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Foresta di Cadibona
Il  sic  Codice: IT1322326 

Provincia: Savona, Comuni: Savona

Superfice: 452 ha

Altitudine: 180-694 m A contatto con la Rocca 

dell'Adelasia, comprende i versanti marittimi solcati da 

diversi  affluenti del Torrente Letimbro, che 

attraversa l'area nella parte Sud. I caratteri geologici 

mostrano affioramenti di gneiss di Albisola, graniti del 

torrente Letimbro e lenti di Verrucano Brianzonese. Ad 

eccezione di due piccolissime   aree coltivate, il 

paesaggio è completamente  dominato dai boschi. A sud 

è percorso per breve tratto da una linea ferroviaria. 

Comprende interamente la Foresta Demaniale Regionale 

“Cadibona” di 220 ha con prevalenza a bosco ceduo 

misto. Il suo lato nord-occidentale coincide con un 

tratto della tappa 17 dell'Alta Via dei Monti Liguri ed è 

interessato dalle norme di tutela della L.R. 5/93. La 

parte orientale del SIC è interessata dai vincoli previsti 

dai DD.MM del 24/4/85.

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE  
a cura del Laboratorio Territoriale per l'Educazione 

Ambientale del Comune di Savona

Referente Dott. G. Onnis 

Via Maciocio 11 info  Tel. 0198310816  

mail  labterea@comune.savona.it

Realizzazione e conduzione 

di percorsi didattici per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado sulle seguenti 

tematiche:

- Biodiversità 

- Mobilità-Consumi energetici 

– Rifiuti-Stili di vita

- Eventi formativi per insegnanti e operatori   

  FOR

Realizzazione di

- Progetti di Alternanza scuola lavoro

- Promozione della cultura della sostenibilità 

- Eventi rivolti alla cittadinanza (settimana     

   mobilità, rifiuti, decade dell'Unesco, ecc.)

- CORSI su tematiche ambientali  per i        

   cittadini

Spiaggia delle Fornaci

Autorità Portuale

BANDIERA BLU 2011BANDIERA BLU 2011

Equipaggiamento di 
salvataggio
Lifesaving facilities

Raccolta differenziata
Recycling

Divieto di campeggio
No Camping

Parcheggio
Parking

Informazioni Turistiche
Tourist information

Divieto di circolazione
No driving

Area con sorveglianza 
balneare
Lifeguarded Area

Pronto soccorso
First Aid

Bar/Ristorante
Restaurant

Telefono
Telephone

Contenitori per rifuti
Waste bins

Accesso/servizi per disabili

Accesso/servizi per disabili

a richiesta

Disabled access/facilities

Disabled access/facilities
on request

Acqua potabile
Drinking water

Area Protetta
Natural Area

Servizi igienici / WC
Sanitari facilities / Toilets

Trasporto pubblico
Public transport

Divieto di accendere fuochi
No fres

Punto di campionamento 
acque di balneazione
Water Quality testing point

Divieto di accesso ai cani 
No dogs

Punto d’informazione 
ambientale
Environmental Information 
Point

IL PROGRAMMA 
BANDIERA BLU

Stagione Bandiera Blu: 
dal 15 Giugno 

al 15 Settembre 

Qualità delle acque di balneazione

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEEnnnttteeerrrooocccooocccccchhhiii

COME SI LEGGE LA TABELLA

 

 

Buona Qualità delle acque

 
  

Escherichia coli (Coliformi fecali)

 

< 250/100 ml

  

Enterococchi   < 100/100ml

 

 

Scarsa

 

Qualità

 

delle acque

 

Escherichia coli (Coliformi fecali)

 

> 250/100 ml

 

Enterococchi   > 100/100 ml

 

 

La qualità delle acque di 

balneazione di questa spiaggia 

rispetta gli standard previsti dal 

Programma Bandiera Blu; le 

acque di balneazione sono 

monitorate per due differenti

 

indicatori batterici, almeno ogni 

28 giorni,  durante tutta la 

stagione balneare. Nella tabella 

si può vedere quando l’acqua è 

stata analizzata e qual è la sua 

qualità

 

(buona o scarsa).

 

This beach has met the Blue 

Flag water

 

quality standards. 

The bathing water is

 

continuously monitored for the 

different

 

types of bacteria 

shown in the tables.

 

The bathing water is tested 

minimum

 

every 28 days. In the 

tables you can see

 

when the 

water has been analysed and

 

how many bacteria were found.

 

A small number of bacteria tell 

you that

 

the water is very clean 

-

 

a high number

 

of bacteria tell 

you that the water may be

 

polluted and could contain 

bacteria from

 

sewage.

 

Bandiera Blu è un Programma della Foundation for 

Environmental Education (FEE). E’ la FEE Italia che, 

come membro della FEE, è responsabile del  

Programma Bandiera Blu in Italia.

 

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

EEsssccchhheeerrriiiccchhhiiiaaa cccooollliii

Bandiera Blu, l’eco-label  per Spiagge e Approdi 
Turistici è assegnata dalla Foundation for 
Environmental Education (FEE), un’organizzazione 
ambientale non-governativa..
I criteri della Bandiera Blu per le Spiagge sono relativi a 
quattro aree tematiche: a)  Qualità delle Acque, 
b)  Informazione ed Educazione Ambientale, 
c)  Gestione Ambientale 
d)  Servizi e Sicurezza
Anche tu puoi aiutare il Programma con le tue azioni in 
difesa dell’ambiente:
• Sulla spiaggia usa i cestini  e fai la raccolta 
differenziata
• Usa il trasporto pubblico, vai a piedi o in bicicletta 
per raggiungere la spiaggia
• Sulla spiaggia segui le indicazioni del Regolamento 
di Spiaggia
• Goditi la natura della spiaggia e delle aree 
circostanti, ma con rispetto
• Scegli un luogo dove fare le tue vacanze che abbia a 
cuore il suo ambiente e se possibile cerca un 
hotel che sia eco-compatibile

The Blue Flag is awarded by the Foundation for 
Environmental Education (FEE), a non-governmental 
environmental organisation and is represented by 
such national organisations in each of the participating 
countries. 
The criteria for Blue Flag beaches cover four main 
areas: 
 a) Water quality
 b) Environmental information and education
 c) Environmental management
 d) Safety and services 
You can help the Program by also taking actions to 
protect the environment:
• Use the litter-bins on the beach - and recycle waste if 
possible
• Use public transport, walk or rent a bike to get to the 
beach
• Obey the beach code of conduct
• Enjoy the nature of the beach and its surroundings, 
and treat it with respect
• Choose a holiday destination that cares for its 
environment - and an environmentally  friendly hotel 
too, if possible.
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