
NORME DI NAVIGAZIONE  
LAGO DI GARDA 

 

DIVIETI DI NAVIGAZIONE 
Nella fascia costiera, sino a una distanza di metri 500 dalla riva, la navigazione 
è consentita: 

• natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela. 
• Unità a motore con velocità massima 3 nodi, solo per l’approdo e la 

partenza in manovra perpendicolare alla costa 
La fascia costiera protetta è ridotta a metri 150,  nel golfo di Salò e nel golfo della 
Romantica , foce torrente Barbarano e Rocca di Manerba, intorno all’Isola del Garda e 
estremità del promontorio Sirmione – Punta le Grotte. 
 

DIVIETO ASSOLUTO DI NAVIGAZIONE: 
• e  accesso nei canneti 
• in zone di rilevanza archeologica o naturalistica, opportunamente 

delimitate, oltre che alla fascia esterna ad esse di metri 300 
• Zone riservate alla balneazione, spiagge, lidi, comunque zone 

opportunatamente  delimitate. 
 

UTILIZZO E OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI 
La concessione per l’occupazione di spazi acquei, è rilasciata dagli enti preposti. 
E’ vietato: 

• Occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per la 
larghezza di almeno metri 2,50 

• Occupare le aree di accesso e di rispetto attorno alle attrezzature di alaggio, agli 
scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna. 

• Occupare per usi privati, pontili e moli e strutture di attracco delle unità di pubblico 
servizio 

PROVINCIA DI TRENTO 
E’ vietata la navigazione alle unità a motore 
Eccezioni : 

• Unità di ordine pubblico in servizio di linea e non  
• Trasporti pubblici di linea 
• Unità da pesca professionale con motore non superiore a Kw 4,5 
• Unità di assistenza giuria e controllo durante gare sportive autorizzate 
• Traino di unità in avaria 
• Alle unità a vela con motore ausiliario oltre che per l’ingresso e l’uscita dai porti, 

anche in caso di sopravvenuta oggettiva assenza di vento o per motivata necessità 
E’ vietata l’entrata e l’uscita a vela dai porti alle unità superiori a metri 6 ad 
eccezione delle unità a vela da regata o partecipanti a prove e allenamenti. 

LIMITAZIONI DI VELOCITA’ 
La velocità deve essere regolata in funzione: 

• Manovrabilità del mezzo ( distanza di arresto, densità del traffico) 
• Condizioni della visibilità e dello stato del lago 

Massima velocità consentita  
• 20 nodi per la navigazione diurna 
• 5 nodi per la navigazione notturna 



 

PRECEDENZE 
Hanno diritto di precedenza sulle barche a motore: 
• Unità adibite al servizio pubblico di linea, 
• Unita addette al servizio di pronto soccorso, ordine pubblico,vigilanza e altri servizi, 
• Tutte le unità a motore che provengono da destra, 
• Tutte le unità che navigano a vela, 
• Barche a remi, canoe, wind surf, mosconi.  

Le unità a motore e/o vela  hanno l’obbligo di: 
• Tenersi ad almeno 100 metri dalle unità impegnate in operazioni di pesca 

professionale e delle unità adibite al servizio pubblico 
• Non intralciare le manovre di accosto e attracco delle suddette unità 
• Non ostacolare le manovre di pesca 
• Non ostacolare le unità impegnate in regate veliche 

 

   ATTENZIONE SUB IN IMMERSIONE 
 

   SEGNALAZIONE IN ACQUE NAZIONALI 
     Di giorno: Boa con bandiera    
     Di notte, una luce gialla intermittente 
     Entrambe devono essere visibili fino a 300 metri.  

 
L’IMBARCAZIONE DEVE DISTARE DAL SUB IN IMMERSIONE  

MINIMO 50 METRI DI RAGGIO DALLA VERTICALE DELLA BOA  
DI SEGNALAZIONE O DALLA BARCA D'APPOGGIO CON SEGNALAZIONE 

 
IMMERSIONI 

 Alla normativa nazionale si aggiungono i seguenti regolamenti che VIETANO  
 DI PRATICARE IMMERSIONI: 

• sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea 
• nei porti e in prossimità dei loro accessi 
• nelle zone riservate alla balneazione 
• nelle zone mantenute a canneto 
• nei corridoi di lancio dello sci nautico 

Non si applicano i seguenti divieti per  l’esercizio di attività professionali debitamente 
autorizzate. 

SCI NAUTICO 
Oltre all’osservazione del regolamento nazionale *, sul lago di Garda, lo sci nautico è 
consentito: 

• dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con tempo favorevole e lago calmo 
• a 500 metri dalla riva 
• in deroga ai limiti di velocità, è consentito alle unità che trainano lo sciatore di 

raggiungere la massima velocità di 25 nodi. 
*ATTENZIONE: E’ VIETATO  alle unità che  trainano lo sciatore, 
imbarcare altre persone oltre al  conducente e all’accompagnatore 
esperto in nuoto. ( ordinanza solo per le acque interne) 
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