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La patente nautica
Quando occorre la patente nautica?

SEMPRE PER CONDURRE QUALUNQUE UNITA' DA DIPORTO 
FINO A 24 MT.:
• Navigando oltre 6 miglia dalla costa
• Navigando entro 6 miglia dalla costa e in acque interne quando 

sia installato un motore che comunque supera i 40,8 CV o 30 
KW

OPPURE PER SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
• Far praticare lo sci d’acqua
• Condurre un acqua-scooter

Chi rilascia le patenti nautiche?
• Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi  
• Ex Uffici M.C.T.C. ora Uffici Provinciali del Dipartimento per i 

Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici 
autorizzati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (solo 
patenti entro 12 miglia dalla costa)



Il diporto nautico – riferimenti normativi

•  Codice per la nautica da diporto

(D.Lgs.vo 18/07/2005 n. 171)

•      Regolamento di attuazione

(Decreto 29/07/2008 n. 146) 



L’Autorità Marittima
Capitanerie di Porto sono un corpo tecnico della Marina 
Militare alle dipendenze funzionali e amministrative di vari 
ministeri tra cui quello dei Trasporti e Infrastrutture per cui  
svolge anche funzioni di Uffici periferici

La Guardia Costiera è il ramo tecnico-operativo delle 
Capitanerie  preposto ai controlli di polizia marittima  e 
coordinamento dell’attività di ricerca e soccorso in mare 
(SAR) a cui concorrono anche i Corpi di Polizia tradizionali, 
sicurezza della navigazione, tutela dell’ambiente marino, 
controllo sulla pesca marittima, supervisione attività portuali, 
iscrizione naviglio, navigazione da diporto,  ecc.



Organizzazione territoriale

• Zone marittime - Direzioni Marittime (16)

• Compartimenti marittimi - Capitanerie di Porto (53)

• Circondari Marittimi - Uffici Circondariali Marittimi (47)

•  Uffici minori - Uffici Locali Marittimi  (126)

•  Delegazioni di spiaggia (38)



L’Autorità Marittima – esempio

Direzione Marittima di Trieste - DIREZIOMARE

Capitaneria 
di porto

COMPAMAR
E

Ufficio 
Circondaria
le Marittimo
CIRCOMAR

E

Limiti del 
Circondario 
marittimo

Ufficio 
Locale 

Marittimo
LOCAMARE

Delegazion
e di 

Spiaggia
DELEMAR

E

Monfalcone Grado Da foce 
Tagliamento a 
foce Isonzo 
escluso canale 
accesso a Porto 
Buso

Lignano 
Sabbiadoro

Monfalcone Porto 
Nogaro

Porto Buso e 
canale marittimo 
fino a Porto 
Nogaro

Marano 
Lagunare

Monfalcone Da foce Isonzo a 
foce Timavo

Trieste Da foce Timavo a 
San Bartolomeo

Muggia Sistiana



Ordinanze
Il Capo del Circondario Marittimo (nel caso di 
Capitaneria di Porto anche Capo del Compartimento 
Marittimo) ha potere di emettere dei regolamenti 
chiamati «ORDINANZE» di Polizia Marittima nell’ambito 
della propria giurisdizione il cui valore è quello di Legge

Le ordinanze regolamentano tra l’altro:
• Tutte le attività portuali e del litorale

• La navigazione a motore e a vela

• Gli ormeggi
• L’utilizzo di tavole a vela e acquascooter
• L’attività di pesca subacquea e immersioni
• L’utilizzo di aree marine per manifestazioni sportive

• I limiti di navigazione dalla costa (solo Compamare)



Le unità da diporto
Unità da Diporto - costruzione di qualunque tipo e con 
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da 
diporto (non svolta a fini commerciali). A seconda della 
propulsione sarà:
Unità a motore quando naviga esclusivamente con 
propulsione meccanica
Unità a vela  quando naviga esclusivamente con propulsione 

a vela
Suddivisione delle unità da diporto:
• Natante da diporto/unità a remi -  di lunghezza pari o 

inferiore a 10 metri o unità destinata alla sola navigazione 
interna

• Imbarcazione da diporto  -  di lunghezza compresa tra 10 e 
24 metri

• Nave da diporto -  di lunghezza superiore a 24 metri
Se l’imbarcazione è iscritta presso un Ufficio Marittimo 
recherà sigla, numero e lettera D (es. MN 1970 D), se presso 
un Ufficio Provinciale recherà lettera N, numero e sigla (es. N 
124 GE). Le navi da diporto iscritte solamente presso le 
Capitanerie di Porto recano sigla, numero e lettera ND (es. VE 
7 ND)



Le sigle degli uffici marittimi

MONFALCON
E

MN Capitaneria di Porto Monfalcone

1 
MN 

Ufficio Circondariale 
Marittimo Grado

2 
MN

Ufficio Circondariale 
Marittimo Porto Nogaro 

3 
MN 

Ufficio Locale Marittimo Marano Lagunare 

4 
MN Ufficio Locale Marittimo Lignano 

Sabbiadoro 
TRIESTE

TS
Direzione Marittima  e 
Capitaneria di Porto Trieste

1 TS Ufficio Locale Marittimo Muggia

2 TS Delegazione di spiaggia Sistiana

VENEZIA

VE Direzione Marittima e 
Capitaneria di Porto Venezia

1 VE Ufficio Locale Marittimo Pellestrina

2 VE Ufficio Locale Marittimo Burano

3 VE 
Ufficio Circondariale 

Marittimo Caorle

4 VE Ufficio Circondariale 
Marittimo Iesolo



Navigazione in acque interne
Da non confondere con le acque marittime interne!

Acque interne = acque lacuali, lagunari e fluviali di giurisdizione 

dell’Autorità della Navigazione Interna del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti. Le strutture periferiche periferici sono gli Uffici provinciali 

per il Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Le normative e i divieti per la navigazione nelle acque interne sono 

specifici e locali da reperire presso le autorità competenti di zona 

quali Uffici Comunali, Provinciali, Carabinieri o Guardia di Finanza.



Categorie di natanti e imbarcazioni

UNITA’ SENZA MARCATURA CE – abilitate a navigare senza 
limiti o entro 6 miglia dalla costa (se natante fino a 12 miglia 
dalla costa purché provvisto di omologazione, dichiarazione 
conformità e attestazione di idoneità tecnica)

UNITA’ CON MARCATURA CE  – abilitate a svolgere 
navigazione:

• Cat.  A) Senza alcun limite

• Cat. B) Di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza 
significativa fino a 4 metri (mare agitato)

• Cat. C) Litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza 
significativa fino a 2 metri (mare molto mosso)

• Cat.  D) Speciale per la navigazione in acque protette con 
vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 
0,5 metri

NOTA: unità di categoria A e B iscritte solo nei registri dei 
Compartimenti Marittimi o Uffici Circondariali Marittimi, altre 
categorie iscritte anche presso Uffici Provinciali per il 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri



Documenti da avere a bordo
NATANTI a remi e a vela:  documenti personali di 
riconoscimento

NATANTI oltre ai documenti di riconoscimento:
• certificato d'uso del motore
• polizza di assicurazione R.C.  per motore fuoribordo
• patente nautica in corso di validità
• (natanti marcati CE) certificato di omologazione con 

dichiarazione di conformità
• manuale del proprietario in italiano se la barca è 

commercializzata in Italia

nel caso vi sia a bordo un VHF (obbligatorio solo oltre le 6 
miglia per i natanti abilitati a navigare fino a 12 miglia) vanno 
esibiti:
• certificato limitato di radiotelefonista
• licenza di esercizio radiotelefonica
• copia dell'autocertificazione per l'assunzione di 

responsabilità  nel caso di uso dell'apparato ai soli fini di 
sicurezza oppure contratto di utenza (volontario) con una 
società concessionaria



Documenti da avere a bordo

IMBARCAZIONI  oltre ai documenti previsti per i 
natanti:
• licenza di navigazione
• certificato di sicurezza (1° rinnovo  dopo 10 anni 

cat. C e D, dopo 8 anni cat. A e B e senza 
marcatura CE, successive visite periodiche ogni 5 
anni, visite occasionali in caso di manutenzioni 
straordinarie o gravi avarie)

• polizza di assicurazione dell'unità nonché del 
motore ausiliario del tender

• per le imbarcazioni munite di motore fuoribordo il 
certificato d'uso del motore



Norme generali
Salvo diverse disposizioni previste dalle ordinanze:

• Navigazione interdetta nei 200 m. misurati partendo 
dalla batimetrica di 1,60 m. su coste che degradano 
lentamente

• Navigazione interdetta nei 100 m. misurati partendo 
dalla costa a picco

• Velocità max di 3 nodi all’interno dei porti

• Velocità max di 5 nodi nei canali

• Velocità max di 10 nodi e scafo dislocante entro i 1.000 
m. dalle spiaggie

• Max distanza dalla costa per natanti da spiaggia, 
pattini, windsurf, moto d’acqua, ecc.: 1 miglio 
utilizzando gli appositi corridoi per allontanarsi dalla 
costa

• Max distanza dall’unità madre o dalla costa per tender 
provvisti di dotazioni (giubbotti salvagente e anulare 
con cima): 1 miglio



• Acque territoriali / mare territoriale
Fascia di mare che si estende fino a 12 miglia dalla 
costa. Le 12 miglia si misurano dalla linea di base o 
dalla linea costiera di bassa marea

• Acque marittime interne
Acque comprese tra la costa e la linea di base

• Alto mare
Aree marine non incluse nel mare territoriale o nelle 
acque marittime interne

• Linea di base
Segmento tracciato in colore magenta sulle carte 
nautiche  da cui si misurano le 12 miglia delle acque 
territoriali in presenza di baie e golfi



Acque territoriali



Linea di base



Linea di base sulla carta nautica



Aree marine protette
Gestite da enti e consorzi presso i quali si possono 
ottenere dettagliate informazioni /permessi per lo 
svolgimento delle attività consentite

In mare possono essere delimitate da segnali con 
sistema I.A.L.A. di tipo “speciale”

• Categoria A = riserva integrale  - interdetta ogni attività

• Categoria B = riserva generale – consentite solo alcune 
attività (balneazione, immersioni, pesca sportiva, 
navigazione a vela e a remi, ancoraggio in appositi 
campi boe)

• Categoria C = riserva parziale - oltre alle attività della 
categoria B sono consentite la navigazione a motore a 
bassa velocità e l’ancoraggio in determinate zone



Aree marine protette



Pesca subacquea e immersioni
PESCA SUBACQUEA: 
• E’ consentita dall’alba al tramonto ai maggiori di anni 16 ed in 

apnea
• Non ci si può servire di fonti luminose
• Il fucile armato (con fiocina carica) può essere utilizzato solo in 

immersione e distante da luoghi frequentati da bagnanti
• Non si può praticare nei porti, a distanza inferiore di 100 mt. da 

impianti di pesca fissa e navi ancorate e a distanza inferiore di 500 
mt. da spiagge frequentate da bagnanti e da piattaforme marine 
con il divieto di raccolta di coralli, molluschi e crostacei

LA PRESENZA DI UN SUBACQUEO IN IMMERSIONE E’ SEGNALATA:
• In acque nazionali dall’esposizione sulla barca appoggio o su boa 

galleggiante della bandiera rossa con diagonale bianca
• In acque internazionali dall’esposizione della bandiera “Alfa” del 

C.I.  
• Di notte fanale giallo a luce intermittente
• Il subacqueo deve operare in un raggio massimo di 50 mt. dal 

punto in cui si trova la segnalazione le unità in transito dovranno 
mantenersi ad una distanza adeguatamente superiore ai predetti 50 
mt. (min. 100 mt.)



Sci nautico
Consentito in ore diurne, con condizioni meteo favorevoli e mare calmo ad 
una distanza minima dalla linea batimetrica di 1,60 mt. variabile tra i 200 ed i 
500 metri dove ci siano le spiagge. In presenza di costa a picco sul mare la 
distanza può ridursi a 100 metri

IL CONDUTTORE:  deve essere munito di patente ed assistito da una seconda 
persona esperta nel nuoto

L’UNITA’: deve avere motore provvisto di invertitore, un adeguato sistema di 
aggancio e di traino,  un ampio specchio retrovisore convesso, una cassetta 
del pronto soccorso e per ogni sciatore trainato deve essere pronto all’uso un 
salvagente

NORME PER IL TRAINO: 
• Tra lo sciatore e il mezzo trainante ci deve essere una distanza minima di 12 

metri
• Non si possono trainare più di 2 sciatori per volta
• L’unità trainante deve assicurarsi di passare a una distanza sempre 

superiore alla lunghezza del cavo di traino da altre unità
• La partenza e l’arrivo dello sciatore devono avvenire sempre in zone libere 

da bagnanti
• Quando lo sciatore cade e deve essere recuperato la fase finale del 

recupero deve avvenire con il motore in folle

NORME PER LA NAVIGAZIONE DI ALTRE UNITA’ IN PRESENZA DI SCI 
NAUTICO:
• Prestare sempre la massima attenzione e mantenere una velocità di 

sicurezza
• E’ vietato seguire o attraversare la scia degli scafi trainanti



Controlli del Comandante prima della partenza

• Documenti di bordo e documenti personali
• Dotazioni di sicurezza e soccorso in funzione alla navigazione da 

effettuare
• Estintori che devono essere carichi e pienamente efficienti
• Eventuali perdite di carburante e infiltrazioni d’acqua
• Apparato elettrico: carica  delle batterie – luci funzionanti – 

segnali acustici – radio
• Bussola e strumentazione elettronica
• Chiusura delle prese a mare e se non provocano infiltrazioni 

d’acqua
• Carburante a sufficienza per il tragitto da percorrere (ved. anche 

calcolo dell’autonomia)
• Apertura del rubinetto del carburante
• Apertura della presa a mare del motore
• Filtri e livelli dei fluidi del motore
• Le condizioni meteorologiche – tendenza barometrica – bollettini 

meteomar (VHF canale 68)
• Avvisi ai Naviganti e Ordinanze Locali emesse dalla Capitaneria 

di Porto
• Cassetta del pronto soccorso con tutto il contenuto previsto 

(non scaduto!)



Obblighi del Comandante in navigazione
• Informarsi sulle condizioni di salute dell’equipaggio in caso di 

lunga navigazione
• Disporre della documentazione nautica aggiornata necessaria: 

Carte generali, Carte particolareggiate, Elenco fari e segnali, 
portolani, ecc.

• Disporre dell’’attrezzatura per il carteggio (squadrette, compasso, 
matita, gomma, giornale di bordo e quanto altro ritenga 
necessario)

• Tracciare la rotta e pianificare la navigazione: la rotta deve essere 
la più breve, la più facile e la più sicura.

• Annotare gli approdi di eventuale rifugio in caso di maltempo sul 
giornale di bordo

• Assicurarsi che tutte le persone imbarcate sappiano l’ubicazione 
delle dotazioni di sicurezza e siano in grado di utilizzarle in caso di 
necessità

• Dirigere la navigazione, le manovre di entrata e uscita dai porti e le 
manovre di ancoraggio e ormeggio occupandosi delle stesse ove 
presentino particolare difficoltà

• In caso di modifica del viaggio e di approdo in luogo diverso da 
quello previsto dovrà avvisare con i mezzi più idonei le persone 
che attendono onde evitare falsi allarmi e inutili ricerche



Altri obblighi del Comandante
In caso di collisione, incaglio, falle, incendio, uomo in mare, 
avvistamento relitti, assistenza o salvataggio e altri eventi straordinari 
dovrà:
• Presentare Denuncia di Evento Straordinario all’arrivo in porto 

all’Autorità Marittima (all’estero all’Autorità Consolare)  - Art. 182 del 
C. d. N.

• Presentare entro le 24 ore successive Relazione dell’Evento 
Straordinario al Tribunale o alla Pretura del luogo di approdo se il 
caso lo richiede. In pratica dovrà consegnare la copia della 
denuncia precedentemente fatta

In caso di sinistro grave (incendio indomabile, gravi falle ,tempesta, 
ecc.)  che porterà alla predita dell’imbarcazione dovrà :
• Infondere fiducia nell’equipaggio sul lieto fine della disavventura
• Far indossare i giubbotti di salvataggio, approntare la zattera e 

disporre per il May Day e l’abbandono imbarcazione
• Aiutare ad abbandonare l’unità tutte le persone che sono a bordo
• Liberare in acqua gli oggetti galleggianti per facilitare le eventuali 

ricerche
• Caricare sulla zattera acqua, viveri, indumenti caldi, attrezzatura per 

la pesca
• Portare con sé radio VHF portatile, carte nautiche, documenti 

personali e di bordo, valori e giornale di bordo
• Abbandonare per ultimo l’imbarcazione liberando la zattera solo 

quando non vi sia più speranza di galleggiabilità dell’unità sinistrata



Dotazioni minime in funzione alla navigazione effettuata
Note: 
• (a) tabelle delle deviazion i 

obbligatorie solo per le 
imbarcazioni da diporto
• (b) è consentito l’uso di cartografia 

elettronica conforme al decreto del 
Comandante generale del Corpo 
delle capitanerie di porto 10 luglio 
2002 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 
19 agosto 2002
• (c) secondo la tabella D allegata al 

decreto del Ministero della sanità 
28 maggio 1988, n. 279
• (d) nel caso di navigazione diurna 

fino a dodici miglia dalla costa, i 
fanali regolamentari possono 
essere sostituiti con una torcia di 
sicurezza a luce bianca
• (e) per le unità aventi una 

lunghezza superiore a 12 metri è 
obbligatorio anche il fischio e la 
campana (la campana può essere 
sostituita da un dispositivo sonoro 
portatile)
• (f) i natanti, indipendentemente 

dalla potenza del motore, devono 
avere a bordo solo un estintore. 
Per le imbarcazioni, il numero degli 
estintori e la capacità estinguente 
sono stabiliti nella tabella 1 
(estintori), lettera B).



Dotazioni minime in funzione alla navigazione effettuata



Dotazioni minime – Tabella estintori

(1)Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono 
essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B

(•)Il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore (numero più alto = 
maggiore capacità) la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

(•)La lettera B indica  la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere
(•)Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C 

purché omologati anche per classe di fuoco B
(•)Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario
(•)La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buono 

stato di conservazione e l’indicatore di pressione quando esiste deve essere nella posizione di carico 
(zona verde)



Dotazioni di sicurezza



Dotazioni di sicurezza



Dotazioni di sicurezza



Dotazioni di sicurezza



«Ho commesso un vero e proprio crimine nei 
confronti della mia barca, per avere mancato 
di rispetto alle regole sacre imposte dal 
Mare, la primissima delle quali si chiama 
"Prudenza", la seconda "Tenacia"»

B. Moitessier
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