Regione Piemonte
Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore
(Riserve naturali speciali del Fondo Toce e dei Canneti di Dormelletto)

Attenzione!!!
Per navigare sicuri e felici sul Lago Maggiore, senza causare danno o pericolo per sé stessi, per gli
altri e per l’ambiente intorno (e anche …per evitare una bella multa!) bisogna rispettare alcune
semplici regole!

VELOCITA’ E DIVIETI GENERALI PER IMBARCAZIONI A MOTORE
Non navigare a meno di 150 m dalle rive, salvo che per l’attività di pesca autorizzata: questa fascia di 150m
può solo essere attraversata in perpendicolare, quando si parte e quando si torna, molto lentamente (meno
di 10km/h, circa 5 nodi).
Per tutto il resto del lago, non superare mai i 45 km/h (circa 27 nodi)!
Comunque, bisogna sempre regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per gli altri, tenendo
conto del traffico, della visibilità e dello stato del lago.
La guida di imbarcazioni con qualsiasi tipo di motore è vietata ai minori di anni 16!
Non intralciare le rotte del servizio pubblico!
Non intralciare le attività di pesca professionali!
Non accedere mai a zone occupate da bagnanti!
Non avvicinarsi a meno di 50m da boe segnalanti la presenza di subacquei
E’ vietato scaricare in acqua o sulle sponde olio, carburante e qualsiasi sostanza inquinante.
Il motore dev’essere mantenuto in perfetta efficienza per evitare perdite di olio o carburante.
Le operazioni di rifornimento e manutenzione vanno effettuate evitando la perdita di olio, carburante e
qualsiasi altro liquido (es. shampoo e simili).
UNITA’ DI NAVIGAZIONE A MOTORE
Una nuova disposizione normativa (la Legge 15/11/2011 n. 203) rende obbligatoria per i natanti non
immatricolati di lunghezza superiore ai 2 metri e mezzo, dotati di motore (anche fuoribordo), che navigano
sui laghi Maggiore e Ceresio-Lugano la dotazione di appositi contrassegni identificativi rilasciati previa
iscrizione all’elenco nautico provinciale. La normativa nazionale riprende l’accordo internazionale italosvizzero siglato per facilitare l’identificazione delle imbarcazioni sui due laghi.
Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni:
•
•
•
•

i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea;
i natanti la cui lunghezza é inferiore a 2,5 m;
le canoe, i caiachi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela;
i natanti da competizione a remi.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco nautico e il rilascio dei contrassegni è necessario presentare apposita
domanda, allegando i documenti richiesti (COPIA PASSAPORTO – COPIA CARATTERISTICHE NATANTE
– COPIA CARATTERISTICHE MOTORE – COPIA ASSICURAZIONE – MATRICE BOLLETTINO
POSTALE).
Il costo dell'iscrizione nell'elenco nautico e del rilascio del libretto e dei contrassegni identificativi è
quantificato in Euro 30,00, da versarsi con bollettino sul conto corrente postale n.12270286 intestato
all’Amministrazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
I modelli di domanda sono in distribuzione presso: Provincia del Verbano Cusio Ossola – Servizio Trasporti
e Mobilità; Comune di Baveno; Comune di Cannero Riviera; Comune di Cannobio; Comune di Ghiffa;
Comune di Oggebbio; Comune di Stresa. Sono anche scaricabili dal sito Internet della Provincia del Verbano
Cusio Ossola: www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio comunale (ad eccezione del Comune di Verbania) in
cui il richiedente è concessionario di boa, posto barca, rimessaggio, scivolo di alaggio abituale, ecc. ovvero
presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via Industria n. 25 – inviandola anche a mezzo fax al n.
0323/4950369 o per e-mail all’indirizzo: nautica@provincia.verbania.it.
Copia della domanda dovrà essere tenuta a bordo ed esibita quale attestazione di richiesta del
contrassegno.
Sarà cura della Provincia del Verbano Cusio Ossola emettere contrassegno e libretto nautico entro i 30 gg.
dalla data di presentazione della domanda.
Il recapito del contrassegno potrà avvenire, a richiesta, anche a mezzo posta con spese a carico del
destinatario.
Maggiori informazioni a riguardo sono contenute nelle linee guida consultabili su www.provincia.verbanocusio-ossola.it
SCI NAUTICO
Si può fare solo dalle 8.00 al tramonto, col bel tempo.
Mai a meno di 150m dalla costa!
E’ vietato tra l’Isola Bella, l’Isola dei Pescatori e la costa.
Ci vuole sempre, oltre a chi guida, una persona idonea a sorvegliare il cavo di traino e lo sciatore.
Mai partire da riva o rientrare se ci sono bagnanti!
Tra lo sciatore e il motoscafo devono esserci sempre almeno 12 metri.
Il vostro motoscafo deve avere la marcia indietro, la messa in folle, una cassetta di pronto soccorso e lo
specchietto retrovisore.
Dovete tenervi sempre ad almeno 50m da altre imbarcazioni.
Lo sciatore deve avere il giubbotto di salvataggio.
Non si possono superare i 45 km/h (circa 27 nodi).
Il conduttore deve avere la patente nautica (indipendentemente dal tipo di barca!).
A bordo non devono esserci più persone di quante consentite per l’imbarcazione, contando anche lo
sciatore!

TRAINO CON MEZZI DIVERSI DALLO SCI NAUTICO (“banane”, “anelli”, ecc.)
Si può fare solo dalle 8.00 al tramonto, col bel tempo.
Mai a meno di 150m dalla costa!
E’ vietato tra l’Isola Bella, l’Isola dei Pescatori e la costa.
Ci vuole sempre, oltre a chi guida, una persona idonea a sorvegliare il cavo di traino e l’oggetto trainato.
Mai partire da riva o rientrare se ci sono bagnanti!
Tra lo sciatore e il motoscafo devono esserci sempre almeno 12 metri.
Il vostro motoscafo deve avere la marcia indietro, la messa in folle, una cassetta di pronto soccorso e lo
specchietto retrovisore
Dovete tenervi sempre ad almeno 100m da altre imbarcazioni.
Le persone trainate deve avere il giubbotto di salvataggio.
La velocità massima dev’essere quella prevista per il mezzo trainato, e comunque non si possono superare i
45 km/h (circa 27 nodi).
Il conduttore deve avere la patente nautica (indipendentemente dal tipo di barca!).
A bordo non devono esserci più persone di quante consentite per l’imbarcazione, contando anche le
persone trainate!
E’ vietato il traino di più di due mezzi per volta.
Dovete sempre restare ad almeno 100m da aree a canneto.
Attenzione! Anche per il “paracadute ascensionale” e le “tavole con aquilone”, o “kitesurf”) risono delle
regole da rispettare: informatevi presso i recapiti sotto riportati prima di farne uso!

MOTO D’ACQUA
Possono viaggiare solo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 19.00.
Mai a meno di 150m dalla costa! La fascia fino a 150m dalla costa può essere solo attraversata
perpendicolarmente, molto adagio (5km/h, 3 nodi circa) e senza fare uscire il tubo di scarico dall’acqua!
Non superare i 30 km/h (circa 16 nodi)!
Il conduttore deve indossare il giubbotto salvagente.
Non seguire le altre imbarcazioni a meno di 100m.
E’ vietato depositare le moto d’acqua su spiagge e aree demaniali.
E’ vietato utilizzarle tra l’Isola Bella, l’Isola dei Pescatori e la riva antistante (Lido di Carciano, Hotel Lido
Palace).
Sono vietate su tutto il territorio dei Comuni di: Castelletto, Dormelletto, Arona, Meina, Lesa, Baveno,
Cannero e Cannobbio (sponda piemontese); nonché dei Comuni di: Sesto C., Angera, Ispra, Laveno,
Leggiuno (sponda lombarda). Altri Comuni potrebbero essersi aggiunti dopo la divulgazione di questa nota,
pertanto è bene informarsi prima di iniziare la navigazione!

WINDSURF
Si può fare solo da un’ora dopo l’alba al tramonto.
E’ vietato lungo le rotte dei battelli, nei porti e nelle aree con specifiche destinazioni (es. corridoi di uscita).
Bisogna indossare il giubbotto di salvataggio e tenersi ad almeno 10m dagli altri windsurfer.
Non si possono trasportare persone o animali.

NATANTI A REMI E A PEDALI
L’utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e buone
condizioni meteo.

BALNEAZIONE
E’ vietata nei porti, presso pontili pubblici e in aree con specifiche destinazioni (es. corridoi di uscita).
La balneazione a più di 150m dalla costa si può fare solo con barca d’appoggio e calottina rossa.

ATTIVITA’ SUBACQUEA
I sub devono segnalare la propria presenza con una boa con bandiera rossa e striscia bianca.
Se si usa una barca d’appoggio questa deve avere la bandiera e non ci si deve allontanare da essa più di
50m.
Le immersioni sono vietate nelle zone di balneazione, nei canneti e nelle aree con specifiche destinazioni
(es. corridoi di uscita)!

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
Non accedere mai alle zone a canneto (neanche a remi)!
E’ vietato asportare, modificare, danneggiare i dispositivi di segnalazione diurni o notturni (quindi anche le
boe gialle che segnano il confine delle riserve naturali e quelle che segnano i corridoi di uscita: non
ancorarcisi!).
E’ vietato l’ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di ogni altro mezzo per il volo libero, compresi “ultra
leggeri”.

INFORMAZIONE
Il regolamento di navigazione del Lago Maggiore (D.P.G.R. 28 giugno 2009 n. 5/R) è disponibile presso i
Comuni rivieraschi, gli scali pubblici, i porti, i cantieri e i circoli nautici, i principali alberghi e campeggi e sui
battelli.
Una copia di tale regolamento (questa è solo una sintesi!) va sempre tenuta a bordo!

SANZIONI
La non osservanza di qualsiasi disposizione del regolamento comporta una sanzione da Euro 100 a Euro
1.000 (pagamento in misura ridotta Euro 200,00)

RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETTO
I confini della Riserva sono segnalati da apposite boe gialle. Se non le vedete è perché sono
temporaneamente in manutenzione o in corso di sostituzione: in questo caso attenetevi alle indicazioni dei
guardiaparco e mantenete comunque la distanza di 150m dalla costa e il rispetto dei canneti!
All’interno della Riserva è vietato l’utilizzo di natanti a motore. E’ consentito agli stessi attraversare la riserva
per approdare e ripartire, lungo la via più breve, a velocità minima (4 nodi, meno di 10 km/h) e mai
comunque davanti alle aree a canneto!
Come in tutto il lago, nelle zone a canneto è vietata la navigazione e lo stazionamento di qualsiasi tipo di
imbarcazione, a motore e non!
Le violazioni prevedono una sanzione da Euro 12 a Euro 129 (pagamento in misura ridotta Euro 24,00) che
può essere cumulata con eventuali infrazioni al regolamento del Lago Maggiore.

RISERVA NATURALE DEL FONDO TOCE

Per la segnalazione dei confini, vale quanto detto per la Riserva dei Canneti di Dormelletto.
All’interno della Riserva è vietato l’utilizzo di natanti a motore. Agli stessi è consentito
l’attraversamento solo per l’approdo e la partenza dai punti di ormeggio autorizzati e dagli approdi
consentiti, lungo la via più breve dal litorale di partenza o arrivo, a velocità minima (3 nodi, cioè
circa 5 km/h).
L’approdo di unità dotate di motore, anche se condotte senza l’ausilio di questo, è consentito
esclusivamente alle darsene private e ai tratti di sponda prospicienti i campeggi o occupati da
questi, purché liberi da bagnanti.
È vietato l’ormeggio e lo stazionamento di unità dotate di motore, anche se condotte senza l’ausilio
di questo, a meno di 100 metri dalla riva, salvo che per le strette esigenze di approdo, alaggio o
ormeggio dove consentiti.
Nelle aree occupate da bagnanti è vietato l’approdo anche di unità non dotate di motore.
Come in tutto il lago, nelle zone a canneto è vietata la navigazione e lo stazionamento di qualsiasi
tipo di imbarcazione, a motore e non! Le unità non dotate di motore devono mantenersi ad almeno
50 metri dalle aree a canneto, salvo che per le strette esigenze di approdo, alaggio o ormeggio
dove consentiti.
Lungo il Toce la navigazione a motore è consentita esclusivamente a velocità minima (3 nodi, cioè
circa 5 km/h) e solo parallelamente all’asse del fiume, accedendo allo stesso a partire dal confine
della Riserva, di fronte alla foce.
Lungo il rio Stronetta e il Canale di Fondotoce la navigazione è consentita solo senza l’ausilio del
motore e parallelamente all’asse del corso d’acqua!
La navigazione con utilizzo di motore elettrico è consentita negli stessi limiti di quella effettuata
senza l’ausilio del motore.

È vietato l’utilizzo di moto d’acqua, nonché il loro varo, alaggio o deposito su aree demaniali
prospicienti il lago.
Le violazioni prevedono una sanzione da Euro 100 a Euro 1.000 (pagamento in misura ridotta
Euro 200,00)

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a:
Ente Parchi e Riserve del Lago Maggiore
Sede amministrativa: Via Gattico 6, 28040 Arona (NO).
Tel. 0322 240 239, fax 0322 237 916.
Sede operativa di Oleggio Castello: V.lo Torrazza 2, 28040 Oleggio C. (NO).
Tel. 0322 230 230, fax 542 782
Sede operativa di Fondotoce: Via Canale 48, 28924 Verbania,
tel. 0323 496 596, fax 0323 406 842
Vigilanza Dormelletto: 320 43 73 96 4/5/6
Vigilanza Fondotoce: 320 43 73 967; 328 042 39 54
www.parchilagomaggiore.it
Ispettorato di Porto di Verbania
P.le Flaim 15, 28921 Verbania. Tel. 0323 401 588
ispettorato.verbania@regione.piemonte.it
Polizia di Stato di Verbania
Sede: Via Lussemburgo 4, 28921 Verbania. Tel. 0323 51 15
Squadra Nautica: Via Belgio 6, 28921 Verbania. Tel. 512 428
Emergenza: 113
Carabinieri di Verbania
Comando Compagnia: Via Gen. A. Della Chiesa 1, 28921 Verbania Tel. 0323 40 01
Emergenza: 112
Guardia Costiera
Emergenza: 1530

