ZONA C

ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELL’ AREA MARINA PROTETTA

Punta Castelluccio

mappa

C

Punta Mola

permesso ormeggio
(mooring permit)

Puoi sostare con la barca? / Mooring

velocita Max: 5 nodi
(speed Max: 10 knots)

permesso pesca ricreativa
(fishing permitted)

permesso pesca ricreativa
(fishing permitted)

solo barche autorizzate
(only allowed boats)

solo barche autorizzate
(only allowed boats)

Eseguire immersioni subacque individuali? / Personal Diving

autorizzazione luogo e data
(permisson date & site)

autorizzazione luogo e data
(permisson date & site)

Eseguire immersioni subacque di gruppo? / Scuba Diving Tour

autorizzazione luogo e data
(permisson date & site)

autorizzazione luogo e data
(permisson date & site)

Trasporto Collettivo e Visite guidate? / Tours & Trasport

autorizzazione luogo e data

autorizzazione luogo e data
(permisson date & site)

Eseguire attività Scientiﬁca? / Scientific Activity

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)

Puoi pescare dalla barca o dalla costa? / Recreational Fishing
Pesca professionale e Pescaturismo? / Professional Fishing&Fish

a r e a

Via La Maddalena

m a r i n a

p r o t e t t a

SP 58
Via Mallia

Strada Capo Murro di Porco

SP 58

PROVINCIA REGIONALE

La Grotta
delle Stalattiti

Pesca subacquea

UNESCO

À

ASPIM

permesso ormeggio
(mooring permit)

velocita Max: 10 nodi
(speed Max: 10 knots)

Puoi navigare? / Surfing pleasure

B

Via Isola

ZONA A

Posso fare il bagno? / Bathing

Le Batterie II°WW

PORTO
GRANDE

ZONA B

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

dal 1 Novembre al 30 Aprile
from 11/1 to 4/30

solo con diving autorizzati
only with authorized diving

Qualche consiglio per salvaguardare il mare / recommendations to protect the sea

Underwater fishing

Asportazione e il danneggiamento di qualsiasi
materiale di natura geologica e/o biologica

Via Blanco

Removal and the damage to any material to geological
and / or biological hazards

La Grotta
delle Corvine

Via Mallia

Asportazione di qualunque organismo marino
Action of removing any marine organism

La Grotta
del Formaggio

Strada Capo Murro di Porco

ATTIVITÀ
ASSOLUTAMENTE
VIETATE ALL’INTERNO
DELL’ AREA MARINA
PROTETTA

La Grotta
del Capo

Punta Milocca
Punta Milocca
2

3

4

5 6 7 8

PROHIBITED ACTIVITIES INSIDE
PROTECTED MARINE AREA

Plemmirio
9

Grotta di
Capo Meli

10

1

Grotta del
Plemmirio

La Sirena

Gli Archi

La Lingua
del Gigante

il Faro

La Secca
del Capo

Parete delle
tre Ancore

B
C

AREA VIDEO
SORVEGLIATA

VIDEO MONITORED AREA

LA PESCA SUBACQUEA È
SEVERAMENTEVIETATA IN TUTTA
L’AREA MARINA PROTETTA!
PROHIBITING FISHING
UNDERWATER!

1

A

n° e posizione sbocco

percorso sbocco in mare

punti di immersione

percorso vie principali

B

Zona B - Riserva Generale

punto di immersione non vedenti

C

Zona C - Riserva Parziale

Via Blanco

Via Principale

Plemmirio

Zona di interesse

Navigazione entro i 200Mt

(eccetto operazioni di ormeggio consentito)

Navigation within the 200Mt

Guarda e impara quanto tempo rimangono nel mare i nostri rifiuti prima
di decomporsi e scomparire.

Quando sei al mare non lasciare immondizia in giro e deponila negli appositi
contenitori o nel bidone dei rifiuti di casa. Saranno smaltiti secondo le regole.

Guarda e impara quanto tempo rimangono nel mare i nostri rifiuti prima di
decomporsi e scomparire.

Quando sei al mare evita di lasciare immondizia in giro e deponila negli appositi
contenitori o nel bidone dei rifiuti di casa. Saranno poi smaltiti secondo le regole.

(except for permitted mooring operations)

Nata nel 2005 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, è un'Area Marina Protetta collocata
nel cuore del mediterraneo. Circa 15 km di costa di incredibile
bellezza a sud di Siracusa lungo la "Penisola della Maddalena". Coste alte,
grotte emerse e sommerse che si affacciano sull'antica città di Siracusa (eletta
"patrimonio dell'Umanità" dall'Unesco) e abbraccia una superficie di 2,500
ettari di mare nel quale sono comprese una zona A , di riserva integrale; una
zona B, di riserva generale; e una zona C, di riserva parziale. 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.

A

B
C

Water scooters, water‐skiing and other sports similar

IL PLEMMIRIO

Capo Murro di Porco
Lampadoria

Acqua-scooter, Sci nautico ed altri sporti similari

Zona A - Riserva Integrale

Nata nel 2005 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, è un'Area Marina Protetta collocata
nel cuore del mediterraneo. Circa 15 km di costa di incredibile
bellezza a sud di Siracusa lungo la "Penisola della Maddalena". Coste alte,
grotte emerse e sommerse che si affacciano sull'antica città di Siracusa (eletta
"patrimonio dell'Umanità" dall'Unesco) e abbraccia una superficie di 2,500
ettari di mare nel quale sono comprese una zona A , di riserva integrale; una
zona B, di riserva generale; e una zona C, di riserva parziale. 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.

È bello nuotare, giocare nell'acqua, correre sulla spiaggia. Pensa quanti simpatici
animali, guarda dove metti i piedi, non catturare o uccidere povere bestioline
che non ti hanno fatto nulla, piuttosto osservale ed impara a rispettarle.

L’acqua che esce dagli scarichi di casa va a finire prima o poi in mare. Informa
i tuoi genitori che è possibile usare detersivi e saponi biodegradabili,
ponendo inoltre attenzione ad usarne la giusta quantità.

È bello nuotare, giocare nell'acqua, correre sulla spiaggia. Pensa quanti simpatici
animali...guarda dove metti i piedi, non catturare o uccidere povere bestioline che
non ti hanno fatto nulla, piuttosto osservale ed impara a rispettarle.

L’acqua che esce dagli scarichi di casa va a finire prima o poi in mare. Informa i tuoi
genitori che è possibile usare detersivi e saponi biodegradabili, ponendo inoltre
attenzione ad usarne la giusta quantità.

watch and learn how long are wastes at sea before decompose it

1 ANNO da 100 a 1.000 ANNI

CICCA O SIGARETTA
cigarette or butt

PIATTI, POSATE E BICCHIERI IN PLASTICA
plastic glasses, plates and cutlery

1.000 ANNI

POLISTIROLO
polystyrene

6 MESI

FIAMMIFERI
matches

5 ANNI
CHEWING GUM
chewing gum

INFINITO
VETRO E DERIVATI
glass and derivatives

10 MESI

4 SETTIMANE

STOFFA E LANA
cloth and wool

CARTA E CARTONE
paper and cardboard

500 ANNI
LATTINE IN ALLUMINIO
aluminum can

3 MESI

BUCCE DI FRUTTA E VERDURA
fruits and vegetables peels

Collaboriamo allo smaltimento dei rifiuti con la raccolta differenziata, in questo modo eviteremo che molte cose dannose finiscano in mare.

We all work to waste disposal with the separate waste collection, in this way we will avoid that many harmful things falling into the sea.

consorzio plemmirio
capitaneria di porto

Turismo Sostenibile

vigili del fuoco
vigili urbani

1530 oppure 0931/481011

0931/449310 - (fax)0931/449954

polizia ambientale

115 oppure 0931/481901

polizia provinciale

800-632328 oppure 0931/451151

pronto intervento

0931/451727
0931/62114
ambulanza 118

polizia 113

carabinieri 112

web
www.plemmirio.it
info@plemmirio.it
www.minambiente.it
URP@minambiente.it

