
Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia con sabbia fine di origine quarzosa feldspatica e calcareo selcifera con 
pendenza media del 3% sia della spiaggia emersa che sommersa protetta da scogliere 
emerse artificiali; distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 80 m; 
marea astronomica: 30 - 50 cm. La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
insediamenti urbani con passaggio di linea ferroviaria.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina semiconfinata da scogliere emerse; morfologia fondale: sabbioso; 
pendenza: leggermente degradante; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE 
con debole intensità; correnti di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti 
moderati;climatologia: temperatura media acque marine compresa 20°-24,5°C; 
temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni 
medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizio Guarda Medica turistica  tramite quad  Ambulanza da Giugno ad Agosto;  Servizi 
igienici  e  docce, Ristoranti e bar e stabilimenti balneari con servizi per disabili, 
collegamento tra strada e spiaggia con ascensore anche per disabili e passerelle di 
collegamento da confine Falconara fino a area ex Fiat e da qui fino alle mare (vicinanze), 
strutture di sportive di beach volley, scuola vela, sup , attività sportive ricreative sul mare,  
aree di pesca sportiva all'interno della concessione, servizio assistenza bagnanti.

Autorità competenti
COMUNE DI ANCONA Piazza XXIV Maggio, 1  60124 Ancona tel. CENTRALINO 071 222.1 pec: comune.ancona@emarche.it NUMERO VERDE 800 653 413 E-MAIL 
info@comune.ancona.it - Capitaneria Di Porto - Ancona Sala Operativa - Centralino 071 502101 ? Scalo Molo Nord, 60

Criticità: 
Possibile presenza di acque reflue urbane e meteoriche non depurate

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002001

TARGA PALOMBINA NUOVA
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

15 per un totale di giorni 47

Cause Sversamenti acque reflue miste

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,426163; Lat(°):43,619308coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia con sabbia fine di origine quarzosa feldspatica e calcareo selcifera con 
pendenza media del 3% sia della spiaggia emersa che sommersa protetta da scogliere 
emerse artificiali; distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 80 m; 
marea astronomica: 30 - 50 cm. La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
insediamenti urbani con passaggio di linea ferroviaria.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina semiconfinata da scogliere emerse; morfologia fondale: sabbioso; 
pendenza: leggermente degradante; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE 
con debole intensità; correnti di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti 
moderati;climatologia: temperatura media acque marine compresa 20°-24,5°C; 
temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni 
medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
All'altezza di Collemarino realizzazione di sovrapasso di collegamento tra centro abitato e 
spiaggia, Bar Ristoranti e Stabilimenti balneari con servizi anche per disabili. Servizio di 
PRIMO SOCCORSO SANITARIO tramite quad su arenile dal 1.7. al 31.8 orario dalle ore 
10 alle ore 18. Telefono  346/ 5007800/  Servizio 118

Autorità competenti
COMUNE DI ANCONA Piazza XXIV Maggio, 1  60124 Ancona tel. CENTRALINO 071 222.1 FAX 071 222 2109 NUMERO VERDE 800 653 413 E-MAIL 
urp@comune.ancona.it - Capitaneria Di Porto - Guardia Costiera - Centralino 071227581  Banchina Nazario Sauro 18  60121 Ancona;

Criticità: 
Possibile presenza di acque reflue urbane e meteoriche non depurate

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002002

ULTIMO SOTTOPASSAGGIO PALOMBINA NUOVA
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

14 per un totale di giorni 46

Cause Sversamenti acque reflue miste

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,432718; Lat(°):43,617006coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia con sabbia fine di origine quarzosa feldspatica e calcareo selcifera con 
pendenza media del 3% sia della spiaggia emersa che sommersa protetta da scogliere 
emerse artificiali; distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 80 m; 
marea astronomica: 30 - 50 cm. La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
insediamenti urbani con passaggio di linea ferroviaria.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina semiconfinata da scogliere emerse; morfologia fondale: sabbioso; 
pendenza: leggermente degradante; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE 
con debole intensità; correnti di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti 
moderati;climatologia: temperatura media acque marine compresa 20°-24,5°C; 
temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni 
medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizio Soccorso Sanitario tramite  quad su arenile da 1/7 al 31/8; supporto Croce Gialla 
di Falconara M.ma ;

Autorità competenti
COMUNE DI ANCONA Piazza XXIV Maggio, 1  60124 Ancona tel. CENTRALINO 071 222.1 FAX 071 222 2109 NUMERO VERDE 800 653 413 E-MAIL 
urp@comune.ancona.it - Capitaneria Di Porto - Guardia Costiera - Centralino 071227581  Banchina Nazario Sauro 18  60121 Ancona;

Criticità: 
Presenza della foce del fosso che può ricevere acque reflue urbane non depurate

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002016

SBOCCO FOSSO MANARINI
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio bimensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

14 per un totale di giorni 45

Cause Sversamenti acque reflue miste

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,437308; Lat(°):43,615361coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia con sabbia fine di origine quarzosa feldspatica e calcareo selcifera con 
pendenza media del 3% sia della spiaggia emersa che sommersa protetta da scogliere 
emerse artificiali; distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 80 m; 
marea astronomica: 30 - 50 cm. La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
insediamenti urbani con passaggio di linea ferroviaria.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina semiconfinata da scogliere emerse; morfologia fondale: sabbioso; 
pendenza: leggermente degradante; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE 
con debole intensità; correnti di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti 
moderati;climatologia: temperatura media acque marine compresa 20°-24,5°C; 
temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni 
medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizio Soccorso Sanitario tramite  quad su arenile da 1/7 al 31/8; supporto Croce Gialla 
di Falconara M.ma

Autorità competenti
COMUNE DI ANCONA Piazza XXIV Maggio, 1  60124 Ancona tel. CENTRALINO 071 222.1 FAX 071 222 2109 NUMERO VERDE 800 653 413 E-MAIL 
urp@comune.ancona.it - Capitaneria Di Porto - Guardia Costiera - Centralino 071227581  Banchina Nazario Sauro 18  60121 Ancona;

Criticità: 
Possibile presenza di scarico di acque meteoriche

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002017

SBOCCO FOSSO CIVICO N.311 - SS. FLAMINIA
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

14 per un totale di giorni 44

Cause Sversamenti acque reflue miste

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,446371; Lat(°):43,613027coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia con sabbia fine di origine quarzosa feldspatica e calcareo selcifera con 
pendenza media del 3% sia della spiaggia emersa che sommersa protetta da scogliere 
emerse artificiali; distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 80 m; 
marea astronomica: 30 - 50 cm. La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
insediamenti urbani con passaggio di linea ferroviaria.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina semiconfinata da scogliere emerse, a sud non confinata nella parte esterna 
alle scogliere emerse, internamente area non balneare ricovero natanti; morfologia 
fondale: sabbioso; pendenza: degradante; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-
SE con debole intensità; correnti di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti 
moderati;climatologia: temperatura media acque marine compresa 20°-24,5°C; 
temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni 
medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Porticciolo attrezzato per piccolo diporto. Servizio di PRIMO SOCCORSO SANITARIO 
tramite quad su arenile dal 1.7. al 31.8 orario dalle ore 10 alle ore 18. Telefono  346/ 
5007800/  Servizio 118

Autorità competenti
COMUNE DI ANCONA Piazza XXIV Maggio, 1  60124 Ancona tel. CENTRALINO 071 222.1 pec:  comune.ancona@emarche.it  NUMERO VERDE 800 653 413 E-MAIL 
info@comune.ancona.it - Capitaneria Di Porto - Ancona Sala Operativa - Centralino 071 502101 ? Scalo Molo Nord, 

Criticità: 
Possibile presenza di acque reflue urbane e meteoriche non depurate e presenza della 
foce del fosso che può ricevere acque reflue urbane e meteoriche non depurate

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002003

PORTICCIOLO TORRETTE
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

14 per un totale di giorni 45

Cause Divieti temporanei,  a titolo precauzionale, di balneazione c

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Divieto di balneazione lungo il canale di lancio delle imbarcazioni 
in base al Codice della Navigazione

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,45619; Lat(°):43,610421coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia artificiale con barriere di scogli; scoscesa, distanza tra l'acqua media-bassa e 
alta (limite acque sicure): 1 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  La zona circostante alla 
spiaggia: passaggio di linea ferroviaria e traffico autoveicolare cittadino a circa 10 m dalla 
linea di costa.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata nella parte esterna alle scogliere emerse, internamente area 
non balneare ricovero natanti; morfologia fondale: sabbioso; pendenza: profondo esterno 
scogliere; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti 
di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura 
media acque marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-
26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 
mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizi igienici e docce spiaggia libera , servizio assistenti bagnanti

Autorità competenti
COMUNE DI ANCONA Piazza XXIV Maggio, 1  60124 Ancona tel. CENTRALINO 071 222.1 pec: comune.ancona@emarche.it NUMERO VERDE 800 653 413 E-MAIL 
info@comune.ancona.it - Capitaneria Di Porto - Ancona Sala Operativa - Centralino 071 502101 ? Scalo Molo Nord, 60

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002004

SOTTOPASSAGGIO TORRETTE
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

per un totale di giorni

Cause Nulla da segnalare per la stagione balneare 2015-2016-20

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,463559; Lat(°):43,609489coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con barriere di scogli naturali di origine calcarea; scoscesa, distanza tra l'acqua 
media-bassa e alta (limite acque sicure): 1 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  La zona 
circostante alla spiaggia è costituita da insediamenti urbani.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata da scogliere emerse; morfologia fondale: roccioso; 
pendenza: profonda; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole 
intensità; correnti di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti 
moderati;climatologia: temperatura media acque marine compresa 20°-24,5°C; 
temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni 
medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
No

Autorità competenti
nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione,  la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-ricreative è affidata al Comune di Ancona. 

Criticità: 
Possibile presenza di acque reflue urbane e meteoriche non depurate e presenza della 
foce del fosso che può ricevere acque reflue urbane e meteoriche non depurate

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002018

SBOCCO COLL. ACQUE CHIARE MONTE CARDETO
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

14 per un totale di giorni 66

Cause Sversamenti acque reflue miste e Presenza Alga Ostreops

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,521565; Lat(°):43,623777coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con  barriere di scogli naturali e protetta da scogliere sommerse naturali di 
origine calcarea; scoscesa, distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 
1 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
insediamenti urbani.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
No

Autorità competenti
Nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona.

Criticità: 
Presenza di uno sfioratore di piena da cui possono fuoriuscire acque reflue urbane miste 
ad acque meteoriche

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002007

PASSETTO SOTTO LA PISCINA COMUNALE
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

13 per un totale di giorni 41

Cause Sversamenti acque reflue miste

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Divieto di transito e stazionamento su stradello e spiaggia - ord. 
Sind.n. 117 del 16.7.2007

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,537593; Lat(°):43,61303coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con  barriere di scogli naturali e protetta da scogliere sommerse naturali di 
origine calcarea; scoscesa, distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 
1 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
macchia mediterranea bassa.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
No

Autorità competenti
Nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona.

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002009

PIETRALACROCE (CASA DIROCCATA)
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

1 per un totale di giorni 25

Cause Presenza Alga Ostreopsis

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,546714; Lat(°):43,607118coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con  barriere di scogli naturali e protetta da scogliere sommerse naturali di 
origine calcarea; scoscesa, distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 
1 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da 
macchia mediterranea bassa.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
No

Autorità competenti
nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona. 

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002011

SERIE CASETTE GRIGIE
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

per un totale di giorni

Cause Nulla da segnalare nelle stagioni balneari 2015-2016-2017

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,560509; Lat(°):43,593751coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia artificiale con  barriere di scogli, protetta da scogliere emerse naturali; scoscesa, 
distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 1 m; marea astronomica: 
30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da macchia mediterranea bassa 
e  insediamenti urbani.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
No

Autorità competenti
Nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona.

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002008

PIETRALACROCE (CASE VERDE)
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

per un totale di giorni

Cause Nulla da segnalare nelle stagioni balneari 2015-2016-2017

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,543525; Lat(°):43,608902coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia artificiale con giaia e barriere di scogli, protetta da scogliere emerse artificialii; 
scoscesa, distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 8 m; marea 
astronomica: 30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da insediamenti 
urbani.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizi igienici anche per disabili, pronto soccorso, ristorante, bar, stabilimenti balneari, 
servizio ascensore con scivolo di collegamento tra ascensore e battigia per un agevole 
raggiungimento della spiaggia e scivolo per ingresso in acqua disabili. SERVIZIO PRIMO 
SOCCORSO  con DEFIBRILLATORE tramite  CROCE VERDE ANCONA- TEL. 071 
891212  presso stabilmento balneare del Passetto - Ascensore-  servizio attivo il  primo  
fine settimana di Giugno e continuativamente dal secondo fine settimana di Giugno al 
primo finesettimana di Settembre

Autorità competenti
Nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona.

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002006

PASSETTO ASCENSORI
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

1 per un totale di giorni 34

Cause Presenza Alga Ostreopsis

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Divieto di transito e stazionamento su stradello e spiaggia - ord. 
Sind.n. 117 del 16.7.2007

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,534818; Lat(°):43,61579coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia artificiale con giaia e barriere di scogli, protetta da scogliere emerse artificialii; 
scoscesa, distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 8 m; marea 
astronomica: 30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da insediamenti 
urbani.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizi igienici anche per disabili, pronto soccorso, ristorante, bar, stabilimenti balneari, 
servizio ascensore con scivolo di collegamento tra ascensore e battigia per un agevole 
raggiungimento della spiaggia e scivolo per ingresso in acqua disabili. SERVIZIO PRIMO 
SOCCORSO  con DEFIBRILLATORE tramite  CROCE VERDE ANCONA- TEL. 071 
891212  presso stabilmento balneare del Passetto - Ascensore-  servizio attivo il  primo  
fine settimana di Giugno e continuativamente dal secondo fine settimana di Giugno al 
primo finesettimana di Settembre

Autorità competenti
Nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona.

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002006

PASSETTO ASCENSORI
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

1 per un totale di giorni 34

Cause Presenza Alga Ostreopsis

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Divieto di transito e stazionamento su stradello e spiaggia - ord. 
Sind.n. 117 del 16.7.2007

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,534818; Lat(°):43,61579coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con barriere di scogli naturali di origine calcarea; scoscesa, distanza tra l'acqua 
media-bassa e alta (limite acque sicure): 1 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  La zona 
circostante alla spiaggia è costituita da insediamenti urbani.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
No

Autorità competenti
nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione,  la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-ricreative è affidata al Comune di Ancona.

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002005

SEDIA DEL PAPA
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

per un totale di giorni

Cause Nulla da segnalare

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Divieto di transito e stazionamento su stradello e spiaggia - ord. 
Sind.n. 117 del 16.7.2007

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,531963; Lat(°):43,619558coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con giaia protetta da scogliere sommerse naturali di origine calcarea con 
pendenza media del 5% nella spiaggia emersa e 8% nella spiaggia sommersa , distanza 
tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 5 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  
La zona circostante alla spiaggia è costituita da macchia mediterranea alta.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: roccioso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizio di soccorso via mare tramite Molo,  Servizio di Guardia Medica Turistica presso 
Portonovo ex Campeggio Adriatico nei mesi di luglio e agosto dalle ore 09.00 alle ore 
19.00 - cellullare 335 1996292 (o 118)

Autorità competenti
nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona. 

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002015

VALLE DI MONTIROZZO
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

per un totale di giorni

Cause Nulla da segnalare

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Spiaggia Mezzavalle verso Portonovo- Div.transito e 
stazionamento rischio frana - Ord. Sind.n. 164-21.10.2003

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,572397; Lat(°):43,571831coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con giaia protetta da scogliere sommerse naturali di origine calcarea con 
pendenza media del 5% nella spiaggia emersa e 8% nella spiaggia sommersa , distanza 
tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 5 m; marea astronomica: 30 - 50 cm.  
La zona circostante alla spiaggia è costituita da insediamenti urbani, turistici e  macchia 
mediterranea alta.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: sassoso e ciotoloso; pendenza: 
profonda; idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti 
di forzante dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura 
media acque marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-
26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 
mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Concessioni balneari: Ristoranti e bar e stabilimenti balnerari Servizi igienici anche per 
disabili, servizio di soccorso via mare tramite Molo, Servizio di Guardia Medica Turistica 
presso Portonovo ex Campeggio Adriatico nei mesi di luglio e agosto dalle ore 09.00 alle 
ore 19.00 - cellullare 335 1996292 (o 118); Defibrillatore; Parcheggi, pedane, percorsi, e 
servizi predisposti sulla spiaggia per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 
accessibilità alla spiaggia e al mare (Sedie job o accesso sia alla spiaggia che al mare 
per non vedenti di proprietà del consorzio bagnini per tutti gli stabilimenti lato Molo).

Autorità competenti
nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-ricreative è affidata al Comune di Ancona. 

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002013

PORTONOVO DA RAMONA
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

1 per un totale di giorni 14

Cause Presenza Alga Ostreopsis

Altri divieti vigenti sugli arenili:

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,590731; Lat(°):43,56572coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con scogli naturalie protetta da scogliere sommerse naturali di origine calcarea; 
scoscesa, distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 1 m; marea 
astronomica: 30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da macchia 
mediterranea alta.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata; morfologia fondale: ciotoloso; pendenza: profonda; 

idrologia: corrente stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante 
dai quadranti NE(I) e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque 
marine compresa 20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie 
estive 105-285 mm; precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Concessioni balneari: Ristoranti e bar e stabilimenti balnerari con servizi per disabili 
(sedia Job) c/o stabilimento Giacchetti a servizio stabilimenti lato Torre;  presenza di 
Campeggio comunale " La Torre";  servizio di soccorso via mare tramite Molo,  servizio 
elisoccorso dietro Ristorante Emilia, Servizio di Guardia Medica Turistica presso 
Portonovo ex Campeggio Adriatico nei mesi di luglio e agosto dalle ore 09.00 alle ore 
19.00 - cellullare 335 1996292 (o 118) Defribillatore

Autorità competenti
nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona. 

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002014

PORTONOVO SCOGLIO "VELA"
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

per un totale di giorni

Cause Nulla da segnalare per la stagione balneare 2015-2016-20

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Spiaggia di Portonovo dopo la Chiesetta Div. transito e 
stazionamento rischio frana Ord. Sind. n. 87- 10.6.2003

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,608448; Lat(°):43,559522coordinate:

2015 - 2018



Provincia di ANCONAComune di ANCONA

Ministero della Salute

Regione Marche

ARPAM 

www.portaleacque.salute.gov.it

http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx

http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1

Descrizione generale dell'area

Spiaggia  con giaia protetta da scogliere sommerse naturali di origine calcarea; scoscesa, 
distanza tra l'acqua media-bassa e alta (limite acque sicure): 5 m; marea astronomica: 
30 - 50 cm.  La zona circostante alla spiaggia è costituita da macchia mediterranea bassa.

Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina non confinata e semiconfinata scolgiera "trave"; morfologia fondale: 
roccioso e fangoso interno scogliera "trave"; pendenza: profonda; idrologia: corrente 
stazionaria direzione NW-SE con debole intensità; correnti di forzante dai quadranti NE(I) 
e SE(II) con venti moderati;climatologia: temperatura media acque marine compresa 
20°-24,5°C; temperatura media aria 25-26°C;precipitazioni medie estive 105-285 mm; 
precipitazioni medie annuali 600-800 mm;condizioni meteo marine: 

Infrastrutture e servizi
Servizio di soccorso via mare tramite Molo, Servizio di Guardia Medica Turistica presso 
Portonovo ex Campeggio Adriatico nei mesi di luglio e agosto dalle ore 09.00 alle ore 
19.00 - cellullare 335 1996292 (o 118)

Autorità competenti
nel tratto di litorale in gestione a questa amministrazione, evidenziato nel precedente punto a), la gestione amministrativa del demanio marittimo per finalità turistiche-
ricreative è affidata al Comune di Ancona. 

Criticità: 
Non esistono fonti di inquinamento che possono incidere sulla qualità dell'acqua di 
balneazione

www.openstreetmap.org

Area di balneazione:
IT011042002012

TRAVE
Codice punto di monitoraggio:

Periodo di riferimento per la classificazione

Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre

Frequenza di monitoraggio mensile

Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Divieti di balneazione stagione balneare

per un totale di giorni

Cause Nulla da segnalare per la stagione balneare 2015-2016-20

Altri divieti vigenti sugli arenili:

Divieto di transito e di stazionamento dalla spiaggia di 
Mezzavalle fino al Trave - Ord. Com.n. 50 del 17.06.2009

2018 :

n.

Informazioni

Siti web:

Schema informativo alla popolazione ai sensi del D.Lgs. 116/2008 "Gestione della Qualità delle acque di balneazione - Attuazione della direttiva 2006/7/Ce"

Lon(°):13,567676; Lat(°):43,582387coordinate:

2015 - 2018


