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L’ Area Marina Protetta è di tutti e per tutti, soprattutto della flora 
e della fauna ancora presenti, che abitano la terra, l’acqua e l’aria. 

Per poterla preservare al meglio abbiamo necessità di ridurre al mi-
nimo l’impatto antropico. Per questo è indispensabile la consapevole 
collaborazione di tutti. Vi invitiamo a prendere visione del Regolamen-
to di fruizione dell’AMP1.

1. Dove si può navigare e a che velocità
Nella zona A non è consentito l’accesso, la navigazione e la balneazione2. Nelle zone 
B e C si può navigare alla velocità massima di 5 nodi entro i 300 metri dalla costa e 
di 10 nodi entro i 600 metri dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante (non 
planante)3. Nei porti la velocità non può essere superiore a 3 nodi4;

2. Dove possiamo ancorare
Nelle zone B e C l’ancoraggio è consentito su fondali inerti, sabbiosi o ciottolosi 
mentre non è consentito su fondali colonizzati da praterie di Posidonia oceanica e 
su formazioni a coralligeno5; 

3. Spegniamo i motori 
Non è consentito mantenere i motori dell’imbarcazione accesi dopo aver terminato 
le operazioni di ormeggio o ancoraggio, sia in porto che in rada6. Inoltre in tutta l’area 
marina protetta non è consentito l’uso di moto d’acqua o simili, nonché la pratica di 
sci d’acqua o simili7;

4. Teniamo pulite le acque
In tutta l’Area Marina Protetta non è consentito lo scarico a mare di acque non de-
purate (provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale) e di qualsiasi so-
stanza tossica o inquinante (compresi i detersivi), nonché la discarica di rifiuti solidi 
o liquidi8. Quindi non vanno usati shampoo, bagnoschiuma o simili per le docce all’e-
sterno dell’imbarcazione, né in porto né in rada. 

1. Il Regolamento dell’Area Marina Protetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano” è stato 
approvato con DM n. 123 del 18/04/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Disciplinare Integrativo allegato alla Delibera di Giunta Comunale di 
Ventotene n. 50/2021
2. art. 16, punto 3 del Regolamento
3. art. 16, punto 7 del Regolamento 
4. Codice della navigazione 
5. art. 18, punti 2 e 3 del Regolamento 
6. art. 17, punto 4, comma e) del Regolamento
7. art. 16, punto 1 del Regolamento
8. art. 16, punto 8 del Regolamento

5. Attenzione alla falesia
In tutto il periplo dell’isola di Ventotene è vietato ormeggiare, sostare, nuotare o 
altro a meno di 50 mt dalla costa9. È assolutamente vietato sbarcare o stanziare nelle 
cale e sugli scogli per grave pericolo di crolli, come recitano i cartelli apposti ovunque 
sulla falesia. E’ inoltre vietato asportare sabbia, roccia, organismi vegetali e/o animali 
vivi o morti e non è consentita la pesca subacquea. Tutti gli utenti sono invitati a 
prendere visione delle ordinanze vigenti presso gli uffici della Capitaneria di Porto.

6. Lasciamo spazio alla musica della natura
In tutta l’area marina protetta  non è consentito l’uso improprio di impianti di diffu-
sione della voce e di segnali acustici o sonori10 (il volume degli impianti di diffusione 
deve rimanere nel perimetro della propria imbarcazione). La riduzione dell’inquina-
mento acustico, oltre a rappresentare una norma di buon vicinato, è molto importan-
te per la tutela della fauna della nostra riserva;

7. Preserviamo la fauna dell’area protetta
Nella AMP/RVS delle isole di Ventotene e Santo Stefano nidificano e transitano nu-
merose specie di uccelli tra le quali le colonie di Berte maggiore e minore che sono 
estremamente sensibili alle luci artificiali11. Pertanto vi preghiamo di non illuminare 
la falesia con nessuna fonte di luce, e di ridurre al minimo indispensabile il numero 
e l’intensità dell’illuminazione a bordo. Non è raro incrociare in mare cetacei e tar-
tarughe marine. In questo caso non avvicinatevi, non alterate rotta e velocità12 e 
segnalate l’avvistamento al 1530 al fine di monitorarli;

8. La raccolta dei rifiuti nel Comune di Ventotene
I rifiuti vanno conferiti adeguatamente differenziati in buste trasparenti. Le imbarca-
zioni ormeggiate presso le banchine in concessione possono conferirli al personale 
del concessionario, mentre le imbarcazioni alla fonda possono conferirli presso l’iso-
la ecologica sita sulla banchina del porto nuovo tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e 
dalle 18:00 alle 20:00 esclusivamente alla presenza degli addetti;

9. Divertiamoci
Questo decalogo ha l’obiettivo di farci vivere le nostre isole nel rispetto degli altri, 
della flora e della fauna, diminuendo il nostro impatto, contribuendo a lasciare ai 
nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo oggi e consentendoci di vivere 
un’esperienza più profonda e indimenticabile. Buona permanenza.

9. Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 07/2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza
10. art. 16, punto 9 del Regolamento
11. Misure di conservazione della ZPS IT6040019 “Isola di Ponza, Palmarola, Zannone, Ven-
totene e S. Stefano” D.G.R. 612/2011 integrate dal REO dell’AMP DM n.123/2014
12. art. 22, punto 4 del Regolamento
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