Comune di Cabras
Provincia di Oristano

Penisola del Sinis
Isola di Mal di Ventre

Comuni de Crabas
Provintzia de Aristanis

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL’AREA MARINA PROTETTA
“PENISOLA DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE”
Verbale incontro del 20 marzo 2009 per la definizione della proposta di
Disciplina delle immersione subacquee, della Disciplina delle visite guidate subacquee e della
Disciplina dell’attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee
Il giorno venerdì 20 marzo 2009 alle ore 18:00 presso l’Ufficio di Direzione dell’Area
Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” si sono riuniti i rappresentanti
dell’AMP ed i soggetti interessati alle Discipline in oggetto.
Presiede l’incontro il dott. Lorenzo Mascia, Direttore/responsabile dell’AMP, supportato
nella presentazione della bozza delle Discipline dal dott. Giorgio Massaro, collaboratore dell’AMP.
Partecipa all’incontro e funge da segretario verbalizzante il Sig. Massimo Uras,
collaboratore dell’AMP, supportato nella revisione dal Dott. Lorenzo Mascia.
Sono presenti i Signori:
- Sig. Ivan Lucherini per la Piccola Società Cooperativa a r.l. “9511 Diving Team”;
- Sig. Franco Accetti e il Sig. Valerio Forroia per il Diving Center Putzu Idu;
- Dott. Roberto Brundu e Dott. Andrea Camedda per la Società Cooperativa “Oltremare”:
- Dott. Biagio Iervolino istruttore Apnea Academy, Oristano
- Sig. Massimo Uras, per l’AMP.
- Dott. Andrea de Lucia, Dott. Fabio Antognarelli per l’IAMC-CNR Sezione di Oristano;
Sono assenti i Signori:

- Capo Paolo Giudice per la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Oristano.
- Sig. Raimondo Pili per la Korakodes - Servizi di Diving;
- Sig. Roberto Carrus per Fishing Time - Acqvateam Centro Sub.
******
Apre la seduta il dott. Lorenzo Mascia presentando la finalità dell’incontro, ossia la raccolta di
osservazioni/suggerimenti di integrazione e/o modifica alle bozze di Disciplina prese in esame
durante la precedente riunione del 13.03. u.s..

Il dott. Lorenzo Mascia verifica la presenza dei soggetti interessati alle Discipline in questione sulla
base della comunicazione di invito, informando dell’assenza (giustificata) di Capo Paolo Giudice in
rappresentanza della Capitaneria di Porto e riscontrando altresì la presenza di un nuovo soggetto, il
Dott. Biagio Iervolino, in rappresentanza dell’Associazione Apnea Academy sede di Oristano.
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Il dott. Lorenzo Mascia prosegue informando sulle motivazioni sottese all’integrazione, apportata in
settimana dall’Ufficio di Direzione, della Disciplina delle attività di accompagnamento e supporto
alle immersioni subacquee, la quale andrebbe a colmare il possibile vuoto circa le diverse
fattispecie di attività prevedibili nell’ambito delle attività di immersioni subacquee in AMP.
Prima di passare la parola al dott. Giorgio Massaro per l’illustrazione tecnica del dispositivo, il dott.
Lorenzo Mascia consegna ai partecipanti la proposta di Disciplina contente la suddetta integrazione,
successivamente comunica di doversi temporaneamente assentare causa impegni istituzionali di
lavoro.
Il Dott. Lorenzo Mascia, pertanto, informa i presenti che l’incontro verrà presieduto dal Dott.
Giorgio Massaro, dopo di ché saluta i presenti e abbandona la seduta.
******

Il dott. Giorgio Massaro informa i presenti di aver ricevuto dalla Capitaneria di Porto la bozza
dell’Ordinanza per l’esercizio delle attività subacquee, il cui contenuto è oggetto di
approfondimenti da parte dell’Ufficio di Direzione al fine di verificare, sia la compatibilità con le
proposte di Disciplina ipotizzate che l’eventuale inserimento all’interno delle stesse. Se necessario,
prosegue il Dott. Massaro potrà essere eventualmente presentata in dettaglio da Capo Paolo Giudice
nei prossimi incontri.
Il dott. Giorgio Massaro comunica inoltre che l’ufficio di Direzione sta approfondendo le questioni
in merito ai requisiti necessari per svolgere l’attività di snorkeling, a causa di un quadro di
riferimento normativo non sufficientemente chiaro ed esaustivo.
Successivamente, il dott. Giorgio Massaro passa alla illustrazione dei commi relativi alla bozza di
Disciplina dell’attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee, soffermandosi
sul contenuto per approfondire le ragioni sottese all’inserimento di ogni singolo punto.
Al termine della presentazione, sono intervenuti, nell’ordine:
-

Sig. Ivan Lucherini (Piccola Società Cooperativa a r.l. “9511 Diving Team”):
a. nel punto 4a dell’integrazione chiede di considerare anche l’apnea e lo snorkeling (infatti
nella proposta ci si riferisce genericamente alle attività subacquee);
b. propone riguardo ai rapporti guida/subacquei: 1:5 e massimo 12 persone per
imbarcazione. In seguito, propone in alternativa 1:8 per ogni guida e 1:5 per ogni
secondo livello (i rappresentanti dell’AMP e del CNR propongono anche di tener conto
delle peculiarità di ogni sito nel decidere le proporzioni);
c. chiede se il registro delle immersioni debba essere tenuto nella sede del Centro di
immersioni subacquee autorizzato o nel mezzo nautico utilizzato per le attività
subacquee;
d. chiede quali caratteristiche devono avere i motori delle imbarcazioni dei diving;
e. chiede se oltre alla bandiera segna sub sia necessario anche il pallone;
f. chiede, infine, se cala Maestra possa essere considerata come area per la didattica
esclusivamente in caso di libeccio o scirocco.
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Tutte le richieste vengono prese in considerazione dal dott. Giorgio Massaro ed annottate al fine di
approfondire ogni singola questione e comunicare le relative risposte in occasione del 3° incontro.
Tuttavia, il dott. Giorgio Massaro, riferisce sin d’ora che, in riferimento alla richiesta di cui al
precedente punto f, l’orientamento dell’AMP è di preservare il più possibile l’integrità della Zona B
(che include anche Cala Maestra), fermo restando che comunque permane la necessità di
individuare un’area idonee alla didattica.
- Sig. Franco Accetti (Diving Center Putzu Idu):
a. chiede anch’egli se il registro delle immersioni debba essere tenuto nella sede del Centro
di immersioni subacquee autorizzato o nel mezzo nautico utilizzato per le attività
subacquee.
- Sig. Ivan Lucherini (Piccola Società Cooperativa a r.l. “9511 Diving Team”) ed il Sig.
Franco Accetti (Diving Center Putzu Idu):
a. concordano sulla con la distanza massima di azione di 100 metri che può avere un
subacqueo in immersione rispetto al gavitello di ormeggio. Per questioni di sicurezza, si
auspica di non far calare ai pescatori alcun strumento da pesca nei pressi dei siti di
immersione, proponendo un raggio di sicurezza di 200 m dal gavitello. Pertanto, si
propone che tale divieto, almeno in estate, venga inserito nella Disciplina della pesca
professionale.
b. chiedono quanto sarà il costo vivo dei diving per operare in AMP. Il dott. Giorgio
Massaro replica affermando che per ora si dovrebbe trattare esclusivamente di un
corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, per il rilascio delle relative
autorizzazioni, ma che la decisione non spetta all’ufficio di Direzione, ma è stabilita
dall’Ente gestore con autonomo provvedimento.
Constatato che tutti i soggetti presenti abbiamo preso atto della proposta di Disciplina, che non vi
sono più domande e/o richieste di chiarimenti, prima di scogliere la seduta, il dott. Giorgio Massaro,
in accordo con i presenti, propone di trasmettere copia della bozza di Disciplina, previa verifica con
la CP, inoltre prospetta di fissare il terzo incontro per il giorno lunedì 6 aprile p.v. alle ore 18:00
presso l’Ufficio di Direzione dell’Area Marina Protetta.
Alle ore 19:40 il dott. Giorgio Massaro dichiara sciolta la seduta salutando e ringraziando i
soggetti interventi, per la proficua ed attenta partecipazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’AMP “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”:
-

il Direttore Dott. Lorenzo Mascia _________________________________

-

il collaboratore Dott. Giorgio Massaro _____________________________

il verbalizzante Massimo Uras ______________________________________
Per l’IAMC-CNR:
-

Andrea de Lucia_______________________________________________

-

Fabio Antognarelli _____________________________________________
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Stefania Coppa ________________________________________________

Per il “9511 Diving Team”: Ivan Lucherini ________________________________
Per la Cooperativa “Oltremare”: Andrea Camedda __________________________
Per il “Diving Putzu Idu”:
-

Valerio Forroia _________________________________________________

-

Franco Accetti __________________________________________________
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