 1.200 m lungo il litorale di Camogli, da loc. Lo Scalo (in corrispondenza Villa del
Generale) al promontorio di Punta Chiappa. Il fondale è di tipo alto (l’isobata dei 60 m è situato entro un miglio marino da costa) ed è formato in
prevalenza da falesie rocciose a picco sul mare. Esposizione della costa al moto ondoso proveniente da Ovest - Sud Ovest (esteso a Sud Sud-Est nel tratto
terminale di Punta Chiappa). Vento dominante (più intenso) e regnante (più frequente) compreso tra 330°N e 60°N. Precipitazione media annuale
1200÷1300 mm ; mese più piovoso novembre.
Nei fondali antistanti il litorale è presente una prateria di Posidonia oceanica e un’area con presenza di coralligeno.
Predominantly rocky stretch of coastline, including the Marine Protected Area of Portofino (Area C reserves in part - for retail areas
www.portofinoamp.it). The bathing area covers approximately 1,200 m along the coast of Camogli, loc. The Scalo (at Villa del Generale) to the
promontory of Punta Chiappa. The backdrop is tall (the isobath of 60 m is located within one nautical mile from shore) and consists mainly of rocky cliffs
overlooking the sea. Exposure of the wave from coast to West - South West (extended to South South East at the far end of Punta Chiappa). Wind power
(more intense) and reigning (more common) between 330 ° N and 60 ° N. Average annual precipitation is 1200 to 1300 mm, the wettest months is
November. In the seabed in front of the coast there is a Poseidonia oceanica and the presence of coral reef area.
Descrizione geografica dell’area/ Geographical description of the area
Rocce. L’area circostante è occupata da un limitato insediamento urbano e qualche struttura connessa alle attività turistiche e commerciali. Nel tratto è
presente un piccolo approdo per imbarcazioni denominato Porto Pidocchio.
Rocks. The surrounding area is occupied by a small urban center and some structure related to tourism and trade. The stretch is a small dock for boats
called Porto Pidocchio.
Monitoraggio/ Monitoring – Periodo 1 aprile/ 30 settembre – Frequenza: mensile
Il punto di campionamento è situato nello specchio acqueo in corrispondenza dello “Scaletto” (codice punto IT007010007004).
The monitoring point is located at the water surface at the "Scaletto".
Qualità/Quality (decreto Regione Liguria n.4342/2012 – Periodo di riferimento per la classificazione: 2009/2012 )
Classificazione stagione balneare 2013: ECCELLENTE Classification 2013: EXCELLENT
Divieti di balneazione 2012: nessuno Bathing prohibition 2012: none
Infrastrutture/servizi Constructions – services
Ristoranti, abitazioni, un albergo, museo della pesca, percorso pedonale/passeggiata a mare.
Restaurants, homes, one hotel, fishing museum, foothpath, promenade.
Autorità competenti/ Competent Authorities
Comune di Camogli, Via XX Settembre 1, tel. 0185/72901; fax 0185/773504; e.mail protocollo@comune.camogli.ge.it
Polizia Locale tel/fax 0185/770725 Ufficio Locale Marittimo tel/fax 0185/770032 – www.comune.camogli.ge.it
ASL 3 GENOVESE: Dipartimento di Prevenzione, Viale Brigate Partigiane 14, Genova, tel. 010/3447902 fax 010/3447929.
ARPAL Via Bombrini 8, Genova, tel.010/6437315 fax 010/6437316 – www. arpal.gov.it
Numeri di emergenza: 118 (Primo Soccorso), 115 (Vigili del Fuoco), 112 (Carabinieri), 1530 (Emergenza in mare)
Ministero della salute: www.salute.gov.it - Regione Liguria: www.liguriainformasalute.it
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