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COSTITUITO IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
CANOISTICHE DEL PORTICCIOLO DI NERVI
Con il sostegno della FICK Federazione Italiana Canoa Kayak del CONI
e della FICT Federazione Italiana Canoa Turistica

Il Porticciolo di Nervi rappresenta una realtà unica nel panorama sportivo e diportistico
italiano, In questo splendido scorcio del Levante genovese, le condizioni climatiche, la
bellezza del tratto costiero dall’Area Marina di Portofino al Porto Antico di Genova, le facilità
di accesso al mare in uno specchio acqueo protetto, hanno determinato nel tempo una
straordinaria concentrazione di attività che attraverso varie tipologie di kayak, canoe e
tavole, ben rappresentano la nautica leggera, popolare, non inquinante e che non richiede
infrastrutture invasive.
Attualmente operano nella Baia di Nervi otto società con circa 900 iscritti che prendono il
mare tutti i mesi dell’anno e rappresentano i più numerosi fruitori del Porticciolo. Sono realtà
“storiche”, in alcuni casi attive da diverse decine di anni, che coprono un po’ tutte le
specialità canoistiche, con impostazioni sportivo/agonistiche piuttosto che dichiaratamente
diportistiche, ma anche portatrici di istanze sociali e culturali.
Vengono praticati kayak da mare, fishing kayak, canoa fiume/slalom/discesa/alto corso,
canoa polo, surfski, SUP, salvamento con tavole ecc.
Alcune società organizzano corsi, raduni e kermesse con canoisti provenienti dall’Italia e
dall’estero e forniscono assistenza a realtà associative e a persone svantaggiate che
vogliano provare la canoa; vengono anche forniti servizi a tutta la cittadinanza come il
noleggio dei kayak ed è “da sempre” attivo un negozio di articoli sportivi specializzato.
Nelle belle strutture di accoglienza che guardano la Baia da Levante (il Castello all’inizio
della passeggiata Anita Garibaldi) e da Ponente (il Collegio degli Emiliani) vengono spesso
organizzate conferenze, manifestazioni, iniziative per la conoscenza e la difesa del territorio
e dell’ambiente e per la sensibilizzazione sulla sicurezza in mare.
È bene rimarcare che quella dei canoisti di Nervi è una presenza discreta, silenziosa e non
inquinante, che genera anche una interessante attività con un significativo indotto

economico. Kayak, canoe e tavole non occupano spazi pubblici e il rimessaggio avviene in
magazzini privati, generalmente fuori dalla vista, che i diversi club hanno in locazione nelle
vie che portano allo specchio acqueo (via Gazzolo, via Ganduccio, via A. Provana di Leyni).
Le Associazioni Canoistiche del Porticciolo di Nervi hanno deciso di dare vita a un
Coordinamento per meglio comunicare le proprie attività e per dare il proprio contributo
affinché le attività nautiche all’interno della Baia di Nervi avvengano in modo ordinato e
sicuro. Nello specchio acqueo libero del Porticciolo e alla foce del torrente, vi sono infatti le
condizioni ideali per i corsi e gli allenamenti delle varie specialità canoistiche e per
l’approccio al mare delle persone svantaggiate: una possibilità d’utilizzo che va
assolutamente mantenuta e promossa e non certamente svenduta per gli interessi di pochi.
In particolare il Coordinamento si impegna perché – attraverso i progetti di riqualificazione
in programma nei prossimi anni - venga esaltata l’autentica vocazione della Baia di Nervi:
un approdo protetto per piccole imbarcazioni tirate in secca con un numero di ormeggi
limitato e di carattere transitorio; una spiaggia relativamente ampia e uno specchio d’acqua
a disposizione di tutti; un luogo bello e non inquinato per la cittadinanza e i turisti.
Le associazioni canoistiche sono in stretto contatto con le altre realtà nautiche operanti a
Nervi e con comitati e associazioni impegnate nella tutela ambientale e paesaggistica del
litorale Genovese (comitato Amici della Baia di Nervi, Italia Nostra, Legambiente Liguria).

Genova, gennaio 2020
Le Associazioni del Coordinamento:
Canoa Club Nervi asd

canoaclubnervi@gmail.com

Canoaverde aps circolo di Legambiente

canoaverde@canoaverde.org

Centro Kayak Canoa asd

centrokcanoa.asd@gmail.com

Fratellanza Nuoto Ponte X

marco.fpxnuoto@gmail.com

Genova Canoa Club

andrea.cervia@hotmail.it

Kayak Canoa Clan

carlo.casarino@libero.it

Kriminal Kayak

info@kriminalkayak.it

Lo Scalo scuola canoa kayak

info@loscalo.it

FICK Federazione Italiana Canoa Kayak CONI segreteria.presidente@federcanoa.it
FICT Federazione Italiana Canoa Turistica

presidente@canoa.org
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