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Le aree marine protette in Italia, e nel bacino del 
Mediterraneo, coprono oramai una notevole quantità di 
territorio e vanno ad intrecciarsi con le realtà già radicate da 
tempo sul territorio quali la pesca, sia professionale che 
sportiva, la nautica da diporto, il turismo e le attività umane 
già presenti. Tutte queste attività devono confrontarsi, 
interagire ed integrarsi.  In questo documento, la parte della 
normativa farà riferimento solo alle realtà italiane. Saranno 
comunque citate le aree che possiedono un sito web, fuori 
dai confini italiani. 
 

Il pescatore sportivo acquariofilo, e comunque di tutti coloro che usufruiscono del mare, deve avere un 
ruolo responsabile e moderno alla ricerca del minimo impatto ambientale. In mare i confini sono 
difficilmente "visibili" e comunque non marcati come si è abituati a vedere normalmente. Quindi si tratta di 
avere le conoscenze adeguate per riuscire ad individuare bene questi confini, anche per persone poco 
avvezze ad avere a che fare con carte e mappe varie. 
 
Da una situazione iniziale, che vedeva le aree marine protette una realtà a sé stante, si è avuto uno 
sviluppo alla ricerca del coinvolgimento di più realtà già presenti sul territorio. Quindi enti locali, 
associazioni di pescatori, enti di ricerca, università ed in parte anche diving e gruppi turistici oggi sono attivi 
all'interno delle aree, chi con mandati istituzionali e chi semplicemente per continuare ad usufruire del 
territorio.  
 
Non entreremo nelle problematiche politiche ed istituzionali che ancora avvolgono le aree, non è compito 
di questo documento farlo, ma vorremmo che fossero chiare dove sono state posizionate le aree e come 
fare per individuarle. Inoltre dovremo cercare di spiegare la normativa in materia che governa le aree 
protette, requisito indispensabile per potersi muovere con chiarezza all'interno delle aree.    
 
Tutti noi prima di organizzare anche una semplice gita dovremmo aver chiaro come è diviso il territorio 
delle aree protette in Italia. Sotto potrete trovare un’utile cartina che vi agevola nella ricerca. Ricordatevi 
che nelle aree marine protette molte cose sono vietate, altre no, ma controllando la suddivisione delle 
zone “A, B e C” tutto questo vi sarà chiaro. Inoltre è utile consultare le ordinanze balneari che trovate sul 
sito della Capitaneria di Porto: clicca qui  
 
 

Generalità della classificazione delle aree marine: 
 
 
Il concetto di area marina protetta è variabile e a seconda dello Stato e della normativa presente ci 
possono essere diversità nei termini. Per uniformare e rendere omogenea la terminologia nei vari Stati. In 
Italia la classificazione delle aree protette segue il seguente schema: 
 

 Parco Nazionale: è usato per aree molto estese all’interno delle quali possiamo trovare due o più 
settori ecologicamente diversi. Possono essere parzialmente alterati dalla presenza umana ma 
devono costituire un gran valore naturale.  Devono essere d'interesse nazionale o internazionale, 
ambienti tipici di una certa zona e famosi per presenze particolari. E' richiesto l’intervento dello 
Stato. 

http://www.guardiacostiera.it/servizi/ordinanze.cfm


 
 Parchi Naturali Regionali ed interregionali: aree di notevole estensione non ancora trasformate 

dalla civiltà industriale e metropolitana intensiva idonea ad accogliere la prioritaria esigenza della 
conservazione ed in cui possano trovare spazio l’educazione e la ricreazione all’aria aperta per il 
tempo libero. 

 
 Riserve naturali: aree d'estensione limitata possibili addirittura ad essere identificate con un 

singolo biotopo, che rappresentino aspetti peculiari di determinate zone, pregevoli dal punto di 
vista ecologico e scientifico. 

 
 Zone umide di interesse internazionale: le Zone umide di interesse internazionale sono aree 

costituite da zone  paludose, torbiere, zone naturali o artificiali d'acqua. Sono comprese le zone di 
acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri. Queste zone 
possono essere considerate di importanza internazionale secondo la convenzione di Ramsar, per le 
loro caratteristiche. 

 
 Altre aree naturali protette: la regione costiera è disciplinata da una legislazione specifica che 

regolamenta le attività che vi risiedono come l’edilizia, la pesca, gli scarichi a mare. Le possibili 
limitazioni riguardano solo il numero delle persone che possono accedere all’area e le attività 
ricreative legate a loro come pesca, balneazione, diporto ecc.. Si dividono in aree istituite ed aree a 
gestione privata o pubblica, le prime istituite con leggi regionali e le seconde con provvedimenti 
formali pubblici. 

 
 Aree di reperimento terrestri e marine: le Aree di reperimento, sia marine che terrestri, e che 

vengono indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono le zone la cui conservazione attraverso 
le aree protette è considerata in modo prioritario. 

 
  
 
 

Nelle aree protette sono istituite diverse zone, dette appunto zonizzazione, in cui sono 
regolate diversamente gli ingressi. 
 
 

 Zona A: riserva integrale – territorio integro che è considerato come meritevole di conservazione 
assoluta con divieto di effettuare qualsiasi alterazione dell’ambiente salvo alcuni limitati interventi. 
L’accesso è consentito solo a piedi e su itinerari obbligati con ausilio di guide. Solo su speciale 
autorizzazione è consentita l’osservazione e la ricerca scientifica. Alcune zone all’interno della 
riserva possono essere destinate alla protezione completa. 

 
 

 Zona B: riserva generale – territorio ben conservato con segni della presenza umana ma meritevole 
di essere mantenuto in un discreto stato. Le strutture esistenti possono essere mantenute o 
restaurate ma non è possibile realizzare nuove iniziative se non promosse dall’ente del parco. 
L’accesso è consentito a piedi o con veicoli non motorizzati, con mezzi motorizzati su percorsi 
terrestri o acquatici stabiliti dall’autorità preposta. 

 
 

 Zona C: protezione esterna – territorio antropizzato con caratteristiche semi naturali. Possono 
essere mantenute le attività economiche tradizionali, mentre gli unici progetti ammessi sono quelli 
a migliorare e ripristinare l’ambiente. L’accesso è libero. 

 



 
 
La cartina riproduce le aree marine protette in Italia fino al 2010. L’immagine è stata curata dal Ministero 
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare ed è usabile per usi non commerciali quali questo 
documento si propone. Per accedere alla pagina del Ministero clicca qui 
 
 

L'elenco delle aree marine protette in Italia 

 Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana 
 Area marina protetta Capo Carbonara 
 Area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine 
 Area marina protetta Capo Rizzuto 
 Area marina protetta Cinque Terre 
 Area marina protetta Costa degli Infreschi e della Masseta 
 Area marina protetta Isola dell'Asinara 
 Area marina protetta Isola di Bergeggi 
 Area marina protetta Isola di Ustica 
 Area marina protetta Isole Ciclopi 
 Area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano 
 Area marina protetta Isole Egadi 

http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Mare.html|aree_marine_pro.html|aree_marine_ist.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Capo_Caccia.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Capo_Carbonara.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Capo_Gallo.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Capo_Rizzuto.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Cinque_Terre.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_infreschi_masseta.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Isola_dell_Asinara.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Isola_di_Bergeggi.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Isola_di_Ustica.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Isole_Ciclopi.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Isole_di_Ventotene.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Isole_Egadi.html


 Area marina protetta Isole Pelagie 
 Area marina protetta Isole Tremiti 
 Area marina protetta Miramare 
 Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre 
 Area marina protetta Plemmirio 
 Area marina protetta Porto Cesareo 
 Area marina protetta Portofino 
 Area marina protetta Punta Campanella 
 Area marina protetta Regno di Nettuno 
 Area marina protetta Santa Maria di Castellabate 
 Area marina protetta Secche della Meloria 
 Area marina protetta Secche di Tor Paterno 
 Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo 
 Area marina protetta Torre del Cerrano 
 Area marina protetta Torre Guaceto 
 Parco sommerso di Baia 
 Parco sommerso di Gaiola 
 Santuario per i mammiferi marini 

 
 

L'elenco delle aree marine protette fuori dai confini italiani 
 

 PI-Bocche di Bonifacio 

 Parc National Port Cros 

 RNM-de Cerberernm de Cerbere 

 Riserva di Strugnano 
 
 

Le Aree Marine Protette in via di istituzione: 
 

 Area marina protetta Costa del Piceno (L. 394/91) 

 Area marina protetta Isola di Gallinara (L. 394/91) 

 Area marina protetta Arcipelago Toscano (L. 979/82) 

 Area marina protetta Costa del Monte Conero (L. 394/91) 

 Area marina protetta Capo Testa - Punta Falcone (L. 394/91) 

 Area marina protetta Golfo di Orosei - Capo Monte Santu (L. 979/82) 

 Area marina protetta Isole Eolie (L. 979/82) 

 Area marina protetta Isola di Pantelleria (L. 394/91) 

 Area marina protetta Penisola Salentina (L. 394/91) 

 Area marina protetta Pantani di Vindicari (L. 394/91) 

 Area marina protetta Arcipelago della Maddalena 

 Area marina protetta Monti dell’Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone Talamone (L. 
394/91) 

 Area marina protetta Costa di Maratea (L. 394/91) 

 Area marina protetta Isola di Capri (L. 394/91) 

 Area marina protetta Isole Pontine (L. 979/82) 

 Area marina protetta Monte di Scauri (L. 394/91) 

 Area marina protetta Isola di San Pietro (L. 394/91) 

http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Isole_Pelagie.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_isole_tremiti.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Miramare.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Penisola_del_Sinis.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Plemmirio.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Porto_Cesareo.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Portofino.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Punta_Campanella.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Regno_di_Nettuno.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Castellabate_.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_meloria.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Secche_di_Tor_Paterno.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Tavolara_Punta_Coda_Cavallo.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Cerrano.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Torre_Guaceto.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Parco_sommerso_di_Baia.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Parco_sommerso_di_Gaiola.html
http://www.minambiente.it/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CMare.html%7Caree_marine_pro.html%7Caree_marine_ist.html%7CAMP_Santuario_per_i_mammiferi_marini.html
http://www.bocchedibonifacio.org/
http://www.portcrosparcnational.fr/accueil/
http://www.cg66.fr/environnement/reserve_marine/index.html
http://dragonja.nib.si/Strunjan/indexI.html


Le Aree marine di reperimento 
 

 Capo Spartivento 

 Promontorio di Monte Cofano 

 Stagnone di Marsala 

 Grotte di Acicastello 

 Capo Passero 
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Note sulle immagini:  
 

- La cartina del Mar Mediterraneo è libera da copyright come tutte le immagini della Nasa. 
- La cartina delle aree protette del Mediterraneo è di proprietà del Ministero dell’ambiente della 

tutela del territorio e del mare; ma è utilizzabile per scopi non commerciali. 
 

Responsabilità: 
 

- Il documento è riproducibile con il consenso del Direttivo AIAM. 
  


