
Vivi in armonia
con la Natura

Living in harmony with Nature
Area Marina Protetta “Capo Carbonara”

Via Roma, 60 - 09049 VILLASIMIUS
Tel +39 070 790234

info@ampcapocarbonara.it
www.ampcapocarbonara.it

Numeri utili / Useful numbers
Polizia Municipale / Municipal police 070.790322

Emergenza sanitaria / Health emergency 118

L’ Area Marina Protetta “Capo Carbonara” è stata isti-
tuita dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, con decreto Ministeriale del 15 
Settembre 1998, poi modificato nel 1999 e sostituito 
integralmente dal Decreto Ministeriale del 7 Febbraio 
2012 (Gazzetta ufficiale n° 113 del 16 Maggio 2012).

La gestione dell’ Area Marina Protetta
è affidata al Comune di Villasimius

Il comportamento nell’Area Marina Protetta 
“Capo Carbonara”

Zona A: Riserva Integrale
È consentito:
•	 L’accesso al personale dell’ Ente Gestore, per attivi-

tà di servizio, e al personale scientifico, per lo svol-
gimento di attività di ricerca autorizzate.

•	 La realizzazione di visite guidate subacquee, rego-
lamentate dall’Ente Gestore, in aree limitrofe, se-
condo percorsi prefissati, tenendo comunque con-
to delle esigenze di elevata tutela ambientale.

•	 Le attività di soccorso e sorveglianza.
•	 Le attività di servizio svolte per conto dell’ Ente 

Gestore.

Sono vietate:
•	 La balneazione.
•	 La pesca professionale, sportiva e subacquea.
•	 Il transito di natanti fatta eccezione per quelli dell’A-

rea Marina Protetta o autorizzati dalla stessa.

Zona B: Riserva Generale
Sono consentite le attività della zona A.
Inoltre è consentito:
•	 La navigazione a natanti ed imbarcazioni a 

bassa velocità non oltre i 10 nodi.
•	 Le visite guidate subacquee regolamenta-

te dall’Ente Gestore dell’Area Marina Protetta 
con le modalità presenti nel Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione.

•	 La balneazione.
•	 Le immersioni subacquee libere senza autore-

spiratore nel pieno rispetto delle disposizio-
ni dell’Ente Gestore e delle ordinanze della 
Capitaneria di porto.

•	 L’ormeggio nelle apposite strutture predispo-
ste dall’Ente Gestore oppure compatibilmen-
te con l’esigenza di tutela dei fondali (fondali 
sabbiosi o rocciosi).

•	 La piccola pesca, con attrezzi selettivi che 
non danneggino i fondali (reti da posta fis-
se, nasse e tramaglio), ai soli pescatori pro-
fessionisti residenti nel Comune di Villasimius 
alla data di entrata in vigore del Decreto n° 
60 del 7 Febbraio 2012 con le modalità pre-
senti nel Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione.

•	 La pesca sportiva ai soli residenti o equiparati 
ad essi (proprietari di seconde case, posto bar-
ca alla Lega Navale di Villasimius, posto barca 
annuale alla Marina di Villasimius), con le tec-
niche e le quantità previste nel Regolamento 
di Esecuzione ed Organizzazione.

•	 L’attività di whale - watching (osserva-
zione cetacei) secondo le modalità pre-
viste nel Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione.

Sono vietate:
•	 La pesca subacquea.
•	 Le immersioni subacquee libere con autorespi-

ratore.
•	 L’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mez-

zi similari, la pratica dello sci nautico e sport ac-
quatici similari.

Zona C: Riserva Parziale
Sono consentite le attività della zona B.
Inoltre è consentito:
•	 L’accesso alle navi da diporto.
•	 La navigazione a natanti ed imbarcazioni a bas-

sa velocità non oltre i 10 nodi.
•	 L’ormeggio nelle apposite strutture predispo-

ste dall’Ente Gestore oppure compatibilmente 
con l’esigenza di tutela dei fondali (fondali sab-
biosi o rocciosi).

•	 La piccola pesca, con attrezzi selettivi che non 
danneggino i fondali (reti da posta fisse, nasse 
e tramaglio), ai soli pescatori professionisti resi-
denti nel Comune di Villasimius alla data di en-
trata in vigore del Decreto n° 60 del 7 Febbraio 
2012 con le modalità presenti nel Regolamento 
di Esecuzione ed Organizzazione.

•	 Le immersioni subacquee libere con e/o sen-
za autorespiratore previa autorizzazione del 
soggetto gestore con le modalità presenti nel 
Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione.

•	 La pesca sportiva ai residenti o equipara-
ti ad essi (proprietari di seconde case, po-
sto barca alla Lega Navale di Villasimius, po-
sto barca annuale alla Marina di Villasimius) e 
ai non residenti, con le tecniche e le quanti-
tà previste nel Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione. 

•	 L’attività di whale - watching (osservazio-
ne cetacei) secondo le modalità previste nel 
Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione.

Sono vietate:
•	 La pesca subacquea.
•	 L’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi 

similari, la pratica dello sci nautico e sport acqua-
tici similari. 

Zona D: Riserva Sperimentale
Sono consentite le attività della zona C.
Inoltre è consentito:
•	 La navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa 

velocità non oltre i 20 nodi.

Sono vietate:
•	 La pesca subacquea 
•	 L’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mez-

zi similari, la pratica dello sci nautico e sport ac-
quatici similari. 

NON ANCORARE SULLA POSIDONIA
HABITAT PROTETTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 

HABITAT 92/43/CE

Oltre a quanto indicato nelle regole generali 
(Decreto Ministeriale n° 60 del 7 Febbraio 2012 e 
Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione)

Ricorda:
•	 Sei in un Sito di interesse comunitario (SIC) istitui-

to ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
•	 Sei in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) istitui-

ta ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE;
•	 Sei in una Area ASPIM (Area Specialmente 

Protetta di Importanza Mediterranea) ai sen-
si della Convenzione per la protezione del Mar 
Mediterraneo dai rischi dell’inquinamento o co-
nosciuta come Convenzione di Barcellona.

“Capo Carbonara” Marine Protected Area was 
established by Ministry of the Environment and 
Protection of land and sea, by means of the 
Ministerial Decree issued on September 15th, 
1998, amended in 1999 and then overwritten 
by the Ministerial Decree issued on February 
7th, 2012 (Official Gazette n° 113 on May 16th, 
2012). 

The management of Marine Protected Area
is entrusted by the Municipality of Villasimius

Rules of conduct in the Marine Protected
Area “Capo Carbonara”

Zone A – Full Reserve
Permitted activities:
•	 Access to the Managing Authority’ staff of the 

Marine Protected Area for maintenance, control, 
and to scientific personnel for authorized research 
activities;

•	 Access of authorized guided scuba diving tours 
in restricted areas and only on approved routes, 
considering high environmental protection;

•	 Rescue and supervisory control;
•	 Service activities carried out on behalf of Managing 

Authority.

Forbidden activities:
•	 Swimming;
•	 Spearfishing, professional and sport fishing;
•	 Boat cruising except for the patrol boats of the 

Marine Area’s guards or authorized.

Zone B – General Reserve
All activities of Zone A are permitted.

In addition it is permitted:
•	 Sailing and cruising with boats at low speed 

(not exceeding 10 knots);
•	 Guided tours, including scuba diving 

authorized by the Managing Authority of the 
Marine Protected Area;

•	 Swimming; 
•	 Free scuba diving without breathing 

apparatus in agreement with dispositions of 
the Managing Authority and with ordinances 
of Port Captaincy;

•	 Mooring at suitable structures provided by the 
Managing Authority of the Marine Protected 
Area or compatibly with the necessities of 
seabed safeguard (sea and rocky bottoms);

•	 Limited fishing for the professional fishermen 
resident in Villasimius Municipality by the 
data of entry into force of the Ministerial 
Decree n° 60 emitted on February 7th, 2012 
with current procedure in Execution and 
Organization Regulation. Note that the 
fishing equipment must not damage the 
seabed (gillnet, fish trap and trammel net);

•	 Sport fishing for residents or equivalent 
persons (second home owners, berth to the 
Lega Navale sezione di Villasimius, annual 
berth to the Marina di Villasimius), with 
technical and quantity provided for Execution 
and Organization Regulations;

•	 Whale-watching activities according to 
Execution and Organization Regulations.

Forbidden Activities:
•	 Spearfishing;
•	 Free scuba diving, using Jet-Ski or similar, 

Waterskiing or similar.

Zone C – Partial Reserve
All activities of Zone B are permitted.
In addition it is permitted:
•	 Access to recreational boats;
•	 Sailing and cruising with boats at low speed 

(not exceeding 10 knots);
•	 Mooring at suitable structures provided by the 

Managing Authority of the Marine Protected 
Area, compatibly with the necessities of seabed 
safeguard (sea and rocky bottoms);

•	 Limited fishing for the professional fishermen 
resident in Villasimius Municipality by the data 
of entry into force of the Ministerial Decree n° 
60 emitted on February 7th, 2012 with current 
procedure into Execution and Organization 
Regulation. The fishing equipment allowed 
must not damage the seabed (gillnet, fish trap 
and trammel net);

•	 Free scuba diving with or without breathing 
apparatus with prior permission;

•	 Sport fishing for residents or equivalent persons 
(second home owners, berth to the Marina 
di Villasimius annual berth to the Marina 
di Villasimius), with technical and quantity 
provided for by Execution and Organization 
Regulations;

•	 Whale-watching activities according to 
Execution and Organization Regulations.

Forbidden activities:
•	 Spearfishing;
•	 Using Jet-Ski and similar, waterskiing and 

similar.

Zone D – Experimental Reserve
All activities of Zone Care permitted.
In addition it is permitted:
•	 Sailing and cruising with boats at low speed 

(not exceeding 20 knots).

Forbidden activities:
•	 Spearfishing;
•	 Using Jet-Ski and similar, waterskiing and 

similar.

DO NOT ANCHOR ON THE POSIDONIA 
PROTECTED HABITAT UNDER HABITATS 

DIRECTIVE 92/43/CEE

In addition to what is indicated in the general 
rules (Ministerial Decree n° 60 emitted 
on February 7th, 2012 and Execution and 
Organization Regulation).

Remember:
•	 You are in a Site of Community Importance 

(SIC) established under Habitats Directive 
92/43/CEE;

•	 You are in a Special Protection Area (SPA) es-
tablished under Birds Directive 79/409/CEE;

•	 You are in a Specially Protected Areas of 
Mediterranean Importance (SPAMI) es-
tablished under Barcelona Convention 
for Protection against Pollution in the 
Mediterranean Sea or called Barcelona 
Convention.




