
 

 

 

DEMANIO MARITTIMO 

Nell’ottobre 2015 è stato adottato il nuovo “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree 

Demaniali Marittime” che si configura quale strumento di pianificazione di tutta la fascia 

costiera del territorio chiavarese. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di tendere al miglioramento delle condizioni dei 

servizi di ricezione turistica, nell’interesse congiunto della cittadinanza e degli operatori del 

settore, garantendo la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica dei beni 

demaniali ed il pubblico uso delle spiagge e del mare.   

Il progetto ha previsto, in particolare, alcune importanti novità per il litorale chiavarese, 

ovvero i seguenti progetti, già tutti realizzati: 

- IL LIDO DI FIDO: un tratto di arenile, di circa mq. 400 per m 10 di fronte mare, 

posto in zona Lido, in cui è consentito l’accesso libero e gratuito agli animali 

domestici. L’area, già operativa dalla stagione balneare 2015, è stata presidiata da 

competenti associazioni animaliste ed ha riscontrato enorme gradimento da parte 

dei cittadini e dei turisti; 

- LA SPIAGGIA PER TUTTI: installazione, nella spiaggia del Porto, di una struttura 

balneare comunale finalizzata a rendere più agevole la balneazione da parte di 

persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie. La struttura, inaugurata a 

giugno 2016, è stata gestita da una qualificata associazione di scopo, formata da 

associazioni estremamente competenti nel settore della disabilità. La struttura ha 

ottenuto risultati straordinari, superando le 3000 unità di accessi; 

- PUNTO D’IMBARCO ACCESSIBILE: zona all’interno del Porto Turistico 

specificatamente attrezzata per facilitare le operazioni d’imbarco e di sbarco dalle 

imbarcazioni da parte di persone disabili. Il punto di imbarco/sbarco, utilizzabile 

gratuitamente e liberamente da chiunque ne abbia necessità, permettere anche alle 

associazioni sportive di sport nautici (es: vela e canottaggio) di estendere tali 

discipline anche ai portatori di handicap. E’ l’unico punto d’imbarco accessibile 

presente nel Tigullio; 

- IL MIGLIO BLU: un’apposita corsia segnalata con boe finalizzata a rendere 

accessibile a tutti l’attività natatoria in perfetta sicurezza. Si snoda parallelo alla 

spiaggia, al difuori delle dighe di protezione, nella zona Preli, per una lunghezza di 

m 926 segnalata da n. 21 boe gialle.  Percorrendo in andata ed in ritorno l’intera 

corsia, si copre la distanza di un Miglio Marino (m 1852). La corsia,  inaugurata a 

giugno 2016 col campione di nuoto Formentini, è stata molto apprezzata dagli 

amanti del nuoto in mare;  

 



- IL GIGLIO MARINO: all’interno della spiaggia del Porto, sono previste, nella 

fascia più prossima al mare del sistema dunale, due aiuole destinate alla 

vegetazione psammofila spontanea. In collaborazione con l’Università di Genova, si 

è accelerato il processo di colonizzazione della vegetazione in maniera attiva, 

riportando così sul litorale chiavarese alcune specie psammofile ormai estinte tra le 

quali il bellissimo Giglio Marino (Pancratium Maritimun).  

 

  


