Comune di GABICCE MARE

Area di balneazione: SOTTOMONTE
Codice punto di monitoraggio: IT011041019004

Provincia di PESARO URBINO

coordinate: Lon(°):12,762096; Lat(°):43,967423
Aspetti fisici dell'acqua di balneazione
acqua marina semi confinata 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:

Descrizione generale dell'area

Periodo di riferimento per la classificazione 2015 - 2018
Periodo di monitoraggio: 1 aprile - 30 settembre
Frequenza di monitoraggio mensile
Stagione balneare 1 maggio - 30 settembre

Spiaggia sabbiosa. Rilevazioni della granulometria della spiaggia emersa riferite all'anno
2003 mostrano i seguenti valori percentuali: 98,49% sabbia fine; 1,51% pelite . Nella
parte sommersa la frazione dominante è quella delle sabbie fini soprattutto in prossimità
della battigia seguite da sabbie molto fini e da fango in prossimità delle barriere
frangiflutto.Presenza di una prateria sommersa di fanerogame marine principalmente a
Zostera marina, Zostera noltii e Cymodocia nodosa, specie di piante acquatiche protette
della flora marina italiana. Le praterie a fanerogame marine costituiscono un importante
segnale di benessere dell'ambiente marino costiero in quanto garantiscono una migliore
compattezza del fondo marino poiché attenuano il moto ondoso e il rischio di erosione
delle coste; costituiscono un ricovero per le forme giovanili di specie ittiche assicurando
un' elevata biodiversità sintomo di integrità e fruibilità del'acqua di balneazione.

Infrastrutture e servizi
Divieti di balneazione stagione balneare 2018 :
n.
per un totale di giorni
Cause Non sono stati emessi divieti temporanei di balneazione ne
Altri divieti vigenti sugli arenili:

Tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare n°26 in prossimità dei Giardini
Unità d'Italia e la punta del colle di Gabicce Monte che arriva fino alla battigia. A metà di
questo tratto vi à la spiaggia libera attrezzata coperta dal servizio di salvataggio . Sul
tratto di costa che va dalla punta di Gabicce Monte verso il Mississippi per circa 230 mt
vige il divieto di transito sulla linea di costa nonché il divieto di transito e ormeggio e
qualsiasi altra attività nella zona di mare per una distanza di 50 mt. dalla battigia per
pericolo di frana . Sono presenti sull'arenile le seguenti strutture e attività:
n°3 Bar ristorante,n°2 scuole di nuoto di cui una sul tratto di arenile e dello stabilimento
n°28 compreso specchio d'acqua ad esso antistante, e una sul tratto di arenile degli
stabilimenti n°34-35 compreso specchio d'acqua ad essi antistante. 14 stabilimenti
balneari dotati di servizi accessibili e percorso a mare

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

Informazioni
Siti web:
Ministero della Salute

www.portaleacque.salute.gov.it

Regione Marche http://www.regione.marche.it/balneazione.aspx
ARPAM
http://www.arpa.marche.it/index.php/mare/balneazione1
Autorità competenti
GUARDIA COSTIERA TEL. 1530

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

www.openstreetmap.org

