
BALNEAZIONE 

 

 

 Vorrei sapere se oggi è possibile andare al mare? Dove posso leggere informazioni 
aggiornate sulla qualità delle acque di balneazione?  
Sul nostro sito www.arpal.liguria.it - Tematiche - Mare – Balneazione o cliccando su  
Contenuti mare - Balneazione - Arpal Liguria  ( Consulta lo stato e l’andamento stagionale 
della singola acqua di balneazione) è possibile trovare i dati relativi alla balneazione. 
Selezionando Provincia e Comune si arriva all’elenco delle acque di balneazione. Ogni 
anno, dal 1 Aprile al 30 Settembre, vengono campionate mensilmente 382 punti della costa 
ligure. L'aggiornamento dei risultati delle analisi compiute, avviene in tempo reale: 
cliccando sul codice punto si accede all'approfondimento del singolo tratto, con conformità, 
classificazione, andamento stagionale e valori analitici) . 

 Se il bollettino dice che lo stato dell’acqua è eccellente, perché riporta la dicitura 

“non  conforme”? 

        Non si devono confondere le due definizioni, il giudizio di “eccellente” è un giudizio che             
considera lo stato delle acque di balneazione nelle ultime 4 stagioni, mentre conformità o 
non conformità è un giudizio emesso a seguito di analisi effettuate nel mese corrente.  

 Per approfondimenti leggere le informazioni su “Classificazione”, riportate al seguente link: 
 https://www.arpal.liguria.it/tematiche/mare/balneazione.html#classificazione-nbsp 
 
 

 A chi rivolgersi in caso di ? (mare sporco o chiazza color scuro e maleodorante, 
presenza si schiume..)   
ARPAL, come stabilito dalla Legge Regionale 20/2006, interviene con ispezioni, 
campionamenti ed analisi su richiesta degli Enti competenti relativamente alle singole 
matrici ambientali.  
Nel caso di presenza di anomalie in mare, quale presenza di macchie scure per rottura 
condotta fognaria, o schiume bianche, ecc., gli Enti ai quali rivolgersi sono il Comune e/o la 
Capitaneria di Porto di zona che effettueranno il sopralluogo. Arpal resterà a disposizione 
per il supporto tecnico ritenuto necessario da questi.. 
 

 Quale è il ruolo di Arpal nel periodo della balneazione? 
 Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque di balneazione (ai sensi del D.lgs 116/08) 
 Arpal prevede il campionamento e l’analisi di campioni di acqua almeno 1 volta al mese, 
 secondo un calendario prefissato, nel periodo 1 Aprile - 30 Settembre di ogni anno, per la 
 determinazione di due parametri indicatori di contaminazione fognaria (Escherichia coli ed 
 Enterococchi intestinali).  

I risultati dei controlli concorrono sia all’immediata definizione della balneabilità delle acque 
( Conforme/non conforme)  sia ad un giudizio complessivo (Eccellente /non Eccellente che 
tiene conto di un set di dati pluriennale) chiamato “Classificazione delle acque di 
balneazione”. 
Entrambi le informazioni sono consultabili dal sito Arpal : 
https://www.arpal.liguria.it/homepage/acqua/acque-marino-
costiere/balneazione/balneabilit%C3%A0-com_balneabilita.html?provincia=010 
In casi di eventi particolari , ARPAL può essere attivata direttamente dagli Enti quali 
Comune, Capitaneria di Porto, per ulteriori campionamenti. 
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