
Taranto – 24 febbraio 2012 

A Lezione di Mare 
 
 

L’Area Marina Protetta Porto Cesareo 
Dott. Sergio Fai 



Legge 979/82 – Titolo V “Riserve Marine” 
Definizione di Aree Marine Protette, modalità istitutive,  

forme di protezione 

Legge 394/91  – Titolo II delle Aree Naturali Protette 
Nazionali 

Istituzione e gestione delle aree marine protette 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio  e del Mare 

Direzione per la protezione natura  

Le Leggi che regolamentano le aree marine protette 
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Legge 394/91 – Titolo II delle Aree Naturali Protette 
Nazionali 
Istituzione e gestione delle aree marine protette 

Legge 394/91 Art.19 – Gestione delle aree protette marine  
 
(…) 
 
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la 
tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità 
istitutive dell'area. In particolare sono vietati: 

   a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali 
       nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici 
   b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e 
       idrobiologiche delle acque; 
   c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; 
   d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di 
       cattura; 
   e) la navigazione a motore; 
   f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 

Legge 979/82 Art.27 
 
Il decreto di istituzione della riserva marina prevede (…) la regolamentazione della 
riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni 
o autorizzazioni. 
 



Decreto ministeriale 12 dicembre 1997 Istituzione dell'area naturale marina 
protetta 

denominata "Porto Cesareo" 
(G.U. della Repubblica Italiana n. 45 del 24 febbraio 1998) 

Decreto ministeriale 12 dicembre 1997  Art. 7: 
“Il Regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale 

marina protetta sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come 
modificato dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 . . .” 

Zona A Zona B Zona C 

Vietato    Consentito Vietato    Consentito Vietato    Consentito 
L’accesso  Ricerca 

controllo ancoraggio 
Navigazione 10nodi 

Pesca Artigianale 

Pesca Sportiva  

con sole lenze da fermo 

Attività Subacquea 

Navigazione 10nodi 

Pesca Artigianale 

Pesca Sportiva  

con sole lenze da fermo 

Attività Subacquea 

ancoraggio 
Pesca Subacquea Pesca Subacquea 
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D.I. AMP Porto Cesareo 
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L’Iter del Regolamento nell’AMP Porto Cesareo 

Il Ministero dell’Ambiente con nota prot. 
DPN/3D/2006/18862 del 19/07/06 trasmette 

schema di Regolamento recante la disciplina 
e l’organizzazione dell’AMP 

Il Ministero dell’Ambiente trasmette i 
Protocolli Tecnici derivanti dai Tavoli 
Tecnici avviati con le amministrazioni 

competenti e 
Da Recepire nei Regolamenti e nuovi 

Decreti Istitutivi: 

Attività Subacquee Ricreative nelle AMP 
 

Tavolo tecnico con Ministero Ambiente,  
FIPSAS, CMAS, ASSOSUB, Federparchi, 

Legambiente, CIAS, ADISUB, HSA, 
Greenpeace, ADISUB, ICRAM, Lega 

Navale, Marevivo  

Roma, 02.02.2007 Protocollo Tecnico 
Nautica da diporto nelle AMP 

 
Tavolo Tecnico con Ministero 
dell’Ambiente, Ministero dei Trasporti, 
Comando Generale Capitanerie di Porto, 
Federparchi, Ucina, Assonautica, 
AssoCharter, AMI, Legambiente, Marevivo, 
WWF  

Velocità di navigazione 
nelle AMP: 
 
5 nodi  entro 300m dalla 
costa e 10 nodi entro i 
600 m 

 

Le Azioni del Ministero dell’Ambiente: 
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L’Iter del Regolamento nell’AMP Porto Cesareo 

5 miglia nautiche 

7 miglia nautiche 

6 miglia nautiche 



… probabili zone di ancoraggio 
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L’Iter del Regolamento nell’AMP Porto Cesareo 

Le Azioni del Consorzio di Gestione AMP Porto Cesareo: 

TESI DI LAUREA 
SPERIMENTALE IN 

BIOLOGIA MARINA – 
Università del Salento sul tema:  

 
Proposta di Regolamento di 
esecuzione ed organizzazione 
dell’Area Marina Protetta 

Porto Cesareo 
 
 

Consultazioni con gli stakeholders: 
(2007 – 2008) 

Consulta per la Pesca Porto Cesareo 

Rappresentanti Locali Cooperative Pesca 
Forze di Polizia 

Sindaci Nardò e Porto Cesareo 
Presidente Provincia Lecce 

Coordinamento Associazioni Ambientaliste  

Comitato Diportisti Porto Cesareo 
Fishing Club Porto Cesareo 

Fipsas 
Cooperativa Hydra 

Diving Center 



Delibera del CdA n° 7 del 18/03/2008  
APPROVAZIONE PROPOSTA  

“REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE  
DELL’AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO” 

Verbale Commissione di Riserva n° 1 del 18/04/08 
Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 

Delibera del CdA n° 20 del 30/05/2008  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE —

OSSERVAZIONI COMMISSIONE DI RISERVA  
 

 Presa atto delle osservazioni Commissione di Riserva 
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L’Iter del Regolamento nell’AMP Porto Cesareo 

Le Azioni del Consorzio di Gestione AMP Porto Cesareo: 

Invio alla Commissione di Riserva per acquisizione parere 

19/03/2008 Invio al Ministero della Proposta di Regolamento  



Il Ministero dell’Ambiente ha approvato con D.M. Del  09.12.2009, 
pubblicato sulla G.U. n°1 del 02/01/2010 il  

Regolamento Di Esecuzione ed Organizzazione,  
in forma emendata rispetto alla proposta inviata dal Consorzio 

 

Il Regolamento dell’AMP Porto Cesareo 
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TITOLO	  I	  DISPOSIZIONI	  GENERALI	  

Ar0colo	  1	  –	  Ogge8o	  

Ar0colo	  2	  -‐	  Definizioni	  

TITOLO	  II	  ORGANIZZAZIONE	  DELL'AREA	  MARINA	  PROTETTA	  

Ar0colo	  4	  –	  Ges0one	  dell'Area	  marina	  prote8a	  

Ar0colo	  5	  –	  Responsabile	  dell’Area	  marina	  prote8a	  

Ar0colo	  6	  -‐	  Commissione	  di	  Riserva	  

TITOLO	  III	  DISCIPLINA	  DI	  DETTAGLIO	  E	  CONDIZIONI	  DI	  ESERCIZIO	  DELLE	  ATTIVITA’	  CONSENTITE	  

Ar0colo	  8	  –	  Disciplina	  degli	  scarichi	  idrici	  

Ar0colo	  9	  –	  Disciplina	  delle	  aRvità	  di	  soccorso,	  sorveglianza	  e	  servizio	  

Ar0colo	  10	  -‐	  Disciplina	  delle	  aRvità	  di	  ricerca	  scien0fica	  

Ar0colo	  11	  –	  Disciplina	  delle	  aRvità	  di	  riprese	  fotografiche,	  cinematografiche	  e	  televisive	  

Ar0colo	  12	  -‐	  Disciplina	  dell'aRvità	  di	  balneazione	  

Ar0colo	  13	  -‐	  Disciplina	  delle	  immersioni	  subacquee	  	  

Ar0colo	  14	  -‐	  Disciplina	  delle	  visite	  guidate	  subacquee	  

Ar0colo	  15	  -‐	  Disciplina	  della	  navigazione	  da	  diporto	  

Ar0colo	  16	  -‐	  Disciplina	  dell’aRvità	  di	  ormeggio	  

Ar0colo	  17	  -‐	  Disciplina	  dell’aRvità	  di	  ancoraggio	  

Ar0colo	  18	  -‐	  Disciplina	  delle	  aRvità	  di	  trasporto	  passeggeri	  e	  visite	  guidate	  

Ar0colo	  19	  -‐	  Disciplina	  delle	  aRvità	  di	  noleggio	  e	  locazione	  di	  unità	  da	  diporto	  
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Ar0colo	  20	  -‐	  Disciplina	  dell’aRvità	  di	  pesca	  professionale	  

Ar0colo	  21	  -‐	  Disciplina	  dell’aRvità	  di	  pescaturismo	  

Ar0colo	  22	  -‐	  Disciplina	  dell’aRvità	  di	  pesca	  spor0va	  

TITOLO	  IV	  DISCIPLINA	  DELLE	  AUTORIZZAZIONI	  ALLO	  SVOLGIMENTO	  DELLE	  ATTIVITÀ	  CONSENTITE	  NELL’AREA	  
MARINA	  PROTETTA	  “PORTO	  CESAREO”	  

Ar0colo	  23	  -‐	  Ogge8o	  ed	  ambito	  di	  applicazione	  

Ar0colo	  24	  –	  Domanda	  di	  autorizzazione	  

Ar0colo	  25	  –	  Documentazione	  da	  allegare	  

Ar0colo	  26	  -‐	  Procedura	  d'esame	  delle	  istanze	  di	  autorizzazione	  

Ar0colo	  27	  -‐	  Criteri	  di	  valutazione	  delle	  istanze	  di	  autorizzazione	  

Ar0colo	  28	  –	  CorrispeRvi	  per	  le	  autorizzazioni	  e	  diriR	  di	  segreteria	  

Ar0colo	  29	  -‐	  Monitoraggio	  e	  aggiornamento	  

TITOLO	  V	  DISPOSIZIONI	  FINALI	  

Ar0colo	  30	  –	  Sorveglianza	  

Ar0colo	  31	  –	  Pubblicità	  

Ar0colo	  32	  –	  Sanzioni	  


