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È POSSIBILE
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partecipare alle attività organizzate dal soggetto gestore,
come ad esempio:
✔ attività didattiche educative e di sensibilizzazione
✔ snorkeling e immersioni subacquee
✔ pulizie della spiaggia e dei fondali

You can join the activities organized by the Managing Body,
such as:
✔ education and awareness-raising activities
✔ snorkeling and SCUBA diving
✔ beach and seabed cleaning
The following is freely allowed:
✔ boat transit and anchoring (motorboats included)
✔ swimming
✔ SCUBA diving
✔ angling from the coast

praticare liberamente:
✔ il transito e l’ancoraggio (anche di mezzi a motore)
✔ la balneazione
✔ l’attività subacquea
✔ la pesca praticata da terra
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DOs AND DON’Ts
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Porticciolo di Grignano
Grignano harbour
Castello di Miramare
Miramare Castle
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✘ il transito e l’ancoraggio (anche di mezzi non a motore)
✘ la balneazione
✘ l’attività subacquea
✘ la pesca
✘ ogni forma di prelievo e di immissione di specie e habitat
✘ l’immissione di sostanze tossiche
✘ l’accesso alla spiaggia
✘ogni attività che provochi danno o intralcio alla realizzazione

delle attività istituzionali dell’AMP
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È VIETATO:

✘ praticare la pesca (a parte quella sportiva da terra)
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Stabilimento balneare
Bathing facilities
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WHAT YOU CANNOT DO IN ZONE
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✘ boat transit and anchoring (all boat types!)
✘ swimming
✘ SCUBA diving
✘ fishing
✘ any form of species catch and release or habitat perturbation
✘ discharging toxic substances
✘ entering the beach
✘ any activity which causes damage or obstruction to MPA

institutional activities

WHAT YOU CANNOT DO IN ZONE

✘ fishing, except for angling from the coast

www.riservamarinamiramare.it
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L’AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE

Miramare è la più piccola nel sistema delle aree marine
protette italiane, la più settentrionale, la più vecchia e la più
speciale: cuore della Riserva della Biosfera di Miramare
tutelata dall’UNESCO dagli anni Settanta e unica Oasi
marina del WWF Italia, Miramare tutela la biodiversità
marino-costiera del Golfo di Trieste dal 1986, anno della
sua istituzione da parte del Ministero dell’Ambiente
(DM 12/11/1986).
Oggi l’Area Marina Protetta garantisce la conservazione di
30 ettari di mare a protezione integrale, (zona A),
dove vigono regole speciﬁ che di comportamento
e accesso stabilite da disposizioni ministeriali,
e di ulteriori 90 ettari di zona “buﬀ er” (zona B),
istituita nel 1998, grazie ad un’ordinanza
della Capitaneria di Porto di Trieste
(n. 28/98) e in cui vige il solo divieto di pesca.
Per visitare l’AMP inizia dal BioMa, il Biodiversitario
Marino, un’esperienza per tutte le età e tutte le stagioni!
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Miramare is the smallest marine protected area in
Italy, and it is also the northernmost, the oldest and the
most special one. Located at the heart of the Biosphere
Reserve of Miramare, which was established by UNESCO in
the Seventies, and the only WWF-Italy marine
Oasis, Miramare has protected the marine and coastal
biodiversity of the Gulf of Trieste since 1986, when it was
established by the Ministry for the Environment
(DM 12/11/1986).
Today, this marine protected area ensures the conservation
of 30 hectares of sea under strict protection (zone A),
where speciﬁ c rules of behaviour and access are enforced
by ministerial orders, and of an additional buﬀ er zone of
90 hectares (zone B), established in 1998 by an Ordinance
of the Harbour Oﬃ ce of Trieste (n. 28/98), where only
ﬁ shing is prohibited.
Start your MPA visit from BioMa, the ‘Biodiversitario
Marino’, and live an extraordinary experience
for all ages and seasons!
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