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Circolare in merito ai limiti/divieti delle unità di 

navigazione comprese quelle adibite a locazione. 
 

 

 

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, nonché dalle infrazioni verbalizzate dalle 

Forze dell’ordine, si ritiene opportuno riassumere i principali limiti/divieti ai quali sono sottoposte 

le unità di navigazione comprese quelle adibite a locazione sul Lario: 

1) E’ fatto divieto assoluto, di dare in locazione unità di navigazione con condizioni meteo 

avverse (vento forte, temporali, moto ondoso), qualora le condizioni meteo peggiorino 

durante la navigazione è fatto obbligo di rientrare immediatamente al punto di partenza ove 

possibile, ovvero riparare in porti protetti; 

2) è obbligo del locatore fornire l’unità di navigazione in perfetta efficienza, con le dotazioni di 

sicurezza previste e facilmente accessibili, e con riserva di carburante necessaria per la 

navigazione richiesta; 

3) è obbligo del locatore fornire tutte le informazioni necessarie in merito ai limiti e divieti 

esistenti sul Lario, in particolare quelli previsti dall’O.P.G.R. 58600/1997 di Regione Lombardia, 

che sinteticamente di seguito si riassumono: 

a) PRECEDENZE: Tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle che non governano o 

in evidente difficoltà, devono dare la precedenza a: unità addette alla vigilanza o a pronto 

soccorso, unità in servizio pubblico, unità adibite a pesca professionale, unità impiegate in 

manifestazioni sportive autorizzate, unità che navigano a vela. In particolare è necessario 

tenersi ad almeno mt. 50 dalle unità di navigazione sopra indicate, non seguire nella scia 

unità utilizzate per sci nautico a distanza inferiore a 50 mt. Le unità in entrata nei porti 

devono dare precedenza a quelle in uscita e all’interno del porto la velocità da tenere è 

quella minima possibile. 

b) DOTAZIONI DI BORDO E DI SICUREZZA OBBLIGATORIE: Entro 300 mt. dalla costa: 

nessuna dotazione, solo estintore se a motore, giubbotto di salvataggio indossato per 

canoe, tavole a vela, kite surf, e mezzi similari. Entro 1 miglio (mt. 1.852) dalla costa: un 

salvagente anulare con cima galleggiante di mt. 30 o più, una cintura di salvataggio per 

ogni persona a bordo; una pompa o altro attrezzo di esaurimento (sassola, secchio, ecc.); 

un estintore proporzionato alla potenza del motore; una luce bianca a 360° per 

navigazione notturna. 

c) LIMITI DI VELOCITA’: 

• nella fascia costiera da 0 a 50 mt. è vietata la navigazione a motore, se non per la 

partenza e l’approdo, che deve essere effettuato perpendicolarmente alla costa, la 

velocità massima consentita è di 5 nodi (9 Km/h.). È consentita la navigazione con 
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natanti a remi, a vela, a pedali e ai natanti con motore elettrico di potenza non 

superiore a 3 Hp. 

• nella fascia costiera da 50 a 150 mt. la navigazione a motore è consentita ad una 

velocità non superiore a 10 nodi (18 Km/h.) 

• oltre 150 mt. dalla costa la velocità massima consentita è di 27 nodi (50Km/h.). 

• nelle ore notturne le unità inferiori a 7 mt. munite di sola luce bianca a 360° non devono 

superare i 7 nodi, le altre unità non devono superare i 10 nodi. 

• all’interno del canale dell’isola Comacina e nella baia di Piona del comune di Colico, la 

navigazione è consentita a marcia inserita (la minima velocità possibile) è vietato 

utilizzare moto d’acqua, effettuare sci nautico e sport similari. 

• fiume Mera emissario del lago di Mezzola, possono navigare le unità a motore con 

potenza massima di 20 Cv., la velocità massima è di 10 Km/h. fino al ponte del Passo, 

superato il ponte la velocità massima è di 5 Km/h., all’interno del lago di Mezzola, il 

limite ritorna 10 Km/h. 

• zone appositamente segnalate per la balneazione o mantenute a canneto o segnalate 

per rilevanza naturalistica, è vietata la navigazione di qualsiasi tipo. 

d) DOTAZIONI AGGIUNTIVE CONSIGLIATE: Mezzo di governo ausiliario (remi, ecc.), ancora 

proporzionata al natante con cima maggiore di 25 mt., segnalatore acustico (tromba, 

fischio, ecc.), mezzo marinaio; riserva di carburante proporzionato al viaggio, telefono 

cellulare o altro radiotrasmettitore. 

e) NATANTI MINORI: L’utilizzo dei natanti a remi o a pedali è consentito solo con lago 

calmo, buone condizioni meteorologiche e di giorno. Possono essere trasportati sui natanti 

solo il numero massimo stabilito dal costruttore (vedi targhetta presente su ogni unità) e 

di norma in numero di una per ogni metro di lunghezza del natante, queste unità devono 

avere a bordo i salvagenti per tutte le persone trasportate. L’impiego dei natanti a remi o a 

pedale e delle tavole a vela è vietato nei corridoi di lancio delle imbarcazioni a motore, nei 

porti ed in vicinanza delle loro imboccature. 

f) MOTO D’ACQUA: L’uso di questi mezzi è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 

15.00 alle 19.00 ed al di fuori della fascia dei 150 mt. dalla riva. 

È ammesso l’attraversamento della fascia costiera solo perpendicolarmente alla riva, a 

marcia inserita e col motore al minimo e scarico mantenuto sotto la superficie dell’acqua. I 

conducenti delle moto d’acqua hanno l’obbligo della patente nautica ed indossare 

permanentemente un giubbotto di salvataggio. Anche i trasportati devono indossare un 

giubbotto di salvataggio. È vietato depositare questi mezzi sulle spiagge riservate alla 

balneazione, nel canale dell’isola Comacina e nella Baia di Piona del comune di Colico. 

g) SCI NAUTICO ED ALTRI SPORTS AL TRAINO: È consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00, 

in presenza di luce, e di buone condizioni meteorologiche, di lago calmo e distanti almeno 

300 metri da riva. I conduttori di natanti ed imbarcazioni devono essere in possesso della 

patente nautica ed assistita da persona esperta nel nuoto. È vietato a tali unità trasportare 

altre persone oltre al conducente e all’accompagnatore esperto e trainare più di due 

sciatori contemporaneamente. La partenza ed il recupero dello sciatore devono avvenire 

oltre i 300 metri dalla riva in acque libere. La distanza laterale dalle altre imbarcazioni non 

deve essere inferiore ai 50 metri e comunque superiore alla lunghezza del cavo di traino. 

La distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai scendere sotto i 12 mt. 

Le unità utilizzate devono essere attrezzate con sistemi di aggancio e rimorchio, un ampio 

specchio retrovisore convesso, (omologato), di dispositivo per l’inversione di marcia e per 

la messa in folle del motore, di idonea cassetta di pronto soccorso, di un giubbotto 

salvagente per ogni sciatore trainato che dovrà sempre indossarlo.  



 
 

La velocità massima di traino non deve superare i 27 nodi (50 Km/h). È vietata la pratica nel 

canale dell’isola Comacina e nella Baia di Piona del comune di Colico. 

Altre attività con traino (gonfiabili, ciambelloni, ecc.) non sono consentite se non 

espressamente autorizzate e in zone opportunamente individuate. 

h) BAGNANTI: Si raccomanda ai bagnanti di non uscire dalle zone delimitate ed a loro 

riservate e comunque di non oltrepassare la fascia dei 50 metri dalla riva. Per le lunghe 

nuotate è preferibile muoversi parallelamente alla riva in modo da rimanere nella fascia 

costiera protetta, oppure, di utilizzare un’idonea unità di appoggio, in alternativa dotarsi di 

apposita boa di segnalazione da tenere fissata addosso a non più di un metro di distanza. 

La balneazione è vietata: nei corridoi di lancio delle imbarcazioni a motore, nei porti e delle 

loro imboccature. 

i) IDROSCALO DI COMO: L’Idroscalo di Como è un’area destinata al decollo/atterraggio 

degli idrovolanti, delimitata da un corridoio di boe gialle, dove è in vigore il divieto 

assoluto di navigazione e attraversamento. 

 

 

Il Direttore 

F.to (Dott. Alessandro Falanga) 


