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- Avviso di fonte italiana

NOTE
Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la
"Premessa agli Avvisi ai Naviganti".
Gli Avvisi urgenti vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere
italiane (vedi Radioservizi, Parte I).
Gli Avvisi importanti di fonte italiana vengono segnalati
direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la
loro rapida diffusione.
I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati
dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di
navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di
posizioni.

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la
navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a:
Istituto Idrografico della Marina – Sezione Documentale – 16135 Genova
Telefono 0102443281 – Telefax 010261400.
PEC: maridrografico.genova@postacert.difesa.it – PEI: maridrografico.genova@marina.difesa.it
Direttore Responsabile Massimiliano Nannini
Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986
Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Marittime; all'Estero presso i Consolati
italiani o sul sito www.marina.difesa.it
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento - 70% - DCB Genova”
Abbonamento annuo: Italia € 100,00 - Estero € 120,00
© Copyright, I.I.M. Genova 2021
“Documento Ufficiale dello Stato (Legge 2.2.1960 N.68 - Art 222 com.1 lett. B e com. 2 lett. A del DPR 90/2010). Questo documento contiene
dati protetti da Copyright. É consentita solo l'effettuazione di copie ad uso esclusivamente interno necessarie per l'aggiornamento della
documentazione nautica”.

Glossario dei principali termini utilizzati negli Avvisi ai Naviganti
Glossary of the main key words used in NtMs
Italiano
(T) Avviso Temporaneo
(P) Avviso Preliminare
Inserire
Cancellare
Modificare
Spostare … da x a y
Modificare in x y
legenda
… congiungente i punti
limite esistente
delimitato da
Limite N carta
Limite S carta
Limite E carta
Limite W carta
… centrato in x
fondale
isobata
… all’interno della zona in 1)
talloncino
miraglio
Cancellare le righe 35 - 36
Sostituire le righe 8 ÷ 21 con
Inserire dopo la riga 19
Sostituire l’intera pagina con
Sostituire il paragrafo a con
Sostituire la tabella con
Inserire dopo la voce “Piloti” la voce “a”

English
(T) Temporary Notice
(P) Preliminary Notice
Insert
Delete
Amend
Move … from x to y
Replace y with x
legend
… joining positions
existing limit
bounded by
N border
S border
E border
W border
… centred on x
depth
depth contour
… within zone 1) above
accompanying block
topmark
Delete lines 35 and 36
Replace lines 8 to 21 with
After line 19 insert
Replace the entire page with
Replace paragraph a with
Replace table with
Insert after entry “Piloti” the new entry “a”
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A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE
Carta N°
2
3
10
17
23
24
25
36
37
38
41
107
118
196
222 INT3464
243
245
246 INT3388
270 INT3394
292
435 INT306
909 INT3300
916 INT3316
919 INT3400
922 INT3406
7005
7050
7067
7071
7107
7112
7113
7308
7419
7463
7513

Correzione N°
9
8
43
5
1
2
2
5
5
39
35
3
7
5
95
11
1
3
15
57
4
78
7
2
3
5
2
1
1
2
3
2
4
11
8
4
7

Avviso
4.2
4.2
4.5
4.9
4.8
4.13
4.12
4.12
4.16
4.16
4.17
4.1
4.2
4.3
4.15
4.17
4.10
4.7
4.7
4.11
4.4
4.6
4.2
4.9
4.12
4.14
4.2
4.9
4.13
4.12
4.16
4.17
4.17
4.2
4.7
4.11
4.17

Correzione precedente
(27.1/2020)
(2.2/2021)
(3.16/2021)
(27.7/2020)

(2.15/2021)
(2.15/2021)
(2.20/2021)
(2.20/2021)
(3.21/2021)
(2.3/2021)
(27.1/2020)
(3.7/2021)
(25.7/2020)
(3.21/2021)
(3.17/2021)
(3.17/2021)
(21.10/2020)
(24.3/2020)
(1.14/2021)
(1.4/2021)
(1.10/2021)
(2.15/2021)
(1.13/2021)
(27.1/2020)

(2.15/2021)
(18.8/2020)
(3.21/2021)
(27.12/2020)
(27.1/2020)
(3.17/2021)
(14.4/2020)
(27.13/2020)

AVVISI PER I PORTOLANI
Portolano P1, ed. 2017 ............................................................................................................................................... 4.18÷4.25
Portolano P5, ed. 2018 ............................................................................................................................................... 4.26÷4.33
Portolano P6, ed. 2015 ........................................................................................................................................................ 4.34
Portolano P7, ed. 2015 ............................................................................................................................................... 4.35÷4.37
Portolano P8, ed. 2020 ........................................................................................................................................................ 4.38
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AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Radioservizi Parte I, ed. 2017..................................................................................................................................... 4.39÷4.43

AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Negativo.

AVVISI PER I CATALOGHI
Catalogo I.I.3001, ed. 2021 ......................................................................................................................................... 4.44÷4.49

AVVISI PER ELENCO FARI
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2017 .............................................................................................................................................. 4.50

NAVAREA III Navigational Warnings
0103/21 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
0107/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0116/21 BLACK SEA
0117/21 BLACK SEA
0119/21 TYRRHENIAN SEA
0120/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
0124/21 BLACK SEA
0125/21 BLACK SEA
0126/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0127/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0128/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0133/21 BLACK SEA
0134/21 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
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A2 - COMUNICAZIONI E VARIE
• E' in corso di distribuzione la nuova edizione della seguente carta nautica:
239 INT3468 (Litorale di Trieste)
7 (Da Capo Linaro ad Anzio)

−
−

• Sono state promulgate le nuove edizioni tecniche delle seguenti carte nautiche:
22 (Da S. Croce a Messina e Capo dell'Armi)
23 (Da Capo Milazzo a Roccella Ionica)

−
−

NOTA: la nuova edizione tecnica si é resa necessaria per il solo aggiornamento della simbologia ed è stata emanata in
aderenza al Paragrafo A-401.2 lettera c) della Pubblicazione S-4 Ed. 2018.
•

La Capitaneria di Porto di Cagliari con l'Ord. del 28/01/2021 n. 9, che entrerà in vigore il 27/04/2021 alle ore 00:01 locali,
ha modificato l’attuale sistema di separazione del traffico e le zone di ancoraggio del Porto e della Rada di Cagliari e del
terminale petrolifero di Sarroch. E’ in corso di distribuzione la nuova edizione della seguente carta nautica, che entrerà in
vigore il 27/04/2021 alle ore 00:01 locali:
−

•

299 INT3376 (Litorale di Cagliari)

La Capitaneria di Porto di Cagliari con l'Ord. del 28/01/2021 n. 9, che entrerà in vigore il 27/04/2021 alle ore 00:01 locali,
ha modificato l’attuale sistema di separazione del traffico e le zone di ancoraggio del Porto e della Rada di Cagliari e del
terminale petrolifero di Sarroch. E’ in corso di distribuzione la nuova edizione tecnica della seguente carta nautica, che
entrerà in vigore il 27/04/2021 alle ore 00:01 locali:
−

311 (Porto di Cagliari)

NOTA: la nuova edizione tecnica si è resa necessaria per modificare lo schema di separazione del traffico e le aree di
ancoraggio ed è stata emanata in aderenza al Paragrafo A-401.2 lettera c) della Pubblicazione S-4 Ed. 2018.
•

La Capitaneria di Porto di Cagliari con l’Ord. del 28/01/2021 n. 9, che entrerà in vigore il 27/04/2021 alle ore 00:01 locali,
ha modificato l’attuale sistema di separazione del traffico e le zone di ancoraggio del Porto e della Rada di Cagliari e del
terminale petrolifero di Sarroch. E’ in corso di approntamento la nuova edizione delle seguenti carte nautiche in Kit che
entreranno in vigore il 27/04/2021 alle ore 00:01 locali:
−
−
−

•

7355 (Litorale di Cagliari)
7356 (Litorale di Cagliari – Installazioni)
7123 (Da Marina di Capitana a Capo di Pula)

E' stata promulgata la seguente nuova edizione della carta nautica in Kit:
−

7010 (Isola Gorgona)

A3 - ABROGAZIONE AA.NN.
I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono abrogati e pertanto devono essere distrutti:
Portolano P5, pag. 298
Portolano P7, pag. 189
Portolano P7, pag. 197
Portolano P7, pag. 223

11.44/2018
18.24/2020
3.36/2020
7.21/2020
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Scheda 324/2021
Scheda 93/2021
Scheda 1490/2020
Scheda 268/2021

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE

●

MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA)

4.1 - 24-II-2021
Isole Lavezzi - Talloncino
Inserire il talloncino allegato nella parte corrispondente della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con quelle
indicate ai margini.
Carta 41 (3)

●

(Scheda 192/2021)
MAR LIGURE - ITALIA

4.2 - 24-II-2021
San Fruttuoso - Ostruzione
Carte 2 - 3 - 107 - 7005 - 7308
Inserire un'ostruzione con profondità sconosciuta (INT K - 40) Obstn in 44°17.75'N - 009°11.45'E.
Carta 909 INT3300
Inserire un'ostruzione con profondità sconosciuta (INT K - 40) Obstn in 44°17.8'N - 009°11.5'E.
Carte 2 (2021-9) - 3 (8) - 107 (2021-7) - 909 INT3300 (7) - 7005 (2021-2) - 7308 (2021-11)

●

(Scheda 136/2021)

MAR TIRRENO - ITALIA

4.3 - 24-II-2021
Isola di Giannutri - Talloncino
Inserire il talloncino allegato nella parte corrispondente della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con quelle
indicate ai margini.
Carta 118 (5)

●

(Scheda 1964/2020)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

4.4 - 24-II-2021
Alghero - Talloncino
Inserire il talloncino allegato nella parte corrispondente della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con quelle
indicate ai margini.
Carta 292 (2021-4)

(Scheda 1710/2020)
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MAR TIRRENO - ITALIA

●

4.5 - 24-II-2021
Torre Annunziata - Talloncini
Inserire i talloncini allegati nella parte corrispondente della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con quelle
indicate ai margini.
Carta 10 (43)

(Scheda 2063/2020)
MAR MEDITERRANEO

●

4.6 - 24-II-2021
Indefinita - Legenda
1) Cancellare la legenda "Carta adiacente n. 436/Adjoining Chart n. 436" centrata circa in 37°15.00'N - 019°59.98'E, limite E
carta.
2) Modificare in 919 INT 3400 la legenda "919" centrata circa in 38°08.00'N - 018°20.00'E.
3) Modificare in 920 INT 3402 la legenda "920" centrata circa in 40°55.00'N - 019°37.00'E.
4) Modificare in 921 INT 3404 la legenda "921" centrata circa in 42°21.00'N - 019°05.00'E.
5) Modificare in 922 INT 3406 la legenda "922" centrata circa in 41°53.00'N - 013°41.00'E.
6) Modificare in 915 INT 3314 la legenda "915" centrata circa in 40°29.00'N - 016°14.00'E.
Carta 435 INT306 (78)

●

(Scheda 44/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

4.7 - 24-II-2021
Milazzo - Punti di ancoraggio - Fondo sporco
Carta 245
1) Cancellare il limite di zona di ancoraggio vietato centrato in 38°13.033'N - 015°17.068'E.
2) Inserire un punto di ancoraggio (INT N - 11.1) 4 in 38°13.100'N - 015°16.883'E.
3) Spostare il fondo sporco da 38°13.033'N - 015°17.068'E a 38°13.042'N - 015°17.082'E e cancellare il relativo
battente d'acqua "(81)".
Carte 246 INT3388 - 7419
1) Cancellare il limite di zona di ancoraggio vietato centrato in 38°13.03'N - 015°17.07'E.
2) Inserire un punto di ancoraggio (INT N - 11.1) 4 in 38°13.10'N - 015°16.88'E.
3) Cancellare il battente d'acqua "(81)" del fondo sporco circa in 38°13.03'N - 015°17.07'E.
4) Cancellare il punto di fonda "8" circa in 38°13.68'N - 015°19.25'E.
Carte 245 (3) - 246 INT3388 (15) - 7419 (8)

(Scheda 243/2021)
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MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●

4.8 - 24-II-2021
Milazzo - Avvertenza
Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTE/CAUTIONS - NOTES":
6 Limitazioni alle navi mercantili
Con Decreto Interministeriale 02/03/2012 è stato
vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 t di
stazza lorda nella fascia di mare di 2 M esterna ai
parchi e alle aree protette nazionali. Per le deroghe e
i dettagli, consultare il Portolano. E' in corso un
aggiornamento grafico.

6 Restrictions to merchant vessels
According to an Italian decree dated 02/03/2012,
navigation within 2 M of national parks and marine
protected areas is prohibited to merchant vessels
over 500 GT, carrying cargo or passengers. For
special cases and detailed information, see Sailing
Directions. NM block to follow .

Carta 23 (1)

●

(Scheda 127/2021)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

4.9 - 24-II-2021
Castellammare del Golfo - Settore luminoso - caratteristica luminosa
Carta 17
1) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.1) 093° - 263°, lunghezza linee settore 5 M; unire i limiti con un arco di circonferenza
di raggio 4 M centrato sul fanale circa in 38°01.85'N - 012°52.92'E.
2) Inserire la caratteristica luminosa Fl(2)10s19m10M al fanale in 1).
Carta 7050
Modificare la caratteristica luminosa da "Fl.W.10s19m10M" a Fl(2)10s19m10M del fanale circa in 38°01.85'N - 012°52.92'E.
Carta 916 INT3316
1) Cancellare l'arco di settore del fanale in 38°01.8'N - 012°52.9'E.
2) Inserire un settore luminoso (INT P - 40.1) 093° - 263°, unendo i limiti di settore già rappresentati su carta, con un arco di
circonferenza di raggio 3,5 M centrato circa nel punto in 1).
Carte 17 (2021-5) - 916 INT3316 (2) - 7050 (2021-1)

●

(Scheda 2342/2020)

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

4.10 - 24-II-2021
Isola di Linosa - Indice dei rilievi idrografici
Modificare in c 1892 la legenda "c 1852" circa in 35°49.120'N - 012°54.500'E.
Carta 243 (2021-1)

(Scheda 1943/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

4.11 - 24-II-2021
Augusta - Divieto
Carta 270 INT3394
1) Inserire un limite di zona in cui l'ingresso è proibito (INT N - 2.2) congiungente i punti:
a) 37°15.42'N - 015°14.63'E, costa;
b) 37°15.45'N - 015°15.41'E;
c) 37°15.15'N - 015°15.42'E;
d) 37°15.13'N - 015°14.74'E, costa.
2) Inserire la legenda v. Port/See Sailing Directions all'interno della zona in 1).
Carta 7463
1) Inserire un limite di zona in cui l'ingresso è proibito (INT N - 2.2) congiungente i punti:
a) 37°15.06'N - 015°14.70'E, costa;
b) 37°15.08'N - 015°15.38'E;
c) 37°15.27'N - 015°15.37'E, limite N carta.
2) Inserire la legenda v. Port/See Sailing Directions all'interno della zona in 1).
Carte 270 INT3394 (2021-57) - 7463 (2021-4)

●

(Scheda 271/2021)

MARE IONIO - ITALIA

4.12 - 24-II-2021
Crotone - Relitto
Carte 24 - 25 - 7071
Modificare in un relitto (INT K - 26) 21 Wk il relitto circa in 38°58.48'N - 017°11.98'E.
Carta 919
Modificare in un relitto (INT K - 26) 21 Wk il relitto circa in 38°58.5'N - 017°12.0'E.
Carte 24 (2) - 25 (5) - 919 INT3400 (3) - 7071 (2)

●

(Scheda 294/2021)

MARE IONIO - ITALIA

4.13 - 24-II-2021
Galati - Fondo sporco
Inserire un fondo sporco (INT K - 31.1) in 37°55.93'N - 016°04.42'E.
Carte 23 (2) - 7067 (2021-1)

(Scheda 275/2021)
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●

MARE ADRIATICO - ITALIA

4.14 - 24-II-2021
Indefinita - Relitto/Legenda/Fondo sporco
1) Inserire un relitto (INT K - 28) in:
a) 42°27.47'N - 014°21.60'E;
b) 42°11.00'N - 014°48.77'E;
c) 42°10.56'N - 014°49.05'E.
2) Inserire un relitto (INT K - 29) in 42°11.79'N - 014°49.47'E.
3) Cancellare la legenda PA al relitto circa in 42°39.25'N - 014°14.20'E.
4) Inserire un fondo sporco (INT K - 31.1) in 42°30.92'N - 014°18.86'E.
Carta 922 INT3406 (5)

●

(Scheda 2023/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

4.15 - 24-II-2021
Molfetta - Talloncino
RIQUADRO MOLFETTA
Inserire i talloncini allegati nelle parti corrispondenti della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con quelle
indicate ai margini.
Carta 196 (2021-95)

●

(Scheda 4/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

4.16 - 24-II-2021
Fano - Impianto ittico
Carte 36 - 7107
1) Cancellare il limite di allevamento ittico congiungente i punti:
a) 43°54.18'N - 012°58.96'E;
b) 43°54.07'N - 012°58.83'E;
c) 43°53.80'N - 012°59.50'E;
d) 43°53.87'N - 012°59.58'E.
2) Inserire un limite di allevamento ittico congiungente i punti:
a) 43°54.18'N - 012°58.96'E, limite esistente.
b) 43°53.87'N - 012°59.58'E, limite esistente.
3) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) Obstn congiungente i punti:
a) 43°54.18'N - 012°58.96'E;
b) 43°54.07'N - 012°58.83'E;
c) 43°53.80'N - 012°59.50'E;
d) 43°53.87'N - 012°59.58'E;
e) 43°54.18'N - 012°58.96'E.
4) Modificare in una boa ad asta la boa cilindrica circa in:
a) 43°53.80'N - 012°59.50'E;
b) 43°54.07'N - 012°58.83'E;
c) 43°54.50'N - 012°59.32'E;
d) 43°54.21'N - 012°59.96'E.

segue
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5) Spostare la boa luminosa e la relativa caratteristica da circa 43°53.80'N - 012°59.50'E a 43°53.87'N - 012°59.58'E.
6) Spostare la boa da circa 43°54.07'N - 012°58.83'E a 43°54.18'N - 012°58.96'E.
Carta 37
1) Cancellare il limite di allevamento ittico congiungente i punti:
a) 43°54.18'N - 012°58.96'E;
b) 43°54.07'N - 012°58.83'E;
c) 43°54.04'N - 012°58.89'E, limite S carta;
d) 43°54.04'N - 012°59.25'E, limite S carta.
2) Inserire un limite di allevamento ittico congiungente i punti:
a) 43°54.18'N - 012°58.96'E, limite esistente;
b) 43°54.04'N - 012°59.25'E, limite S carta.
3) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) Obstn congiungente i punti:
a) 43°54.18'N - 012°58.96'E;
b) 43°54.07'N - 012°58.83'E;
c) 43°54.04'N - 012°58.89'E, limite S carta;
d) 43°54.04'N - 012°59.25'E, limite S carta;
e) 43°54.18'N - 012°58.96'E.
4) Modificare in una boa ad asta la boa cilindrica circa in:
a) 43°54.07'N - 012°58.83'E;
b) 43°54.50'N - 012°59.32'E;
c) 43°54.21'N - 012°59.96'E.
5) Spostare la boa da circa 43°54.07'N - 012°58.83'E a 43°54.18'N - 012°58.96'E.
Carte 36 (5) - 37 (39) - 7107 (2021-3)

●

(Scheda 46/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

4.17 - 24-II-2021
Venezia Lido - Segnalamenti
Cancellare il simbolo di riflettore radar posizionato sulla meda circa in 45°24.30'N - 012°27.80'E.
Carte 38 (35) - 222 INT3464 (11) - 7112 (2) - 7113 (2021-4) - 7513 (2021-7)
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(Scheda 97/2021)
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B2 - AVVISI PER I PORTOLANI

●

MAR LIGURE - ITALIA

4.18 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire le righe 1÷2 con:
«ISTRUZIONI PER L'ENTRATA IN PORTO - Il "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del Porto di
Genova" approvato con Ord. del 10/01/2003 n. 03, si applica a tutto il porto di Genova, nel combinato disposto
con l'Ord. del 01/06/2017 n. 139 della Capitaneria di Porto di Genova.».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 103

●

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA

4.19 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire le righe 2÷3 con:
«La banchina di attracco (Banchina di Pra'), parallela alla costa, è destinata al traffico porta containers; alla sua
estremità W è situato il Molo di Sottofllutto con un attracco destinato alle navi Ro-Ro.».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

●

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA

4.20 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali - Campo di gara per il canottaggio.
Sostituire le righe 11÷15 con:
«Campo di gara per il canottaggio - A N della banchina d'attracco destinata al traffico containers si apre un
ampio bacino (canale di calma di Genova Pra') all'interno del quale è collocato un campo di gara permanente. Il
campo di gara è disciplinato con l'Ord. del 23/01/2019 n. 13 ed è composto da 5 corsie durante l'ordinaria attività
di allenamento. Lo specchio acqueo a Nord del campo di gara è destinato invece al libero transito, disciplinato
negli articoli 4 e 5 della predetta Ordinanza.».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

(Scheda 292/2021)

12

SEZIONE B

● (T)
4.21 - 24-II-2021
Genova - Lavori in corso

(T)

MAR LIGURE - ITALIA

Lavori in corso - Fino al 30/06/2021 verranno eseguiti lavori di demolizione e rimozione
dell'attuale "pontile Ro-Ro" (V2) nello specchio acqueo antistante il pennello "V2" del terminal
contenitori PSA del bacino portuale di Pra'.
Le aree interessate dai lavori sono 3, delimitate da apposite boe, come di seguito
specificato:
AREA 1 (Interdetta per tutta la durata dei lavori) individuata dai seguenti punti di coordinate
geografiche (WGS 84):
a) 44°25.211'N - 008°46.630'E costa;
b) 44°25.070'N - 008°46.693'E;
c) 44°25.060'N - 008°46.658'E;
d) 44°25.211'N - 008°46.585'E costa;
AREA 2 (interdetta solo limitatamente alla durata della demolizione degli impalcati di radice
e delle sovrastrutture dei cassoni) individuata dai seguenti punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
e) 44°25.211'N - 008°46.585'E costa;
f) 44°25.181'N - 008°46.604'E;
g) 44°25.185'N - 008°46.572'E;
h) 44°25.221'N - 008°46.540'E costa;
AREA 3 (interdetta per tutta la durata dei lavori) individuata dai seguenti punti di coordinate
geografiche (WGS 84):
i) 44°25.189'N - 008°47.837'E costa;
j) 44°25.174'N - 008°47.922'E;
k) 44°25.024'N - 008°47.870'E;
l) 44°25.034'N - 008°47.805'E costa.
All'interno delle AREE 1 e 3, per tutto il perdurare dei lavori, è interdetta la navigazione, la
sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare.
All'interno dell' AREA 2, in presenza dei mezzi nautici operanti e per un raggio minimo di 15
m dai mezzi stessi, per tutto il perdurare dei lavori, è interdetta la navigazione, la sosta,
l'ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa con l'uso pubblico del mare.
Tutte le unità in navigazione nello specchio acqueo adiacente la zona di mare interessata
devono procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le
suddette operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 15 m.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ord. del 07/07/2020, n. 107 e s.m.i.)

Portolano P1, ed. 2017, pag. 105

●

(Scheda 292/2021)
MAR LIGURE - ITALIA

4.22 - 24-II-2021
Genova - Boa
Cancellare le righe 18÷20.
Portolano P1, ed. 2017, pag. 110

(Scheda 292/2021)

13

SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA

●

4.23 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire le righe 1÷4 con:
«Marina Fiera di Genova (Figura 95; v. Pianetto) - L'area è completamente destinata al diporto. Durante il periodo
del Salone Nautico ospita le unità dei vari cantieri espositori, mentre le imbarcazioni da diporto degli utenti abituali
possono essere spostate nell'ambito del Porto. All'interno della Darsena tecnica vi è un impianto tipo ship-lift della
Società "Amico&co".».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 117

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA

●

4.24 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire la riga 8 con:
«Servizi - Lunghezza massima delle imbarcazioni 25 m; ship-lift 835 t.».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 117

● (T)
4.25 - 24-II-2021
Zoagli - Area interdetta

(T)

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA

Area interdetta - In corrispondenza del Molo Capitan Solari, nello specchio acqueo avente
raggio di 50 m dal punto di coordinate geografiche (WGS 84) 44°20.130'N - 009°16.020'E,
sono vietati il transito, la sosta e l'ormeggio a tutte le unità in genere e qualunque altra attività
di superficie e subacquea, a causa della presenza di massi disarticolati e di spezzoni di ferro
sul fondale marino.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure - Ord. del 02/02/2021, n. 12)

Portolano P1, ed. 2017, pag. 148

(Scheda 263/2021)
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SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA

●

4.26 - 24-II-2021
Vibo Valentia - Area di tutela archeologica
Inserire dopo riga 37:
«Zona Archeologica – In località S. Domenica del Comune di Ricadi – Scogli delle Formiche, è stata istituita
una zona soggetta a vincolo archeologico. Nella zona di mare delimitata dai punti di coordinate geografiche (WGS
84):
a) 38°39.618'N - 015°50.668'E;
b) 38°39.582'N - 015°50.730'E;
c) 38°39.493'N - 015°50.632'E;
d) 38°39.543'N - 015°50.587'E;
è vietato:
− ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che a uso professionale;
− effettuare attività di immersione di qualsiasi tipo;
− svolgere attività di pesca professionale e/o sportiva di qualunque natura;
− installare qualsiasi tipo di segnalamento;
− eseguire qualsiasi altra attività che possa alterare lo stato dei luoghi e/o arrecare danno al patrimonio
culturale sommerso.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 65

(Scheda 2541/2020)
MARE IONIO - ITALIA

●

4.27 - 24-II-2021
Bagnara Calabra - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 8:
«Interdizione - Nello specchio acqueo prospiciente la Banchina Sud - Ovest del porto di Bagnara Calabra, per
unaestensione di circa 19 m dall'intersezione con il Molo di Sopraflutto, per un profondità di circa 10 m, sono
vietati la navigazione e l’ormeggio alle unità navali di qualunque tipologia».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 75

●

(Scheda 250/2021)
MARE IONIO - ITALIA

4.28 - 24-II-2021
Reggio Calabria - Informazioni portuali
Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Lavori in corso".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 106

●

(Scheda 198/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

4.29 - 24-II-2021
Augusta - Frane
Modificare le righe 9÷12 con:
«Frane - Per pericolo di frane a causa di dissesto idrogeologico, nel tratto di litorale in località Capo Sbarcatore
dei Turchi, come riportato su Carta n. 270, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, la balneazione, la
pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 144

(Scheda 271/2021)
15

SEZIONE B

● (T)
4.30 - 24-II-2021
Augusta - Informazioni portuali

(T)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

Divieti - Per lavori di ripristino statico della Diga Settentrionale e della Diga Centrale della
rada di Augusta, nella zona di mare di raggio 100 m dai punti di coordinate geografiche (WGS
84):
a) 37°12.107'N - 015°13.842'E;
b) 37°12.161'N - 015°13.905'E;
c) 37°11.899'N - 015°13.938'E;
d) 37°11.923'N - 015°14.009'E;
e) 37°11.688'N - 015°13.932'E;
f) 37°11.679'N - 015°14.006'E;
g) 37°11.488'N - 015°13.908'E;
h) 37°11.482'N - 015°13.976'E;
è vietata, dal 11/02/2021 al 10/04/2021, la navigazione, il transito e l'ormeggio di qualsiasi
unità, nonché qualsiasi attività connessa con l'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del 03/02/2021, n. 4 e s.m.i.)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 153

(Scheda 255/2021)

(Sostituisce l'A.N. 18.17/2020).

MARE IONIO - ITALIA

●

4.31 - 24-II-2021
Bova Marina - Lavori

(T)

Lavori in corso – Sono in corso i lavori, con data di fine lavori non nota, per la costruzione
di 2 barriere di 120 m di lunghezza allineate parallelamente alla linea di riva nel comune di
Bova Marina (RC); nello specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
− 37°55.684'N - 015°54.721'E;
− 37°55.673'N - 015°54.723'E;
− 37°55.699'N - 015°54.898'E;
− 37°55.710'N - 015°54.896'E.
sono vietati il transito e la sosta di qualsiasi unità navale, nonché la pesca, le immersioni
subacquee, la balneazione e qualsiasi altra attività marittima non connessa con i lavori in
questione ad una distanza inferiore a 150 m dai limiti esterni dell’area marittima individuata
dalle citate coordinate.
(Capitaneria di Porto Reggio Calabria - Ord. del 15/06/2020, n. 23).

Portolano P5, ed. 2018, pag. 183

(Scheda 211/2021)
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●

MARE IONIO - ITALIA

4.32 - 24-II-2021
Galati - Divieti
Inserire dopo la riga 5:
«Divieti - Per la presenza di beni sommersi costituenti patrimonio culturale, nello specchio acqueo antistante il
comune di Brancaleone (RC), delimitato dai punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 37°56.004'N - 016°04.408'E;
b) 37°55.936'N - 016°04.534'E;
c) 37°55.864'N - 016°04.438'E;
d) 37°55.923'N - 016°04.312'E;
sono vietati le immersioni subacquee, la pesca professionale e sportiva, l'arcoraggio, l'ormeggio, il transito di
qualsiasi tipologia di unità navale a motore e l'installazione di segnalamenti marittimi di qualsiasi tipologia».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 187

●

(Scheda 250/2021)

MARE IONIO - ITALIA

4.33 - 24-II-2021
Taranto - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Lavori in corso".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 275

●

(Scheda 220/2021)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

4.34 - 24-II-2021
Milazzo
Inserire dopo la riga 25:
«Pericoli - Per la presenza di ostacoli sul fondo, le unità navali che si apprestano ad ancorare ai punti di fonda
7 e 9 prestino la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di 0,5 M dal punto di coordinate geografiche
(WGS 84) 38°13.683'N - 015°19.250'E (ex punto di fonda 8).
Le unità navali che si apprestano a dar fondo al punto di ancoraggio 4 (v. carte nn. 245 e 246) devono prestare
la stessa attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza dal punto di coordinate geografiche (WGS 84)
38°13.042'N - 015°17.082'E.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 219

(Scheda 243/2021)
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SEZIONE B

MARE ADRIATICO - ITALIA

●

4.35 - 24-II-2021
Ortona - Lavori

(T)

Lavori in corso – Dal 02/02/2021 e per i 120 giorni successivi verranno eseguiti lavori
di realizzazione di piattaforme sommerse e la rifioritura di scogliere esistenti all’interno
dell’area compresa tra Lido Riccio e Fosso Arielli, nel Comune di Ortona, e individuata dai
punti di coordinate geografiche (WGS 84):
− 42°24.234'N - 014°19.626'E;
− 42°24.155'N - 014°19.566'E;
− 42°22.737'N - 014°22.379'E;
− 42°22.804'N - 014°22.454'E.
Nella predetta zona sono vietati il transito, la sosta, l’ancoraggio di qualsiasi unità navale
e ogni attività connessa con l’uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Ortona - Ord. del 29/01/2021, n. 2)

Portolano P7, ed. 2015, pag. 187

●

(Scheda 219/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

4.36 - 24-II-2021
Civitanova Marche - Divieti
Inserire dopo la riga 15:
«Divieti – Nei giorni e negli orari indicati nell’Ord. del 31/12/2020, n. 66 emessa dall'Ufficio Circondariale
Marittimo di Civitanova Marche, l’ASD “TIRO A VOLO CLUANA” di Civitanova Marche effettuerà attività sportiva
di tiro a volo nel proprio poligono sito a circa 250 m a N del fiume Chienti.
Nello specchio acqueo individuato dai punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 43°17.600'N - 013°44.633'E;
b) 43°17.750'N - 013°44.533'E;
c) 43°17.784'N - 013°44.733'E;
d) 43°17.658'N - 013°44.844'E;
nei giorni indicati nell'Ord. è pertanto vietato:
− navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto sia ad uso professionale;
− praticare la balneazione;
− effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
− svolgere attività di pesca di qualunque natura.
I limiti sopraindicati saranno segnalati a mare da 2 boe sormontate da bandiere rosse nelle ore diurne e munite
di segnale luminoso con luce rossa in occasione dello svolgimento di gare notturne.».
Portolano P7, ed. 2015, pag. 221

(Scheda 32/2021)

(Sostituisce l'A.N. 2.17/2020).
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● (T)
4.37 - 24-II-2021
Potenza Picena - Lavori in corso

(T)

MARE ADRIATICO - ITALIA

Scogliere emerse - Per lavori di realizzazione di 29 scogliere emerse nel tratto di mare
che va dalle scogliere già presenti (e segnalate su carta) negli specchi acquei antistanti gli
arenili interessati dai lavori del litorale del Comune di Porto Recanati e nella zona di mare
individuata rispettivamente dal Comandante del Motopontone "Nuovo Rubicone" e del
rimorchiatore "ALKAID", impiegati nelle operazioni di scarico scogli, per una distanza di 500
m dalla battigia, fino al giorno 31/05/2021, è vietato il transito, la sosta, l'ancoraggio, la
pesca, la balneazione ed ogni altra attività connessa con l'uso del mare.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche - Ord. del 03/02/2021, n. 2 ).

Portolano P7, ed. 2015, pag. 225

(Scheda 268/2021)

(Sostituisce l'A.N. 15.34/2020).
MARE ADRIATICO - ITALIA

●

4.38 - 24-II-2021
Rimini - Lavori

(T)

Lavori in corso – Nello specchio acqueo antistante il litorale di Rimini Sud, dal
29/01/2021 al 30/03/2021 verranno effettuate attività di ispezione e collaudi delle condotte
di scarico sottomarine. L’area di interesse è delimitata dai punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 44°04.488'N - 012°35.749'E;
b) 44°04.444'N - 012°35.792'E;
c) 44°04.165'N - 012°35.241'E;
d) 44°04.209'N - 012°35.198'E.
La zona di mare interessata dai lavori verrà segnalata come segue:
− 4 boe cilindriche di colore giallo, dotate di risponditore radar e fanale a luce
Fl.Y.2s2M (0,5s + 1,5s), posizionate rispettivamente nei punti a, b, c e d dell’area
di cantiere sopra indicata;
− 18 boe di colore arancione con luce gialla intermittente, posizionate ad intervalli di
50 m lungo i tratti a – d e b – c dell’area di cantiere sopra indicata;
− 1 boa di colore arancione con luce gialla intermittente, posizionata al centro del
tratto a – b e c - d dell’area di cantiere sopra indicata.
In tutta l’area sono vietate: la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la
sosta di navi, galleggianti, imbarcazioni o natanti di qualsiasi tipo, nonchè qualsiasi altra
attività di superficie e subacquea non inerente ai lavori.
(Capitaneria di Porto di Rimini, Ord. del 28/01/2021, n. 5)

Portolano P8, ed. 2020, pag. 22

(Scheda 222/2021)
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SEZIONE B

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI
MARE EGEO - TURCHIA
4.39 - 24-II-2021
Turchia - Sistemi di Controllo del Traffico Mercantile
Inserire nella tabella " TURCHIA (Costa Egeo)" dopo la riga "Aslan Burnu Lt" la seguente riga:
Anit Koyu ODAS Lt Buoy

40°02′ 73 N
26°12′ 49 E

992711552

Reale

(Taunton Wk 05/21)
Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 159

(Scheda 195/2021)
MAR LIGURE - ITALIA

●

4.40 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con la seguente:
GENOVA

Codice Località:

44°24’N – 8°54’E

IT GOA

Porto
Compamare Genova
VHF:
16; 11
Orario di servizio: H24
Telefono:
+39 010 2777385
Fax:
+39 010 2777386
E-mail:
cpgenova@mit.gov.it
PEC
dm.genova@pec.mit.gov.it
Sito web:
www.guardiacostiera.gov.it/genova
Normativa:
1. Il comandante della nave o la società armatrice, ovvero per loro conto gli agenti marittimi raccomandatari,
devono informare, per iscritto, la Capitaneria di Porto del previsto arrivo di una nave, utilizzando l’apposito
modulo.
2. La predetta informazione deve pervenire tra le ore 08.00 e le ore 12.00 nei giorni feriali, con anticipo di
massima non superiore a 4 giorni e in nessun caso inferiore a 24 h dall'ora di previsto arrivo della nave. Le
norme per l’ingresso in porto sono contenute nelle Ordinanze n° 3/2003 e s.m.i. della Capitaneria di Porto di
Genova.
Autorità Portuale
Telefono:
+39 010 2411
Fax:
+39 010 2412382
E-mail:
info@porto.genova.it
Sito Web:
www.porto.genova.it

Orario di servizio:

H24

Rimorchiatori
VHF:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Sito Web:
Normativa:

Orario di servizio: H24
16; 14
+39 010 24981
+39 010 2498200
info@rimorchiatori.it
www.rimorchiatori.it
L'obbligatorietà del servizio è disciplinata ai sensi del D.M. in data 30 dicembre 1993 e D.D. in data 04 luglio
2003.
Ormeggiatori
Orario di servizio: H24
VHF:
13
Telefono:
+39 010 8681701
Fax:
+39 010 8681715
E-mail:
ormeggiatori.col@gmail.com
Sito Web:
www.ormgen.it
Normativa:
Il servizio è obbligatorio per tutte le navi, escluse le unità militari oltre le 500 GT
La disciplina è contenuta nel regolamento approvato con Ordinanza n° 58/2019 e n°3/2003 e loro s.m.i della
Capitaneria di Porto di Genova.

segue
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Barcaioli
VHF:
Telefono:
Fax:
E-mail:
Sito Web:
Piloti
Chiamata:
VHF:
Telefono:
Fax:
E-Mail:

72
+39 010 2461087
+39 010 2461087
barcaioligrazie@gmail.com

Piloti Genova
12 (Genova)
10 (Multedo e Pra' )
+39 010 2461004
+39 010 2461114
piloti@pilotigenova.it
piloti@porto.genova.it
www.pilotigenova.it

Orario di servizio:

H24

Sito Web:
Normativa:
Il pilotaggio è obbligatorio per tutte le navi maggiori o uguali a 500 GT e per l’ormeggio e il disormeggio al terminal petrolifero.
Il pilota Imbarca in:
Bocca di Levante:
44° 22.700’ N – 8° 57.400’ E
Multedo:
44° 23.450’ N – 8° 47.400’ E
Bacino portuale di Pra’:
44° 23.600’ N – 8° 44.300’ E
(Ord. 321/2016 della Capitaneria di Porto di Genova).
Servizio di pilotaggio in VHF
Le navi fino a 2.000 GT, che non facciano uso del rimorchiatore, possono richiedere alla stazione piloti, tramite VHF, che
l'assistenza venga prestata via radio, quando il Comando di bordo mostri di possedere la adeguata conoscenza della
lingua italiana.
Servizio di pilotaggio in VHF nel Porto Vecchio
Il servizio di pilotaggio in VHF nel Porto Vecchio e’ consentito alle navi:
• traghetto sino a 25.000 GT con lunghezza fino a 220 m dotate di “bow thruster";
• traghetto passeggeri fino a 40.000 GT con lunghezza fino a 220 m dotate di “bow thruster”: essi devono essere in
servizio di linea, con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF
limitatamente alla sola partenza dal Porto Vecchio, sempreché non facciano uso del rimorchiatore, quando il Comandante
della nave mostri di possedere una buona conoscenza della lingua italiana ed abbia effettuato al comando della medesima
nave (o nave similare), nell’anno precedente, almeno 10 approdi con l’assistenza del pilota a bordo (sia in arrivo che in
partenza).

Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 226

(Scheda 292/2021)

MAR LIGURE - ITALIA

●

4.41 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con la seguente:
È inoltre consentito per:
i mezzi HSC fino a 15.000 GT: devono essere in servizio di linea con itinerario e orario prestabiliti e frequenza plurigiornaliera
regolare, possono avvalersi, con esclusione del primo arrivo giornaliero da effettuarsi con pilota a bordo, del servizio di
pilotaggio in assistenza VHF sia all’arrivo che in partenza, sempreché non facciano uso del rimorchiatore, se il comandante
della nave mostri di possedere una buona conoscenza della lingua italiana e se abbia effettuato al comando della medesima
nave (o nave similare), nell’anno precedente, almeno 10 approdi con pilota a bordo (sia in arrivo che in partenza).
SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN VHF NEL BACINO DI GENOVA SAMPIERDARENA
Il servizio di pilotaggio in VHF nel bacino di Sampierdarena e’ consentito alle navi di linea fino a 25.000 GT con lunghezza
fino a 200 m, dotate di “bow thruster e/o stern thrusters” che non facciano uso del rimorchiatore.
•
i Comandanti delle navi che hanno effettuato almeno 5 approdi (arrivo e partenza) nello stesso bacino, con la stessa
nave o nave similare, con la presenza a bordo del pilota nei dodici mesi precedenti e abbiano la conoscenza della lingua
italiana, possono usufruirne, limitatamente alla partenza.
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SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEL PORTO PETROLI di Genova Multedo
Per l'assistenza alle manovre delle navi cisterna è necessario avvalersi dei servizi tecnico-nautici del Porto di Genova,
osservando i relativi regolamenti:
•
Ai fini della sicurezza della navigazione e delle prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, in presenza di
navi cisterna all'oremggio presso le strutture di Porto Petroli, il Concessionario deve garantire la continuità di servizio
di numero 1 (uno) rimorchiatore (diverso dai rimorchiatori destinati alla manovra ed utilizzabile qualora di proprietà
del Concessionario del servizio di rimorchio per manovre ai soli ormeggi interni a Porto Petroli) dotato di pompe della
portata complessiva di 1200 tonn/h e delle dotazioni antinquinamento previste dal regolamento di servizio.
•
Le navi superiori a 500 GT, durante le manovre d'ingresso o d'uscita dal porto petroli devono avvalersi del servizio di
pilotaggio.
•
Le navi superiori a 50000 GT, durante le manovre d'ingresso o d'uscita dal porto petroli, stante le proprie dimensioni
e quelle del bacino di evoluzione, devono avvalersi del servizio di pilotaggio con la presenza simultanea a bordo di
numero 2 (due) piloti.
L'entrata e l'uscita delle navi dal Porto Petroli sono consentite nelle ore diurne (dal sorgere al tramonto, presentandosi con
un'ora di anticipo alla stazione pilota, in ingresso, e con pilota a bordo, in uscita), con pescaggio non superiore a metri 14.10
e con condizioni meteo marine assicurate favorevoli.
Nelle ore notturne (dal tramonto al sorgere del sole), con condizioni di visibilità e meteo-marine assicurate favorevoli e nel
rispetto dei pescaggi di cui al punto 5, è consentita:
1. l'entrata delle navi di stazza lorda non superiore a GT 1000 che trasportano o hanno trasportato prodotti infiammabili
con punto di infiammabilità inferiore od uguale a 60°C;
2. l'entrata di navi di stazza lorda non superiore a GT 10.000 che hanno trasportato o trasportano combustibili con punto
di infiammabilità superiore a 60°C oppure, vuote di carico, che hanno trasportato prodotti infiammabili purché le
cisterne del carico siano, inertizzate oppure che siano dichiarate gas free dal Comandante della nave e come
accertato all'ormeggio dal Consulente chimico di porto;
3. l'uscita delle navi con stazza lorda fino a GT 20.000.
Le unità da traffico, prima di impegnare il canale di accesso o il bacino portuale del porto petroli, devono assicurarsi che
non vi siano navi cisterna in movimento contattando i Piloti del Porto, sul canale radio VHF 10 che indicheranno il transito
da seguire informandone contestualmente la sala operativa della Capitaneria di Porto.
Alle banchine ed ai pontili di Porto Petroli possono ormeggiare solo le unità preventivamente valutate dalla Capitaneria di
Porto. Sono comunque ammesse alle strutture di Porto Petroli le sole navi dotate di casse per la zavorra del tipo SBT
-Segregated ballast tank -.
Le navi cisterna dirette al Porto Petroli devono far pervenire all'ufficio accosti della Capitaneria di Porto di Genova, tramite
l'agenzia raccomandataria che si avvale del sistema VTS/PMIS, la comunicazione di accosto, integrata con le informazioni
relative alla copertura assicurativa prevista dalla Convenzione Internazionale denominata Bunker Oil 2001. Inoltre, le
suddette navi dovranno far pervenire, ove é previsto, con le medesime modalità, le informazioni "HAZMAT", prima di entrare
nelle acque territoriali italiane e comunque:
•
con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto arrivo (ETA);
•
non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;
•
se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio nel momento in cui è
acquisita l'informazione di cambio della destinazione.
•
Il Comandante della nave, al momento di entrare nell'area VTS-Genova, a 20 M dal Porto di Genova, contatta il
locale Centro VTS - Guardia Costiera- per fornire le informazioni previste ed in particolare eventuali anomalie
degli apparati di bordo e/o avarie subite durante il viaggio in corso.
•
Il Comandante della nave, deve compilare la lista di controllo e consegnarla al Pilota al momento dell'imbarco.
Copia di tale lista, vistata da parte del Pilota, viene consegnata alla Sezione Tecnica - Distaccamento di Multedo,
alla prima favorevole occasione, unitamente alla documentazione relativa al servizio effettuato.
•
Il pilota, prima di recarsi a bordo, deve ricevere dalla Sezione Tecnica - già in possesso della lettera di prontezza,
la disposizione di accosto autorizzato per la nave. Tale comunicazione può pervenire via radio sul canale VHF
10 o telefonicamente.
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4.42 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con la seguente:
Durante la sosta all'ormeggio il comando nave deve:
− garantire un efficiente servizio di guardia in coperta;
− verificare che le antenne radio siano poste a massa e le relative apparecchiature radio/satellitari mantenute
spente;
− assicurare che i radar di bordo siano spenti;
− mantenere l'ascolto continuo via radio sul canale VHF 10;
− conservare, salvo diverse disposizioni della Capitaneria di Porto, un assetto poppiero non superiore a 1.5%
della lunghezza della nave. Il pescaggio medio non deve essere mai inferiore a quello corrispondente al 30%
del DWT estivo.
SERVIZIO DI PILOTAGGIO IN VHF NEL BACINO PORTUALE DI PRA’
Il servizio di pilotaggio in VHF nel Bacino portuale di Pra’ e’ consentito alle navi:
•
Traghetto sino a 20.000 GT dotate di elica trasversale di prua. Essi devono essere in servizio di linea, con itinerario
e orario prestabiliti e frequenze regolare, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF limitatamente alla
partenza dagli ormeggi VT1 e VT2 del Bacino portuale di Pra’, semprechè non facciano uso del rimorchiatore e
quando il comandante della nave mostri di possedere una buona conoscenza della lingua italiana ed abbia
effettuato al comando della medesima nave (o nave similare) nei dodici mesi precedenti almeno 20 approdi con
l’assistenza del pilota a bordo (arrivo e partenza)
•
Il servizio è disciplinato da apposito Regolamento approvato con Decreto Ministeriale in data 02 febbraio 1974.
•

Avvisatore Marittimo
Chiamata:
Avvisatore marittimo di Genova (Genova port informer)
Orario di servizio: H24
VHF:
16; 73
Telefono:
010 2471015
Fax:
010 2758033
E-Mail:
avvisge@portnet.it
Vessel Traffic Service
Chiamata:
Genova Traffic
MMSI 002470011
Orario di servizio: H24
VHF:
11 18
Telefono:
+39 010 2777385
Fax:
+39 010 2777386;
E-Mail:
vts.dmgenova@mit.gov.it;
Sito web:
Normativa:
Le regole per la navigazione e la partecipazione ai servizi nell’area VTS di Genova sono contenute nell’ordinanza n. 222/2016
e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto di Genova
La partecipazione è obbligatoria per:
• Tutte le navi uguali o superiori a 300 GT.
• Le navi da pesca e da diporto di lunghezza pari o superiore ai 45 m.
Limiti dell’area VTS di Genova
L’area di competenza del VTS Genova è rappresentata sulle carte nautiche.
L’area di primo contatto
L’area di primo contatto nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il centro VTS di Genova e la nave, è la zona di
mare adiacente l’area VTS ed è ampia 3M.
Obbligo di rapportazione
Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale che intendano transitare nell’area
VTS di Genova devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Genova.
Ai fini della sicurezza della navigazione, della protezione dell’ambiente e per la salvaguardia della vita umana in mare la
partecipazione volontaria è consigliata a tutte le navi che non rientrano nella partecipazione obbligatoria e che transitano fuori
dall’area VTS.
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Il centro VTS, può erogare i seguenti servizi:
• Informazioni;
• Assistenza alla navigazione;
• Organizzazione del traffico.
In presenza di situazioni pericolose o potenzialmente pericolose nell’area VTS, Genova Traffic, può nel tentativo di evitare tali
situazioni e di proteggere gli interessi dello Stato, le persone, l’ambiente, da possibili effetti dannosi, che potrebbero derivarne,
dare raccomandazioni alla/e nave/i sia che esse si trovino all’interno dell’area VTS sia che stiano per entrare nell’area. Tali
raccomandazioni possono essere:
• Cambiare la rotta, ridurre la velocità;
• Andare all’ancoraggio;
• Uscire dall’area VTS;
• Qualsiasi altra idonea disposizione in base alla situazione di pericolo in atto.
Genova Traffic in particolari circostanze o in caso di richiesta da parte della nave può effettuare il monitoraggio continuo della
nave all’interno dell’area VTS, fornendo le adeguate informazioni.
Questo tipo di assistenza può essere erogato soltanto in caso di:
• Avaria al radar;
• Visibilità limitata;
• Condimeteo particolarmente avverse.
• Ogni altra circostanza ritenuta particolare dal centro VTS.
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4.43 - 24-II-2021
Genova - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con la seguente:
Comunicazioni
All’ingresso nell’area di primo contatto, le navi dovranno comunicare (in VHF Ch 11 riserva Ch 16) secondo lo standard stabilito
dalla risoluzione IMO A 851, le seguenti informazioni:
• Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
• Gruppo data orario in UTC e posizione;
• Rotta e velocità;
• Pescaggio;
• Porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;
• Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;
• Caratteristiche e quantitativo del combustibile “bunker”, per le navi che ne trasportano più di 5.000 tonnellate;
• Numero totale di persone a bordo;
• Difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la
sicurezza della nave.
Il report può essere trasmesso anche in formato elettronico all’indirizzo e-mail: vts.dmgenova@mit.gov.it
Ulteriori prescrizioni
Tutte le navi che navighino nell’area VTS di Genova devono inoltre:
•
Assicurare l’ascolto continuo sul VHF Ch 11;
•
Effettuare la navigazione con particolare cautela;
•
Controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta al Centro VTS di Genova;
•
Comunicare immediatamente qualsiasi avaria, sinistro, perdita di carico inquinante che intervenga successivamente
all’invio del rapporto di ingresso nell’area VTS di Genova.
L’osservanza delle prescrizioni di cui sopra non esime la nave dall’osservanza delle norme COLREG 1972;
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Punti di chiamata:
Sono istituiti 3 punti di chiamata per le navi in ingresso nel porto di Genova:
1. Accesso al Bacino portuale di Pra’.
2. Accesso di Multedo-Porto Petroli.
3. Accesso di Levante.
Le posizioni dei punti sono rappresentate sulla carta nautica n° 106.
Prescrizioni e norme di comportamento
Ai comandanti delle unità con l'obbligo di rapportazione che attraversano, con o senza destinazione finale i porti di giurisdizione,
le acque territoriali nazionali ricadenti nell’area di Genova è fatto obbligo di:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Assicurare l’ascolto continuo e contemporaneo in VHF, sui canali 16 e 11, stante le diverse funzioni attribuite alle
predette frequenze;
Effettuare la navigazione con particolare cautela;
Controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del centro VTS di Genova;
Rapportare immediatamente al centro VTS di Genova le informazioni di cui agli items “Q” e “X” punti 2,3 e 4 del
report iniziale.
Ogni altra informazione/notizia, rimessa al prudente apprezzamento del comandante dell’unità, utile alla tutela degli
interessi pubblici coinvolti che, in maniera diretta o di riflesso, possano incidere sulla sicurezza della vita umana in
mare, sulla sicurezza della navigazione e sulla salvaguardia dell’ambiente marino.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle navi destinate alla fonda.
Le navi cisterna, chimichiere e petroliere, che trasportano merci pericolose o inquinanti, oltre alle presenti regole
devono osservare le disposizioni particolari dettate dall’Ordinanza 10/2012 “modalità di arrivo di navi cisterna
presso il porto di Genova” che, per il principio di specialità, prevale sulle norme ad essa in contrasto. Nella rada di
Genova non è consentita la sosta alla fonda alle navi cisterna o di altro tipo che trasportino o abbiano
trasportato alla rinfusa nel corso del viaggio precedente idrocarburi, sostanze liquide nocive o prodotti
chimici liquidi pericolosi, nel caso in cui non debbano compiere operazioni commerciali nel porto di Genova.
Sulla base dell’autorizzazione alla sosta alla fonda in rada, come rilasciata dalla competente sezione tecnica della
Capitaneria di Porto di Genova, il centro VTS "Genoa Traffic” comunica via radio al comandante della nave il punto
di fonda assegnato, ottenendone conferma.
Le navi cisterna potranno sostare sul punto di fonda autorizzato per un tempo massimo di quarantotto ore, nel caso
siano in attesa di compiere operazioni commerciali, ovvero 24 ore, nel caso abbiano già compiuto tali operazioni.
Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni alla quali è subordinata l'efficacia del provvedimento autorizzativo, le
navi di cui al presente paragrafo, durante la sosta alla fonda in rada, devono sempre e comunque garantire servizi
di ronda suppletivi da riportare sul giornale di bordo;
Mantenere comunicazioni radio con cadenza oraria con Genoa Traffic.

AREA DI INTERFERENZA AEROPORTO
Tutte le unità con ingombro aereo superiore a 48 m sul livello del mare, che intendono transitare all’interno dell’ ”area
di interferenza “ con l’aereoporto devono contattare preventivamente i piloti su Ch 12 e il VTS sui Ch 11/16 .
Cosultare il Portolano per i dettagli.
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B5 - AVVISI PER I CATALOGHI
4.44 - 24-II-2021
Idrogr. Pagina
I

35

Numero
22

Titolo

Scala 1:

Da Capo S. Croce a Messina e Capo dell'Armi

Edizione Formato Cat.

ENC

100.000

2021

DCV

D

IT300022

100.000

2021

DCO

D

IT300023

Nuova edizione tecnica.
Sostituisce l'edizione precedente.
I

39

23

Da Capo Milazzo a Roccella Ionica
Nuova edizione tecnica.
Sostituisce l'edizione precedente.

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (9)
(Scheda 202/2021)

4.45 - 24-II-2021
Idrogr. Pagina Numero
Extra

51

7010

Titolo

Scala 1:

Isola Gorgona

100.000

Edizione

Formato

Febbraio 2021

CKV

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (10)
(Scheda 353/2021)

4.46 - 24-II-2021
ENC

Titolo

Scala 1:

Scopo

Numero/
Edizione

Carta

6 / 2021

23

Pagina 76, modificare l'edizione della seguente ENC:
IT300023 Milazzo Cape to Roccella Ionica

90.000 Coastal

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (11)
(Scheda 336/2021)

4.47 - 24-II-2021
ENC

Titolo

Scala 1:

Scopo

Numero/
Edizione

Carta

5 / 2021

39

Pagina 77, modificare l'edizione della seguente ENC:
IT300039 Porto Baseleghe to Punta Sottile

90.000 Coastal

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (12)
(Scheda 334/2021)
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4.48 - 24-II-2021
ENC

Titolo

Scala 1:

Scopo

Numero/
Edizione

Carta

2 / 2021

922 INT3406

Pagina 78, modificare l'edizione della seguente ENC:
IT300922 (Central) Adriatic Sea, offshore - Rodi Garganico to S.
Benedetto del Tronto

180.000 Coastal

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (13)

(Scheda 354/2021)

4.49 - 24-II-2021
ENC

Titolo

Scala 1:

Scopo

Numero/
Edizione

Carta

5 / 2021

299

Pagina 79, modificare l'edizione della seguente ENC:
IT400299 Approach to Cagliari

22.000 Approach

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (14)

(Scheda 333/2021)
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B6 - AVVISI PER ELENCO FARI
4.50 - 24-II-2021
2546

PORTICI
- Estremità molo sottoflutto

E1677.5

40 48.7 Fl R 3s
14 20.0

6

3

Pl rosso

1-2

4.50
2021

(Scheda 194/2021)

3834

AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI
- Zona "A"
-- Boa "A"
42 13.7 Fl Y 3s
15 44.5

3

4

Segnale speciale X

0.5 - 2.5
P
(T): Asportata

4.50
2021

(Scheda 297/2021)

3834.7

-- Boa "D"

42 13.0 Fl Y 3s
15 44.2

3

4

Segnale speciale X

0.5 - 2.5
P
(T): Asportata

3834.9

-- Boa "E"

42 13.5 Fl Y 3s
15 44.0

3

4

Segnale speciale X

0.5 - 2.5
P
(T): Asportata

4.50
2021

(Scheda 297/2021)
4.50
2021

(Scheda 297/2021)

3980

FANO
- Impianti di mitilicoltura
-- Boa "P02"

3980.3

-- Boa "P04"

3988.5

PESARO
-- Boa "1"

43 54.5 Fl Y 3s
12 59.3

3

3

Ad asta segnale speciale

0.5 - 2.5
P

43 53.9 Fl(2) Y 6s
12 59.6

3

3

Ad asta segnale speciale

0.5 - 1.5 - 0.5 - 3.5
P

X

4.50
2021

(Scheda 46/2021)

X

4.50
2021

(Scheda 46/2021)
43 58.3 Fl Y 3s
12 52.9

3

3

Ci segnale speciale X

0.5 - 2.5
P

4.50
2021

(Scheda 81/2021)
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2017
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C1 - NAVAREA III Navigational Warnings
- NAVAREA III Navigational Warnings annullati con il presente fascicolo:
0045/21
0080/21
0100/21

0052/21
0081/21

0053/21
0082/21

0054/21
0083/21

0062/21
0086/21

0065/21
0095/21

0079/21
0099/21

0034/21
0035/21
0036/21
0037/21
0038/21
0039/21
0040/21
0041/21
0043/21

0049/21
0050/21
0051/21
0064/21
0066/21
0069/21
0073/21
0074/21
0075/21

0077/21
0078/21
0084/21
0085/21
0087/21
0088/21
0089/21
0090/21
0091/21

0093/21
0094/21
0097/21

- NAVAREA III Navigational Warnings in vigore:
0029/19
0537/19
0886/19
0068/20
0450/20
0708/20
0740/20
0833/20
1277/20

1278/20
1375/20
1419/20
1486/20
1499/20
1548/20
1613/20
1614/20
1629/20

1657/20
1674/20
1716/20
1719/20
1720/20
1721/20
1722/20
0003/21
0009/21

- Nuovi NAVAREA III Navigational Warnings emessi con il presente fascicolo:
0103/21 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA
1.- EJERCICIOS DE TIRO, SARDINIA SEA - FRASCA CAPE - SEA ZONE (T812)
DAYS: 08-09-10-11-12-15-16-17-18-19-22-23-24-25-26 FEB 2021 AND 01-02-03-04 MAR 2021
FROM 0630 UTC TO 1630 UTC
IN AREA BOUNDED BY FOLLOWINGS POINTS:
39 42 800N - 008 26 800E
39 42 800N - 008 23 200E
39 44 300N - 008 22 500E
39 46 000N - 008 22 700E
39 47 500N - 008 23 800E
39 48 500N - 008 25 200E
39 49 000N - 008 28 000E
39 48 100N - 008 30 000E
SHIPPING - ANCHORAGE- FISHING AND ANY SURFACE/UNDERWATER ACTIVITY IS
FORBIDDEN DUE TO HOT FIRING MILITARY ACTIVITIES.
ALL TRANSITING SHIPS BEWARE.
2.- CANCEL THIS MSG ON 041730 UTC MAR21.
(Scheda 343/2021)

0107/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
1.- FIRING EXERCISES, 09, 24, 25 AND 26 FEB, FROM 0600 TO 2100 UTC, IN AREA:
35-08N 35-04E
35-08N 35-27E
34-49N 35-27E
34-49N 35-04E
AND 18 FEB FROM 0600 TO 2100 UTC, IN AREA:
35-40N 35-00E
35-40N 35-20E
34-40N 35-36E
34-43N 34-40E
2.- CANCEL THIS MSG ON 262200 UTC FEB21.
(Scheda 343/2021)
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0116/21 BLACK SEA
1. NAVAL TRAINING AS FOLLOW:
DAYS 11 THRU 13 FEB21
DAYS 15 THRU 20 FEB21
AND DAYS 25 THRU 27 FEB21, FROM 0500 TO 1500 UTC.
NAVIGATION TEMPORARILY DANGEROUS IN AREA BOUNDED BY
45-01.28N 035-48.88E
44-57.45N 035-43.42E
45-02.93N 035-34.38E
45-06.72N 035-40.80E
2. CANCEL THIS MESSAGE 271600 UTC FEB21
(Scheda 370/2021)

0117/21 BLACK SEA
1. DRILLING OPERATIONS, BY FATIH, KORKUT, ALTAN, SANCAR AND ORHAN BEY, BETWEEN 24 JAN21-24 MAR21
IN TURKALI-2 AREA BOUNDED BY:
42 48.70 N - 031 11.57 E
42 50.70 N - 031 11.52 E
42 50.75 N - 031 14.23 E
42 48.75 N - 031 14.28 E
10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR21.
(Scheda 370/2021)

0119/21 TYRRHENIAN SEA
1.- O/S THETYS II AND N/O L`EUROPE WILL CARRY OUT OCEANOGRAPHIC SURVEY ABOUT SCIENTIFIC RESEARCH,
TYRRHENIAN SEA, FROM 12 FEB21 TO 21 FEB21
ON THE FOLLOWING STATIONS:
43 19.980N - 007 48.960E
43 19.980N - 007 57.000E
43 27.000N - 007 57.000E
43 27.000N - 007 48.960E
SHIPPING-FISHING-ANCHORAGE AND EVERY SURFACE/UNDERWATER ACTIVITY IS DANGEROUS.
ALL TRANSITING SHIPS BEWARE.
2.- CANCEL THIS MSG ON 220100 FEB21.
(Scheda 370/2021)

0120/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
1.- GUN FIRING WILL TAKE PLACE ON 15 TO 17 FEB21, FROM 0800 - 1400 UTC
IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:
34-49.068N 033-35.424E (SHORE)
34-40.410N 033-35.364E
34-40.452N 033-25.542E
34-45.864N 033-25.566E (SHORE)
THIS AREA IS VERY DANGEROUS FOR NAVIGATION.
2.- CANCEL THIS MESSAGE ON 171500 UTC FEB21.
(Scheda 370/2021)
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0124/21 BLACK SEA
1. NAVAL TRAINING AND GUNNERY FIRING EXERCISES 15 THRU 20 FEB21, FROM 0400 TO 1700 UTC NAVIGATION
TEMPORARILY DANGEROUS IN AREAS BOUNDED BY:
A.
44-45.0N 036-41.5E
44-33.0N 037-06.5E
44-25.0N 037-06.5E
44-14.0N 036-40.0E
B.
44-34.5N 037-42.0E
44-31.5N 037-50.0E
44-20.5N 037-48.0E
44-24.0N 037-39.0E
C.
43-55.5N 038-27.5E
43-47.0N 038-47.5E
43-42.5N 038-44.0E
43-47.0N 038-21.5E
2. CANCEL THIS MESSAGE 201800 UTC FEB21
(Scheda 370/2021)
0125/21 BLACK SEA
1. NAVAL TRAINING AND GUNNERY FIRING EXERCISES, 150100 THRU 182100 UTC FEB 21. NAVIGATION
TEMPORARILY DANGEROUS IN AREA BOUNDED BY:
43-23.2N 040-00.6E
43-03.0N 039-41.4E
43-24.0N 039-12.0E
43-42.2N 039-35.0E
2. CANCEL THIS MESSAGE 182200 UTC FEB 21.
(Scheda 370/2021)

0126/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
1.- FIRING EXERCISES, FROM 160600 UTC TO 161000 UTC FEB21, KARPATHIO SEA,SOUTHWEST OF KARPATHOS
ISLAND, IN AREA BOUNDED BY:
35-30.00N 027-40.00E
35-00.00N 027-15.00E
34-40.00N 028-00.00E
35-20.00N 028-20.00E
CAUTION ADVICED
2.- CANCEL THIS MSG 161100 UTC FEB21
(Scheda 370/2021)
0127/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
1.- UNDERWATER OPERATIONS WILL BE CARRIED OUT BY VESSEL 'MPSV IEVOLI IVORY'.
SARONIKOS BAY, MEGARA BAY, NORTHWEST OF AIGINA ISL.
ON 14 FEB 21
IN LINE:
37-44.90N 023-24.30E
37-42.60N 023-24.40E
ON 15 FEB 21
IN LINE:
37-42.60N 023-24.40E
37-57.30N 023-20.80E
ON 16 FEB 21
AT THE POINT:
37-54.20N 023-33.70E
MAINTAIN SAFE DISTANCE 0.5NM
2.- CANCEL THIS MSG ON 170100 FEB21
(Scheda 370/2021)
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0128/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
1. FIRING EXERCISE, ON 16 AND 17 FEB21 FROM 0500 UTC TO 0800 UTC IN
AREA BOUNDED BY:
36 50.00 N - 028 29.00 E
36 50.00 N - 028 57.00 E
36 23.00 N - 028 57.00 E
36 23.00 N - 028 29.00 E
CAUTION ADVISED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 170900 UTC FEB21.
(Scheda 370/2021)
0133/21 BLACK SEA
1.- FIRING MILITARY EXERCISES, 18 FEB21 FROM 0900 UTC TO 1600 UTC, IN AREA BOUNDED BY:
44°25'26" N, 28°42'30" E
44°27'36" N, 28°50'00"E
44°19'00" N 28°47'00" E
44°22'05" N 28°42'25" E.
PROHIBITED AREA TO NAVIGATION.
2.- CANCEL THIS MSG ON 181700 UTC FEB21.
(Scheda 370/2021)
0134/21 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
NAVAREA III Warnings in force on 16 FEB21 at 0600 UTC.
2019: 0029, 0537, 0886.
2020: 0068, 0450, 0708, 0740, 0833, 1277, 1278, 1375, 1419, 1486, 1499, 1548, 1613, 1614, 1629, 1657, 1674, 1716, 1719,
1720, 1721, 1722.
2021: 0003, 0009, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0049, 0050, 0051, 0064, 0066, 0069, 0073, 0074,
0075, 0077, 0078, 0084, 0085, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0093, 0094, 0097, 0103, 0107, 0116, 0117, 0119, 0120, 0124,
0125, 0126, 0127, 0128, 0133, 134.
1.- Only those less than 42 days old are daily broadcasted on SafetyNET at 1200UTC and 2400UTC.
2.- All NAVAREA III warnings in force are available on the web-site www.armada.mde.es/ihm/.
3.- Cancel this message on 222359 UTC FEB21.
(Scheda 370/2021)
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Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo
La presente scheda deve essere inviata all’Istituto Idrografico della Marina
PEI: maridrografico.genova@marina.difesa.it
PEC: maridrografico.genova@postacert.difesa.it
ed all’Autorità marittima competente per giurisdizione.
Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 5.
Carta Nautica n° _________________________________

Portolano n°_____________ pag. ___________________

Carta Nautica In Kit n.° ___________________________

Elenco Fari pag. _________________________________

Radioservizi Parte Prima pag._______________________

Radioservizi Parte Seconda pag. ____________________

Avviso ai Naviganti n° ____________________________

Informazione Nautica n° __________________________

NOTIZIA IDROGRAFICA (All’attenzione della Sezione Documentale)

Tagliare lungo la linea

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: ________________________________________
In navigazione: da ______________________________________ a _________________________________________
Posizione: lat. _________________________; long. _____________________
In porto a: ________________________________________a bordo della ____________________________________
RECLAMO (PEI: maridrografico.genova@marina.difesa.it, PEC: maridrografico.genova@postacert.difesa.it)




Richiesta di riscontro formale (cartaceo)
Richiesta di riscontro informale (telefonico)




Richiesta riscontro formale (e-mail PEI/PEC)
Riscontro non richiesto

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE
Qualifica (se dipendente): _____________________________________________________________________________________
Cognome e Nome: ___________________________________________________________________________________________
Indirizzo (cap, Città, Via): _____________________________________________________________________________________
e-mail: PEI_________________________________________________PEC_____________________________________________
Nota informativa (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003):
I dati personali vengono trattati per finalità istituzionali e statistiche. Non verranno divulgati a terzi. La natura del conferimento è comunque facoltativa.

FIRMA DEL COMPILATORE
____________ li __________________

________________________________________

