Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA
ENTE GESTORE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
SEDE :
TENUTA di SAN ROSSORE
LOCALITA’ CASCINE VECCHIE
56122 - PISA
tel. 050 539.111 / .343 / .346
Cod. Fisc. 93000640503
E-mail: protocollo@sanrossore.toscana.it
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

CIRCOLARE DISPOSIZIONI A.M.P. 4.12.2019
OGGETTO:
Svolgimento di manifestazioni sportive (regate veliche o remiere) all’interno dell’Ara Marina
Protetta “Secche della Meloria”.
Atteso che nel corso degli anni di gestione dell’area marina protetta è stata presentata diverse
volte a questo ente gestore la necessità di svolgimento delle attività in oggetto.
Rilevato che le attività sportive in oggetto risultano in genere compatibili con la tutela degli habitat
marini e pertanto il loro svolgimento può anche essere promosso all’interno dell’area marina protetta.
Vista la necessità di fornire chiarimenti circa le corrette modalità di svolgimento di tali attività
all’interno dell’area marina protetta, nello spirito di semplificazione e massimo snellimento delle procedure
amministrative connesse.
Premesso che il “Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina Protetta Secche
della Meloria”, approvato con Decreto Ministero Ambiente 18/04/2014 e successivamente modificato ed
integrato con D.M. 18/07/2016, non stabilisce alcuna prescrizione né alcun divieto per le attività di
manifestazioni sportive di tipo velico o remiero.
Per quanto sopra, si emette la presente circolare a chiarimento e specificazione dei disposti regolamentari
vigenti nell’area marina protetta Secche della Meloria, che regolano lo svolgimento delle manifestazioni
sportive veliche o remiere:
1) Le manifestazioni sportive veliche o remiere che interessano la Zona C dell’area marina protetta
Secche della Meloria non necessitano di preventiva autorizzazione; i partecipanti e le eventuali
imbarcazioni di appoggio/supporto dovranno solamente rispettare le disposizioni che regolano
la navigazione in Zona C di cui all’art. 15 del D.M. 18/04/2014 s.m.i. (Disciplina delle navigazioni
da diporto).
In occasione delle suddette manifestazioni sportive le associazioni/circoli organizzatori
dovranno dare preventiva comunicazione a questo Ente Gestore (senza attesa di risposta) della
data/e di svolgimento, con preavviso di almeno 30 giorni, solo al fine di coordinarsi con
eventuali altre manifestazioni programmate nell’area marina protetta.
Nel caso di manifestazioni sportive veliche o remiere in Zona C che comportino la posa a mare
di boe o segnalamenti di percorsi di gara, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione a
questo ente gestore, in conformità all’art. 26 del D.M. 18/04/2014 s.m.i. (Domanda di
autorizzazione), per la posa di tali segnalamenti, indicando l’esatto punto nave di
posizionamento e specificando le modalità di ancoraggio al fondale.
2) Le manifestazioni sportive veliche o remiere che interessano la Zona B (comprendente le
sottozone B1-B2-B3) dell’area marina protetta Secche della Meloria sono soggette a preventiva
valutazione ed autorizzazione da parte di questo ente gestore (ai sensi degli artt. 25, 27, 28, 29
del D.M. 18/04/2014 s.m.i.).
Pertanto dovrà essere presentata da parte di associazioni/circoli organizzatori, domanda di
autorizzazione in conformità all’art. 26 del D.M. 18/04/2014 s.m.i., riferita alle attività di
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navigazione, di cui all’art. 15 del D.M. 18/04/2014 s.m.i., ed alle eventuali necessità di posa a
mare di boe o segnalamenti di percorsi di gara, connesse alla manifestazione sportiva oggetto
di domanda; indicando chiaramente tutti i dati inerenti la manifestazione, l’eventuale presenza
di mezzi a motore di appoggio e le loro specifiche di scafo e motore, nonché nei casi di posa di
boe o segnalamenti di percorsi di gara l’esatto punto nave di posizionamento e le modalità di
ancoraggio al fondale
La presente circolare viene notificata alle associazioni/organizzazioni del territorio interessate (quelle che
nel corso degli anni hanno presentato istanze in materia a questo ente gestore) di seguito elencate,
CLUB NAUTICO VERSILIA
PEC : cnv@arubapec.it
GRUPPO VELA ASSONAUTICA LIVORNO
PEC : assonautica.livorno@pec.it
YACHT CLUB
REPUBBLICA MARINARA DI PISA
E-mail : info@ycrmp.com
LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. PISA
PEC: pisa@pec.leganavale.it
YACHT CLUB LIVORNO
PEC: yachtclublivorno@pec.ycl.it
CIRCOLO NAUTICO LIVORNO
PEC: ii-059@federvelapec.it
A.S.D BORGO CAPPUCCINI
E-mail: borgo@gareremiere.it / v.serafini@nerigroup.net
e viene comunicata per opportuna conoscenza e per la sorveglianza del caso alla Guardia Costiera –
Capitaneria di Porto di Livorno (dm.livorno@pec-mit.gov.it / cplivorno@guardiacostiera.it).
Visto l’Ufficio
Responsabile dell’A.M.P. Secche della Meloria

F.to in forma digitale
il Direttore
Ente Parco regionale M.S.R.M.
Responsabile dell’A.M.P. Secche della Meloria

ing. Riccardo Gaddi
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