
MOLO DIDATTICO
ATTIVITÁ

L’ISTITUZIONE

LE 4 FINALITÁ

LE REGOLE

La video sorveglianza: vigiliamo l’Area Marina Protetta e i suoi abitanti

Giochiamo nella Sala Immersioni

la Biblioteca: sveliamo i misteri del mondo sommerso

la Sala proiezioni: scopriamo l’Area Marina Protetta del Plemmirio

la Vasca tattile: osserviamo da vicino e tocchiamo gli organismi marini

l’Area Giochi: adesso giochiamo con quello che abbiamo
scoperto e imparato 

Geronimo

AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO
ZONAZIONE

 numero
e localizzazzione
sbocco in mare

Zona C 
Riserva Parziale

Punti di immersione

Via Principale

Zona di interesse

Percorso
vie principali

Percorso
sbocco in mare

Zona A 
Riserva Integrale

Zona B 
Riserva Generale

Art. 3.  Del DECRETO 15 settembre 2004. 

L'istituzione dell'Area Marina Protetta del Plemmirio persegue la  protezione  ambientale  dell'area  interessata  e  si 
prefigge le seguenti finalità:

1  LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 
delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della  biodiversità  marina  e  costiera, con particolare riguardo  alla  
protezione delle praterie di posidonia e delle   biocenosi  del  coralligeno,  anche  attraverso  interventi di recupero ambientale;

2  LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE 
e la diffusione delle conoscenze degli   ambienti  marini  e  costieri  dell'area  marina protetta, anche attraverso la 
realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

3  LA  REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI STUDIO
monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la 
conoscenza sistematica dell'area;

4  LA   PROMOZIONE  DELLO  SVILUPPO  SOSTENIBILE  DELL'AREA
con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla 
fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

ATTIVITA ALL’INTERNO DELL’AREA MARINA PROTETTA ZONA C ZONA B ZONA A

Posso fare il bagno? / Bathing

Puoi sostare con la barca? / Mooring 

Puoi navigare? / Surfing pleasure

Puoi pescare dalla barca o dalla costa? / Recreational Fishing 

Pesca professionale e Pescaturismo? / Professional Fishing&Fish

Eseguire immersioni subacque individuali? / Personal Diving 

Eseguire immersioni subacque di gruppo? / Scuba Diving Tour

Trasporto Collettivo e Visite guidate? / Tours & Trasport 

Eseguire attività Scientifica? / Scientific Activity

Eseguire riprese Foto, Film, Video e Tv? / Taking photo, film & Tv

permesso ormeggio
(mooring permit)

velocità Max: 10 nodi
(speedMax:10 knots)

+ permesso pesca ricretiva
(fishing permitted)

+ solo barche autorizzate
(only allowed boats)

autorizzazione luogo e data
(permission date & site)

autorizzazione luogo e data
(permission date & site)

autorizzazione luogo e data
(permission date & site)

autorizzazione luogo e data
(permission date & site)

dal 1 novembre al 30 aprile
solo con diving autorizzati
from 11/1 to 4/30 
only with authorized diving

autorizzazione luogo e data
(permission date & site)

+ autorizzazione ente gestore
(authorization management body)

+ autorizzazione ente gestore
(authorization management body)

+ autorizzazione ente gestore
(authorization management body)

+ autorizzazione ente gestore
(authorization management body)

+ autorizzazione ente gestore
(authorization management body)

+ autorizzazione ente gestore
(authorization management body)

autorizzazione luogo e data
(permission date & site)

+ solo barche autorizzate
(only allowed boats)

+ permesso pesca ricretiva
(fishing permitted)

velocità Max: 5 nodi
(speedMax: 5 knots)

permesso ormeggio
(mooring permit)
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LA PESCA SUBACQUEA É VIETATA IN TUTTA L’AREA MARINA PROTETTA!

Lamba Doria

L’AREA MARINA PROTETTA DEL PLEMMIRIO 
nasce nel 2005 con Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Collocata nel 
cuore del mediterraneo a Sud della città di Siracusa.                      

SUDDIVISA in 3 ZONE: ZONA  A  di riserva integrale, ZONA  B  di riserva generale, ZONA  C  di riserva parziale

Abbraccia 2,500 ettari di mare cristallino ricco di vita, 10 punti di immersione, 35 sbocchi a mare in 15 km 
di costa di incredibile bellezza con coste alte, grotte emerse e sommerse. L’Area Marina Protetta del Plemmirio 
non è solo un’oasi naturalistica ma è anche  un “parco di divertimento marino” aperto ai bambini, ai diversamente 
abili, agli appassionati di immersioni subacquee e a tutti coloro che vanno per mare, lo amano e lo rispettano. É un 
laboratorio naturale che stimola la conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri.

S I C I L I A
PLEMMIRIO


