La pesca sportiva intorno a Porquerolles

Un parco nazionale è un territorio riconosciuto
come luogo di rigenerazione eccezionale.
Sono vietati i rumori e disturbi di natura tale da
turbare la tranquillità dei luoghi.

La pesca del riccio di mare è vietata dal 16/04 al 30/11
La pesca del polpo è vietata dal 01/06 al 30/09

Regolamentazione della pesca ricreativa attorno all'isola di Porquerolles.
Ordinanza prefettizia n° R93-2022-03-22-00001 del 22 marzo 2022

Le specie e le quantità sono definite dal Decreto prefettizio
nº R93-2022-03-22-00002 del 22 marzo 2022

Per ulteriori informazioni sulle normative terrestri e
marittime: www.portcrosparcnational.fr

La pesca sportiva e la pesca subacquea sono vietate per la
corvina e la cernia

Il campionamento tramite la pesca sportiva (pesca con
l’amo e caccia subacquea) è regolamentato al fine di favorire
il ripopolamento dei pesci nelle acque del cuore marino di
Porquerolles.
Rispettare le dimensioni minime di cattura
Lasciate il tempo alle speccie di crescere e riprodursi.

Promemoria di alcune
dimensioni minime di cattura :
Sarago comune ........................................ 23 cm
Saraghi a testa nera con muso appuntito ..18 cm
Parago comune ....................................... 18 cm
Scorfano.................................................. 30 cm
Orata reale e orata grigia ........................ 23 cm
Branzino ................................................. 30 cm
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Cuore marino (600 m) Cattura limitata a tre capi o 5 kg per pescatore a seconda della specie. La pesca del polpo è vietata dal 01/06 al 30/09
C
C caccia subacquea e la pesca amatoriale sono vietate dal 1° luglio al 31 agosto e soggette ad autorizzazione dal 1° settembre al 30 giugno
La
P pesca amatoriale è vietata dal 1° luglio al 31 agosto e soggetta ad autorizzazione dal 1° settembre al 30 giugno. La caccia subacquea è vietata tutto l'anno
La
T
Vietata
qualsiasi forma di pesca sportiva
C caccia subacquea è vietata tutto l'anno
La

Avviata da Natura 2000, la creazione di quest’aerea è il risultato di un processo di concertazione tra tutti gli utenti
del mare (pescatori professionisti e ricreativi, diportisti,
abitanti, autorità). L'obiettivo è creare un effetto di riserva
che, in ultima analisi, andrà a beneficio delle adiacenti
zone dette "cuscinetto" ad est e ad ovest dell’aerea. Il parco
nazionale esegue un monitoraggio scientifico per misurare
l'evoluzione delle popolazioni di pesci e quindi valutare
l'effetto di riserva atteso.
Fortemente colonizzata dall'alga Caulerpa taxifolia, questa
zona è soggetta a un monitoraggio rafforzato e a campagne
di eradicazione mirate, condotte dalle squadre del parco
nazionale.
Perimetro della zona delle risorse: 600 m dal cuore marino
delimitato:
- ad ovest per longitudine 006° 13.6335' E
- ad est per longitudine 006° 14.9871' E

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.

Le attività nautiche intorno all'isola di Porquerolles

Immersioni subacquee intorno a Porquerolles

Per la sicurezza degli utenti dell'ambiente marino,
l'ancoraggio è regolamentato e la velocità limitata a :

Regolamentazione delle attività nautiche
attorno all’isola di Porquerolles.
Ordinanza prefettizia nº 173/2021 del 07 luglio 2021

• 5 nodi nella zona dei 300 metri,
• 3 nodi nel porto,
• 3 nodi nel raggio di 100 m intorno dai dai
dispositivi per l’immersione.

Dal 15/12/2020 alle navi di più di 24 metri
è vietato l’ancoraggio in tutta la rada di Hyères.
Prendere contatto con il semaforo.

L’ancoraggio di navi di +24 m è vietato nel cuore marino
del parco nazionale e in tutto la rada di Hyères.

- L'ancoraggio è vietato tutto l'anno nella zona J (zona di alto
reclutamento di giovani nacchere di mare (Pinna nobilis) Est di Pointe prime), al di fuori dei dispositivi di ormeggio
(privati).

L’immersione subacquea nelle acque del
Parco Nazionale di Port-Cros è vietata ad
eccezione dei titolari di un'autorizzazione
per le immersioni subacquee .
Per ottenerla, ogni subacqueo o centro
d'immersione deve ora registrarsi online
sul sito del CaPeL (Diario di bordo online)
https://capel.portcros-parcnational.fr/
Questo spazio gli permette di firmare le
regole e di trasmettere i suoi dati di immersione.
È sempre necessario visitare le strutture
del Parco Nazionale per ottenere l'adesivo
"diving" da apporre sulla barca.

- L'ancoraggio è vietato al di fuori dei dispositivi riservati alle
imbarcazioni per immersioni nelle zone C, E, G e I.
Dal 15 giugno al 30 settembre sono vietati l'attracco,
l'ormeggio e lo sbarco:
- sull'isolotto del Gros Sarranier;
- tra Cap Rousset (43 0.5500' N - 006 10.3700' E) e la spiaggia
Blanche (43 0.1300' N - 006 0.1300' E);
- sulla penisola del Grand Langoustier (tra i punti 43 e
00.1200' N - 006 09.6000' E e 42, 59.9000' N - 006 e
09.9300' E).

Attracco, ormeggio e sbarco vietati dal 15 giugno al 30 settembre
Cuore marino (600 m)/ Vietati l’uso di moto d’acqua (acquascooter...ecc.) e attrezzi trainati /
Vietate le immersioni con l’autorespiratore tranne autorizzazione dal direttore /
Velocità limitata a 12 nodi / Vietato l’ancoraggio per le imbarcazioni di lunghezza
superiore a 24 m.
Limite di 300 metri / Velocità limitata a 5 nodi
Aeree vietate alle imbarcazioni a motore

Vietato l’ancoraggio (Zone C, E, G, I e J)
Vietato l'ancoraggio e le immersioni subacquee (Zona H)
L’ancoraggio vietato dal 1° luglio al 31 agosto e tutto l'anno
per le navi di lunghezza superiore a 24 m (Zona D)
Aeree di ancoraggio riservate alle imbarcazioni dotate di sistemi ecologici
di riciclaggio dal 15 giugno al 15 settembre

Veicoli nautici a motore (acquascooter, moto d'acqua, ecc.) e
attrezzi trainati sono vietati nel parco nazionale (600 m)
> 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 alle piante del litorale. Nelle acque del parco nazionale
sono vietate tutte le forme di scarico.

Le norme di immersione subacquea prevedono
un limite di 40 subacquei simultaneamente per
sito e esigono un comportamento rispettoso degli
habitat e delle specie.
In particolare impone di non :
• nutrire i pesci : devono rimanere selvatici,
• capovolgere gli scogli,
• entrare in contatto con il substrato o le specie
animali o vegetali.

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.

Le immersioni notturne sono regolate perché
l'uso intensivo delle luci subacquee disturba la
quiete dei pesci.

Attenzione :
tra il 21/06 e il 21/09, l'accesso ad alcune parti
dell'isola può essere vietato alle persone in caso
di provato rischio di incendio.

