Regolamento del parco nazionale

Navigazione e immersioni intorno a Port-Cros

Essendo l'isola di Port-Cros classificata "cuore di
parco" l'accesso dei cani è regolamentato.

Per la sicurezza degli utenti dell'ambiente marino,
l'ancoraggio è regolamentato e la velocità limitata a:
• 12 nodi tra 300 e 600 metri dalle coste,
• 5 nodi nella zona dei 300 metri e nella ZMEL,
• 3 nodi nel porto.

Due pontili, spiaggia della Palud e spiaggia del Sud,
concedono a piccole imbarcazioni di ormeggiare per
accedere alle spiagge. Una boa di ormeggio da condividere,
spiaggia della Palud, permette di raggiungere il sentiero
sottomarino segnato a nuoto.

Non è consentito tirare imbarcazioni a terra.
Per ulteriori informazioni sulle
normative terrestri e marittime:

Nell'insieme della fascia costiera dell'isola di Port-Cros
e degli isolotti di Bagaud, della Gabinière e del Rascas è
vietato, salvo per imperativi motivi di sicurezza, trainare
qualsiasi imbarcazione a secco o ormeggiare al di fuori degli
anelli previsti a tale scopo, utilizzando una cima o un'ancora,
sulla parte terrestre. Inoltre, sulle isolette, è vietato sbarcare
al di fuori del molo previsto a tale scopo.

www.portcrosparcnational.fr
police@portcros-parcnational.fr
Maison de parc national :
83400 Port-Cros
Tel. : +33 (0)4 94 01 40 70

Dal 15 giugno al 15 settembre, il traffico fuori dai sentieri
segnalati è vietato su tutto il territorio terrestre del parco
nazionale.

Sede legale:
Parc national de Port-Cros
181, Allée du Castel Sainte Claire
BP 70220
83406 Hyères cedex
Tel. : +33 (0)4 94 12 82 30
Fax : +33 (0)4 94 12 82 31
E-mail: accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
www.portcrosparcnational.fr

Per ordine del Prefetto Marittimo, solo le navi dotate di
serbatoi di acque nere sono autorizzate a ormeggiare nelle
acque di Port-Cros.
I diportisti sono quindi invitati ad attrezzare la loro
imbarcazione secondo le normative vigenti.

Regolamento nella ZMEL

1 boa = 1 imbarcazione

1 persona sempre
a bordo
Per ulteriori informazioni :

Notte soggetta a pagamento e prenotazione
(18:00 a 08:00)

Cuore marino nei limiti di 600 m/ Area riservata a imbarcazioni dotate di
sistemi ecologici di riciclaggio / Velocità limitata a 12 nodi / Vietato l’ancoraggio
alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 24 m /Vietati i veicoli a motore
(MNV: scooter, moto d'acqua, ecc.) e veicoli trainati / Vietate le immersioni
con autorespiratore tranne autorizzazione.

68 boe
Velocità limitata
a 5 nodi

http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/sejourner/la-zmel-de-bagaud
o per codice QR

Limite di 300 metri / Velocità limitata a 5 nodi
Riserva integrale terrestre (divieto di sbarco)
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Giornata Libera e
gratuita
(08:00-18:00)

Immersioni subacquee intorno a Port-Cros

Vietato il traffico e l'ancoraggio
Ancoraggio vietato

È vietato l’ancoraggio di imbarcazioni di
lunghezza superiore a 24 m.

Ancoraggio vietato tranne che sul dispositivo di immersione
Dispositivi di ormeggio riservati alle immersioni.
Presenza a bordo di una persona in grado di manovrare la nave
obbligatoria nei periodi di forte affluenza dalle 9 alle 17.
Dispositivi di ormeggio riservati alle immersioni.
Immersioni subacquee vietate dal 1º aprile al 30 settembre
ZMEL (Zone di ancoraggio e di attrezzature leggere) 68 boe da ormeggio
dal 15 aprile al 15 ottobre

Vietato l'uso di moto d'acqua (scooter, moto d'acqua, ecc.)
e di macchinari trainati.

> L’ancoraggio nel ZMEL è sempre vietato. L'ormeggio è
possibile dal 15 aprile al 15 ottobre sui dispositivi previsti
a tale scopo.
> A bordo, evitare l'uso di detergenti domestici: utilizzare
prodotti biodegradabili.
> Assicuratevi di non scaricare le vostre acque reflue in mare:
pensate alla vita marina e ai vegetali del litorale. Nelle acque
del parco nazionale è vietata qualsiasi forma di scarico.
> Sono vietati i rumori e i disturbi di natura tale da disturbare
la tranquillità del luogo.

L’immersione subacquea nelle acque del Parco
Nazionale di Port-Cros é vietata ad eccezione dei
titolari (singoli o struttura) di un'autorizzazione
per le immersioni subacquee. Quest’ultimo è
rilasciato negli stabilimenti (Maison de parc
national) del parco nazionale, a Port-Cros o a
Porquerolles, dopo avere firmato il « Règlement
de la plongée sous-marine dans les cœurs marins
du parc national de Port-Cros »
Il regolamento per le immersioni prevede un limite di 40
subacquei contemporaneamente per sito e prescrive un
comportamento rispettoso degli habitat e delle specie.
In particolare, richiede di non:
• nutrire i pesci: devono rimanere selvatici
• capovolgere gli scogli,
• entrare in contatto con il substrato o le specie animali
o vegetali.
Per questo motivo, le immersioni di formazione sono
regolamentate. Le immersioni notturne sono regolate
perché l'uso intensivo delle luci subacquee disturba la
tranquillità dei pesci.
Sommozzatori, segnalatevi in superficie
con le bandiere regolamentari!
Per la vostra sicurezza, l'ancoraggio non è consentito
entro 100 metri dai siti di immersione.
• I subacquei autorizzati (singoli o struttura)
hanno la priorità per l'ormeggio sulle boe per
la subacquea. Diverse imbarcazioni possono
ormeggiarvi contemporaneamente fino a un limite di
3 navi durante il tempo necessario per l'immersione.
L'ormeggio è vietato alle navi di oltre 15 metri.
• Durante l'orario di ormeggio è obbligatoria
la presenza a bordo di una persona in grado di
manovrare l’imbarcazione durante i periodi di
forte affluenza di maggio e giugno e durante i
mesi di luglio e agosto dalle 9:00 alle 17:00 nei siti
d’immersione seguenti: La Gabinière, la Croix, le
Vaisseau e la Galère.

Navigazione,
pesca,
immersioni

intorno all'isola di PortCros

e accesso al
porto

Un parco nazionale è un territorio eccezionale aperto a
tutti ma sotto la responsabilità di ciascuno. È protetto da
norme specifiche. Vi preghiamo di rispettarle.

< Imbarcazioni superiori a 12m >
Posto

Sonde

Sonde
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capitainerie@portcros-parcnational.fr
1,90

Funzionamento del porto di Port-Cros :
Accesso e ormeggio gratuito dalle 9:00 alle 18:00
Tassa portuale per la notte da pagare alla Capitaneria
all’arrivo.
Porto vietato alle navi di lunghezza >15 m, tranne per
il molo di pietra accessibile a navi di lunghezza >15 m
e <30 m su prenotazione.

1,60

23
25
27
29

Motori

Servizi :
Acqua dolce 20 l/giorno e per imbarcazione
(al rubinetto dalle 18:00 alle 21:00).
2 punti d'acqua: 1 blocco WC alla capitaneria di
porto e 1 alla fine dei pontili.
Blocco per il lavaggio alla fine dei pontili.
Locale per la raccolta differenziata dei rifiuti
Niente carburante, niente elettricità, niente doccia.
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spiaggia
(Manoir)
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Area
riservata
ai residenti
(lato
villaggio)

La caccia subacquea è vietata.

Pontile per piccole imbarcazioni

Lunghezza massima delle navi a secondo le boe:
Boe da 1 a 11: 10 metri
Boe da 12 a 42: 15 metri
Promemoria:
Nel porto sono vietate le seguenti cose:
Nessun funzionamento
del gruppo elettrogeno

54

Nuoto

Rumore

BBQ

Vietato nel parco nazionale:

(Sonde in metri)

L'ormeggio avviene su cima (cima "lato mare").
Sonda al molo di pietra : 2,40 m
Non è consentito l'accoppiamento di imbarcazioni
sulle boe.
Promemoria : la profondità = la sonda + l'altezza dell'acqua

La pesca sportiva è regolamentata. Consultare il
sito www.portcrosparcnational.fr per conoscere i
periodi, le aeree e le pratiche consentite.

La pesca professionale è regolamentata e soggetta alla
firma annuale di una carta partenariale con il parco
nazionale.

Pontile Sud

59
1,75

Regolamento della pesca marittima da diporto
attorno all'isola di Port-Cros
Ordinanza prefettizia nº 2004-731 del 30 giugno 2004
Ordinanza prefettizia n°2013354-0001 del 20 dicembre 2013
Ordinanza inter-prefettizia n°039/2020 del 24 marzo 2020

Riservato «Sosta breve» Contattare la capitaneria (VHF 9)

Posto

2,50

Pontile Nord

Molo di pietra (navi > 15m)

< Imbarcazioni inferiori a 12m >

Sonde

2,00

La pesca sportiva attorno a Port-Cros

Capiteneria / Maison de Parc national

Pontile A

Barche a vela

VHF 9/16
Tel: +33 (0)4 94 01 40 72

Barche a vela

Il porto è esposto al maestrale e è pericoloso
con venti superiori alla forza 7.
Servizi :
Capitaneria : apertura tutto l'anno
8:30 - 12:00 ; 16 :00 – 18 :30

Pontile B

PONTILE NORD

Pontile C

Motori

Il parco nazionale di Port-Cros gestisce il porto,
i pontili e l'ormeggio organizzato.

La mappa del porto:

Sonde (allo zero delle carte) ai pontoni:

PONTILE SUD

Gestione del porto

Drone

NMV

Boe trainate Nutrire animali

Cuore marino
É vietata la pesca ricreativa, tranne la pesca con la lenza, massimo due canne,
con ogni lenza dotata di un solo amo o esca.
Vietata ogni forma di pesca ricreativa
Riserva integrale terrestre (divieto di sbarco)

Saupe (S.Uriot)

Molti animali marini vivono nelle rocce o nelle praterie
di Posidonia.
Osservateli senza disturbare!

