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I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati
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Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento - 70% - DCB Genova”
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© 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
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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”

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE
Carta N°
23
24

Correzione N°
12
7
8
9
10
11
258
7
298
11
326 INT3350
9
918
102
919 INT3400
5
6
7
7068
3
4
5
7069
2
3
4
7070
3
4
7124
8

Avviso
25.5
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.4
25.3
25.1
25.7
25.7
25.8
25.9
25.5
25.6
25.7
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.2

Correzione precedente
(23.4/2021)
(23.10/2021)

(23.7/2021)
(24.18/2021)
(9.3/2021)
(17.7/2021)
(20.5/2021)

(17.7/2021)

(23.10/2021)

(21.9/2021)
(24.18/2021)

AVVISI PER I PORTOLANI
Portolano P1, ed. 2017 ...................................................................................................................................................... 25.10
Portolano P3, ed. 2016 ........................................................................................................................................... 25.11÷25.54
Portolano P5, ed. 2018 ........................................................................................................................................... 25.55÷25.70
Portolano P6, ed. 2015 ........................................................................................................................................... 25.71÷25.74
Portolano P7, ed. 2021 ............................................................................................................................................ 25.75-25.76

AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Radioservizi Parte I, ed. 2017................................................................................................................................. 25.77÷25.83

AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Negativo.

AVVISI PER I CATALOGHI
Catalogo I.I.3001, ed. 2021 ...................................................................................................................................... 25.84-25.85

AVVISI PER ELENCO FARI
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2017 ............................................................................................................................................ 25.86
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NAVAREA III Navigational Warnings
0841/21 BLACK SEA
0842/21 MEDITERRANEAN SEA
0843/21 BLACK SEA
0844/21 AZOV SEA
0845/21 BLACK SEA
0846/21 BLACK SEA - CRIMEAN COAST
0847/21 BLACK SEA
0849/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
0850/21 TYRRHENIAN SEA
0851/21 BLACK SEA
0852/21 BLACK SEA
0853/21 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - ALGERIA
0854/21 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS

4

SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE
•

Sono in corso di distribuzione le nuove edizioni delle seguenti carte nautiche:
−
−
−
−

•

E' stata promulgata la seguente nuova edizione della Carta Nautica in Kit:
−

•

1315 (Limiti ed aree di interesse operativo)
432 INT304 (Dalle Isole Baleari alla Corsica e alla Sardegna)
437 INT307 (Dallo Stretto di Sicilia al Mare Egeo)
918 INT3320 (Da Augusta a Punta Stilo e Stretto di Messina)

7132 (Da Punta S. Gavino a Cala Sarraina)

E' stata promulgata la seguente nuova pubblicazione:
−
I.I. 3186 (Atlas of Maritime Limits and Boundaries in Central Mediterranean: Legal Text and Illustrative Maps)

A3 - ABROGAZIONE AA.NN.
I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono abrogati e pertanto devono essere distrutti:
Portolano P1, pag. 119
Portolano P3, pag. 179
Portolano P3, pag. 180
Portolano P3, pag. 195

5.19/2021
15.18/2020
21.15/2019
6.39/2017
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Scheda 314/2021
Scheda 1566/2021
Scheda 1566/2021
Scheda 1566/2021

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE
MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA)
25.1 - 15-XII-2021
Golfo di Rondinara - Ancoraggio
Cancellare il punto di ancoraggio circa in 41°28.19'N - 009°16.18'E.
(SHOM, 21 46 98)
Carta 326 INT3350 (9)

●

(Scheda 2363/2021)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.2 - 15-XII-2021
Golfo di Palmas - Zone di ancoraggio
1) Inserire un limite E di zona di ancoraggio (INT N - 12.3) S 3 congiungente i punti:
a) 38°59.79'N - 008°29.58'E, limite W carta;
b) 38°59.75'N - 008°29.65'E;
c) 38°59.70'N - 008°29.71'E;
d) 38°59.62'N - 008°29.75'E;
e) 38°59.54'N - 008°29.76'E;
f) 38°59.47'N - 008°29.75'E;
g) 38°59.40'N - 008°29.72'E;
h) 38°59.33'N - 008°29.65'E;
i) 38°59.28'N - 008°29.58'E, limite W carta.
2) Inserire una zona di ancoraggio circolare (INT N - 12.3) S 4 di raggio 0,3 M centrata in 38°59.54'N - 008°30.58'E.
3) Inserire una zona di ancoraggio circolare (INT N - 12.3) S 5 di raggio 0,3 M centrata in 38°59.34'N - 008°32.18'E.
Carta 7124 (8)

● (R)

(Scheda 1566/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

25.3 - 15-XII-2021
Capo Teulada - Zone regolamentate - Talloncino
Inserire un limite di ancoraggio vietato (INT N - 20), pesca vietata (INT N - 21.1) e attività subacquea vietata (INT N - 21.2)
congiungente i punti:
a) 38°56.86'N - 008°37.17'E, costa;
b) 38°56.30'N - 008°32.40'E;
c) 38°52.90'N - 008°35.50'E;
d) 38°51.50'N - 008°39.00'E;
e) 38°51.83'N - 008°38.72'E, costa;
e i punti:
f) punto in e), costa;
g) punto in d), limite esistente;
h) 38°53.80'N - 008°42.10'E;
i) 38°55.13'N - 008°42.15'E, costa.
Carta 298 (11)

(Scheda 1709/2021)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

25.4 - 15-XII-2021
Sciacca - Punto di ancoraggio
RIQUADRO PORTO DI SCIACCA
Cancellare il punto di ancoraggio in 37°30.047'N - 013°04.176'E.
Carta 258 (7)

●

(Scheda 2399/2021)
MARE IONIO - ITALIA

25.5 - 15-XII-2021
Caulonia - Punto di riferimento
Cancellare il fumaiolo circa in 38°20.22'N - 016°26.74'E.
Carte 23 (12) - 24 (7) - 7068 (3) - 7069 (2)

●

(Scheda 2140/2021)
MARE IONIO - ITALIA

25.6 - 15-XII-2021
Caulonia Marina - Toponimo
Modificare in Torre Camillari la legenda "Torre Camillaro" posizionata nelle vicinanze della torre circa in 38°20.79'N 016°27.87'E.
Carte 24 (8) - 7068 (4) - 7069 (3)

●

(Scheda 2140/2021)
MARE IONIO - ITALIA

25.7 - 15-XII-2021
Focà - Toponimo
Carta 24
Modificare in Focà il toponimo "Foca" centrato circa in 38°21.78'N - 016°28.40'E.
Carta 7068
Modificare in Focà il toponimo "Foca" centrato circa in 38°21.78'N - 016°27.93'E.
Carta 7069
Modificare in Focà il toponimo "Foca" centrato circa in 38°21.70'N - 016°28.50'E.
Carte 918 – 919 INT3400
Modificare in Focà il toponimo "Foca" centrato circa in 38°21.8'N - 016°28.5'E.
Carte 24 (9) - 918 (102) - 919 INT3400 (5) - 7068 (5) - 7069 (4)

7

(Scheda 2140/2021)

SEZIONE B

●

MARE IONIO - ITALIA

25.8 - 15-XII-2021
Punta di Stalettì - Toponimo
Carta 24
Modificare in Punta di Stalettì il toponimo "Punta di Staletti" centrato circa in 38°45.50'N - 016°35.20'E.
Carta 7070
Modificare in Punta di Stalettì il toponimo "Punta di Staletti" centrato circa in 38°45.55'N - 016°35.00'E.
Carta 919 INT3400
Modificare in Punta di Stalettì il toponimo "Punta di Staletti" centrato circa in 38°45.7'N - 016°35.8'E.
Carte 24 (10) - 919 INT3400 (6) - 7070 (3)

●

(Scheda 2140/2021)
MARE IONIO - ITALIA

25.9 - 15-XII-2021
Stalettì - Toponimo
Carte 24 - 7070
Modificare in Stalettì il toponimo "Staletti" centrato circa in 38°46.00'N - 016°32.80'E.
Carta 919 INT3400
Modificare in Stalettì il toponimo "Staletti" centrato circa in 38°46.4'N - 016°32.3'E.
Carte 24 (11) - 919 INT3400 (7) - 7070 (4)

(Scheda 2140/2021)
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B2 - AVVISI PER I PORTOLANI
MAR LIGURE - ITALIA

●

25.10 - 15-XII-2021
Capo Mortola - Pericoli
Sostituire le righe 24-25 con:
« - Una serie di scogli e secche si protende fino a 300 m a S di Capo Mortola: sono segnalati da una boa diurna
cardinale S di colore giallo e nero (43°46.557'N - 007°33.545'E).».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 3

(Scheda 2425/2021)

MAR MEDITERRANEO

●

25.11 - 15-XII-2021
Indefinita - Zone di Mare
Sostituire la riga:
"Nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno esistono delle zone per esercitazioni navali e di tiro, nonché" con:
"Nel Mar di Sardegna e nel Mar Tirreno esistono delle zone per esercitazioni navali e di tiro, nonché".
Portolano P3, ed. 2016, pag. 15

●

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.12 - 15-XII-2021
Sardegna - Indice grafico dei pianetti
Sostituire l'"Indice Grafico dei Pianetti" con:
«

segue
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Portolano P3, ed. 2016, pag. 23

(Scheda 1766/2021)

(Sostituisce l'A.N. 16.15/2020).
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●

25.13 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Generalità - Zone di ripopolamento ittico
Inserire dopo la riga 36:
«Zone di ripopolamento ittico - Istituite con Decreto Regionale del 04/09/2019, n. 2057/DecA/39 e successive
proroghe, sono rappresentate sulle carte.
Nelle suddette zone prive di segnalamenti e nella rispettiva fascia di rispetto, pari a 1000 m dal perimetro delle
zone stesse, è vietata la pesca di fondo intesa come qualsiasi attività di pesca in cui l’attrezzo si trova o puo’
trovarsi a contatto con il fondale marino. Sono altresì vietate la pesca sportiva e ricreativa e la pesca subacquea
sia sportiva che professionale.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 149

(Scheda 1566/2021)

(Sostituisce l'A.N. 26.24/2016).
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●

25.14 - 15-XII-2021
Porto Pino - Generalità
1)
Sostituire le righe 24÷27 con:
«Porto Pino - Da N di Cala Zafferaneddu fino poco a E di Punta Menga la costa si presenta generalmente
sabbiosa con numerose dune circoscritte da boschi di pini.
La Località balneare di Porto Pino è circondata da una folta pineta nella quale si notano numerose villette
multicolore; è presente inoltre un porto canale capace di ospitare circa un centinaio di imbarcazioni da diporto e
piccoli pescherecci (Figg. 59a, 59b).
Il porticciolo, protetto a SE da una scogliera frangiflutti, è dotato di 2 scivoli per il rimessaggio barche.».
2)
Inserire dopo la riga 27:
«

Figura 59a - Fanali d'ingresso porto canale di Porto Pino (2021).

11

segue
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Figura 59b - Porto canale di Porto Pino (2021).

Portolano P3, ed. 2016, pag. 176

●

»

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.15 - 15-XII-2021
Golfo di Palmas - Generalità
1) Sostituire le righe 1-2 con:
«Punta Menga - (Fig. 59c) coperta di vegetazione bassa e cespugliosa, spicca sulle biancastre dune retrostanti,
se vista da W.».
2) Inserire dopo la riga 2:
«

Figura 59c - Punta Menga vista da E (2021).

».
segue
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3) Sostituire le righe 7÷9 con:
«Da Punta di Porto Botte alla foce del Riu Palmas è bassa ed uniforme, di natura sabbiosa.
All'interno esistono numerose fattorie.».
4) Sostituire le righe 11÷13 con:
«Porto Botte ha rive sabbiose, orlate da un bassofondo; il terreno circostante è basso e paludoso.
Sulla collina retrostante è riconoscibile l'abitato di Villarios (Fig. 59d).»
5) Inserire dopo la riga 13:
«

Figura 59d - Vista di Villarios dalla costa di Porto Botte (2021).

».

6) Sostituire le righe 18-19 con:
«dalla caratteristica vegetazione paludosa dello Stagno di S. Caterina presso il quale è sita l'omonima
dismessa centrale elettrica (Fig. 59e), facilmente apprezzabile da tutte le direzioni .
A W della ex Pescheria il terreno si fa di nuovo sabbioso fino a Ponte Romano.».

segue
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7) Inserire dopo la riga 19:
«

Figura 59e - Ex centrale elettrica di Santa Caterina (2021).

Portolano P3, ed. 2016, pag. 177

●

».

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.16 - 15-XII-2021
Golfo di Palmas - Pilotaggio
Inserire dopo la riga 20:
«Pilotaggio - il pilotaggio è obbligatorio per tutte le navi che debbano ancorarsi nel Canale di San Pietro.
Sono esentate dall'obbligo di pilotaggio:
− le navi da guerra;
− le navi fino a 500 t.s.l.;
− le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica;
− i rimorchiatori addetti al servizio portuale;
− le navi addette al traffico locale e ai lavori nel porto.
Le navi fino a 2000 t.s.l., sempreché non sia richiesto l'uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio
tramite stazione VHF, quando il comando di bordo, dimostri di possedere la conoscenza della lingua italiana.
Stessa assistenza può essere richiesta da navi passeggeri fino a 2200 t.s.l., in servizio almeno giornaliero tra
Carloforte e Portovesme.
Per ulteriori informazioni consultare il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 02/09/96 e
s.m.i.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 177

(Scheda 1566/2021)
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●

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.17 - 15-XII-2021
Portoscuso - Informazioni Portuali
Sostituire le righe 1÷34 con:
«Per i servizi tecnici nautici (Piloti, Rimorchiatori, Ormeggiatori, etc.) consultare la pubblicazione “I.I. 3128
– Radioservizi per la navigazione parte I”.
Zone e punti di fonda – Nella rada di Portovesme, ed esternamente ad essa, esistono alcune zone
circolari, rappresentate su carta, destinate alle navi mercantili alla fonda e denominate P1, P7 e P8 (nel
Circondario Marittimo di Portoscuso).
Nel canale di San Pietro esistono alcune zone circolari, rappresentate su carta, destinate alle navi mercantili
alla fonda e denominate, P4 e P5 (sotto la giurisdizione di Circomare Sant'Antioco) come disciplinato dall'Ord. n.
36/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco:
−
P4 circonferenza di raggio 0,2 M e centro in 39°07.832'N - 008°22.269'E (WGS 84), destinato a navi con
pescaggio all'arrivo non superiore a 5,2 m, ma interdetto a navi petroliere e chimichiere ad eccezione delle
chimichiere in zavorra;
−
P5 circonferenza di raggio 0,3 M e centro in 39°04.847'N - 008°19.170'E (WGS 84).
La sosta alla fonda nei predetti punti è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Autorità Marittima
di Portoscuso (VHF CH 16 o telefonicamente - 0781/509114).
Le unità mercantili che intendono sostare nei suddetti punti di fonda devono prendere contatti anche con la
Corporazione dei Piloti di Sant'Antioco o Portovesme via VHF CH 16 o telefonicamente 0781/83088, in quanto
relativamente al P4 il servizio di pilotaggio è obbligatorio.
Esternamente al canale di accesso di Portovesme (come riportato su carta) è individuata un'area destinata
all'ancoraggio, denominata ZONA PAPA.
Nella suddetta zona non è consentito l'ancoraggio di navi cisterna che trasportano o che abbiano trasportato
idrocarburi o sostanze liquide pericolose e/o prodotti chimici liquidi pericolosi; non è altresì consentito, di
massima, la sosta di unità che trasportino merci pericolose in colli, ovvero qualsiasi sostanza, trasportata in unità
di carico (containers, pellets, fusti etc.).
Per particolari esigenze legate all'operatività portuale, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso potrà
tuttavia autorizzare la sosta in uno dei punti PAPA delle unità che trasportano merci pericolose in colli in relazione
alla tipologia e alla pericolosità dei prodotti trasportati.
Per ulteriori informazioni consultare l'Ord. n. 16/2013 e s.m.i. di Circomare Portoscuso.
Divieti - Nelle aree e zone di ancoraggio, durante la sosta delle navi alla fonda, sono vietate la pesca, qualsiasi
attività subacquea e la navigazione di unità di qualsiasi genere, a eccezione di quella da/per la zona di fonda».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 178

(Scheda 1566/2021)

(Sostituisce l'A.N. 23.22/2016).

●

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.18 - 15-XII-2021
Isola di Sant'Antioco - Generalità
1) Sostituire la riga 41 con:
«elevata è Monte Perdas de Fogu (273 m), a dorso alquanto accidentato.».
2) Sostituire le righe 44-45 con:
«Sul picco si elevano 3 antenne, a traliccio metallico di colore rosso e bianco, poste in coordinate geografiche
(WGS 84) 39°05.136'N - 008°24.763'E. Il Monte Arbus, presso l'estremo S dell'isola, visto dall'ancoraggio di
Sant'Antioco presenta 3 picchi equidistanti».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 179

(Scheda 1566/2021)
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●

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.19 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Generalità
1) Cancellare le righe 1÷3:
2) Sostituire la figura "Figura 60 - Faro di Sant'Antioco (2011)" con:
«

Figura 60 - Faro di Sant'Antioco (2021).»
3) Sostituire le righe 4÷6 con:
«SANT'ANTIOCO - E' dominata da un antico forte, denominato Su Pisu (Fig.60a). Tra le case sono visibili il
campanile della chiesa parrocchiale, un palazzo di 10 piani dipinto di rosso e bianco (Fig. 60b) e all'apice
dell'abitato, sono facilmente distinguibili 2 antenne.
Il suo porto è quello di Ponte Romano; ai piedi dell'abitato vi è anche un porticciolo prettamente per il diporto.».
4) Inserire dopo la riga 6:
«

Figura 60a - Abitato di Sant'Antioco (2021).

segue
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Figura 60b - Particolare del palazzo rosso e bianco a S di Sant'Antioco (2021).

»

5) Inserire dopo la riga 6:
«A Ponte Romano sono notevoli: i silos, gli edifici della Guardia di Finanza e della Capitaneria (Fig. 61), alla
radice del pontile; le attrezzature portuali; l'edificio del faro, costituito da una torre quadrangolare che sorte da un
edificio a due piani, il tutto dipinto di bianco (Fig. 60).
Per l'ingresso nel porto di Sant'Antioco il pilota è obbligatorio per le navi in entrata da 0,5 M dalla boa foranea
che delimita il canale di accesso al porto, per le navi in uscita è obbligatorio fino alla boa foranea.».
6) Sostituire la riga 8 con:
«Pilotaggio - Nel Porto di Sant'Antioco la zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è così delimitata:
a)
per le navi in entrata: da 0,5 M fuori dalle 2 boe foranee delimitanti i canali di accesso ai porti;
b) per le navi in uscita: fino alle 2 boe foranee».
7) Sostituire le righe 18÷21 con:
«Il posto d'ormeggio viene designato dall'Autorità di Sistema Portuale.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 180

(Scheda 1566/2021)
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●

25.20 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Informazioni costiere - Informazioni portuali
1) Sostituire la figura "Figura 61 - Porto Commerciale di Sant'Antioco (2011)" con:
«

Figura 61 - Porto Commerciale di Sant'Antioco (2021).»
2) Sostituire le righe 2-3 con:
«compreso tra la scogliera antistante il pontile ed il pontile stesso. I venti dal I e II quadrante provocano una
fastidiosa risacca all'interno del bacino portuale.».
3) Sostituire le righe 5÷14 con:
«Nonostante i bassi fondali che circondano il canale e il bacino di evoluzione, l'ormeggio alle banchine è sicuro
anche con mare grosso e forti venti dal II e III quadrante.
Questi, però, provocano una forte risacca assai fastidiosa per le navi ormeggiate alla banchina Sanità.
Pericolo - prestare attenzione a massi emergenti ed altri semisommersi situati poco ad E della Banchina di
Levante.
La Banchina Sanità sorge perpendicolare a E della radice della Banchina di Levante.».
4) Cancellare le righe 19-20.
5) Sostituire le righe 22÷24 con:
«Destinazione delle banchine - La destinazione delle banchine a filo banchina sono i seguenti (2021):

Denominazione di
moli e banchine

Uso prevalente

Dimensioni di
moli e
banchine (m)

Dimensioni massime delle unità
che vi possono ormeggiare (m)
Lunghezza

Larghezza

Testata

Commerciale

230

100

16,20

Levante

Commerciale

330

100

16,20

Ponente

Peschereccio

380

–

–

FF.AA.

150

70

16

Sanità (1)

».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 181

(Scheda 1566/2021)
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.21 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Informazioni portuali
1) Cancellare la riga 4.
2) Sostituire la riga 9 con:
« Servizi in banchina - Stazione di rifornimento e illuminazione banchina.».
3) Sostituire la riga 16 con:
« lettere, banca, farmacia, ospedale a Carbonia, guardia medica.».
4) Sostituire la righe 21-22 con:
« Autorità - Circomare, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogana e Vigilanza ambientale della Forestale.».
5) Sostituire la righe 40-41 con:
« piccolo tonnellaggio e minimo pescaggio, è in parte delimitato da pali rossi e verdi dotati di fanali luminosi
(non approvati). In particolare il tratto da Punta Trettu all'approdo turistico di».
6) Inserire dopo la riga 42:
« PERICOLO - Il canale d'accesso è segnato da pali di colore rosso e verde dotati di fanali luminosi non
riportati né sull'Elenco Fari, né sulle carte.».
7) Sostituire la riga 47 con:
« Servizi - Sono destinati al naviglio in transito 10 posti barca. Distributore carburante.».
8) Cancellare la riga 49.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 182

●

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.22 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Pianetto
Sostituire la riga 38 con:
«Un canale d'accesso (v. pianetto) al porticciolo di Sant'Antioco ha origine nel canale di San Pietro e è largo».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 182

●

(Scheda 1766/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.23 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Pianetto
Al presente fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto "SANT'ANTIOCO - Laguna di Sant'Antioco" da
inserire tra le pagine 183-184.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 183

(Scheda 1766/2021)
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.24 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Informazioni portuali
1) Cancellare la riga 1.
2) Sostituire la riga 4 con:
« tale vento si alterna allo Scirocco.».
3) Sostituire la riga 20 con:
« Circa 50 m a S della Secca della Vacca, su fondali di 18 m, si trovano i resti di un relitto con battente di 5 m.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 183

●

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.25 - 15-XII-2021
Sant'Antioco - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "Sant'Antioco - Porticciolo" in sostituzione di quello
esistente.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 184

(Scheda 1566/2021)

(Sostituisce l'A.N. 26.22/2020).

●

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.26 - 15-XII-2021
Isola di Sant'Antioco - Informazioni costiere
1) Sostituire la riga 1 con:
«Torre Canai è notevole e ben visibile (Figg. 62, 62a).».
2) Sostituire la riga 5 con:
«Figura 62 - Torre Canai per N (2011).».
3) Inserire dopo la Figura 62:
«

Figura 62a - Torre Canai (2021).»

20
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4) Sostituire le righe 7-8 con:
«Secca della Vacca (38°57.323'N - 008°26.083'E) è costituita da un basamento diroccato.».
5) Sostituire le righe 10-11 con:
«Capo Sperone (38°57.451'N - 008°24.795'E), basso e roccioso, è dominato dall'edificio dell'ex semaforo (Fig.
63a). In prossimità della costa sono visibili scogli affioranti con condimeteo».
6) Sostituire la riga 16 con:
«Figura 63 - Capo Sperone per NW distante 0,3 M (2011)».
7) Inserire dopo la Figura 63:
«

Figura 63a - Ex semaforo di Capo Sperone visto da SE (2021).»
8) Sostituire la riga 23 con:
«secche (Fig. 64) a N è collegata da scogli affioranti all'Isola Il Vitello».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 185

(Scheda 1566/2021)
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.27 - 15-XII-2021
Isola La Vacca - Informazioni costiere
1) Sostituire la riga 4 con:
«figura "Figura 64 - Isola La Vacca e Isola il Vitello vista da WNW (2021)».
2) Sostituire la riga 13 con:
«figura "Figura 65 - Isola del Toro vista da W (2021)».
3) Sostituire le righe 15-16 con:
«Pericolo - Con mare grosso sul Banco Pomata di 13 m in posizione di coordinate geografiche (WGS 84)
38°56.701'N - 008°21.319'E si notano frangenti; si consiglia di evitarlo.».
4) Sostituire le righe 20÷22 con:
«A Cala della Signora esiste un'insenatura naturale che può dare ridosso dai venti provenienti dal I e II
quadrante. In questa zona appare cospicuo e facilmente riconoscibile dal largo l'Albergo Mercury (Figg. 66,
66a).».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 186

●

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.28 - 15-XII-2021
Isola di Sant'Antioco - Informazioni costiere
1) Sostituire la riga 5 con:
«Figura 66 - Albergo Mercury sull'Isola Sant'Antioco per N (2011).».
2) Inserire dopo la Figura 66:
«

Figura 66a - Albergo Mercury (2021).»
segue
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3) Sostituire la figura "Figura 67 - Fanale sullo scoglio Mangiabarche per NE (2011)" con:
«

Figura 67 - Fanale sullo scoglio Mangiabarche visto da W (2021).
4) Sostituire le righe 17-19 con:
«CALASETTA - E' dominata da una torre cilindrica, ben visibile (Figg. 68, 68a). Sono notevoli anche la chiesa
con cupola bianca, visibile solo da N e i 2 silos vinari dipinti di bianco e terminanti a cupola.».
5) Sostituire la riga 24 con:
«Figura 68 - Torre di Calasetta vista da W (2011).».
6) Inserire dopo la Figura 68:
«

Figura 68a - Torre Calasetta da NE (2021).»
7) Sostituire la riga 26 con:
«Una meda luminosa segnala la secca di 2,9 m che giace a N dell'Isolotto del Francese (Fig. 69).».

segue

23

SEZIONE B

8) Inserire dopo la riga 26:
«

Figura 69 - Secca dell'Isolotto del Francese, meda (2021).»
Portolano P3, ed. 2016, pag. 187

●

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.29 - 15-XII-2021
Calasetta - Informazioni costiere - Informazioni portuali
1) Cancellare la riga 1 "Figura 69 - Secca dell'Isola Francese, meda (2011)" e la relativa immagine.
2) Sostituire la riga 6 con:
«sistemati numerosi pontili.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 188

●

(Scheda 1566/2021)
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25.30 - 15-XII-2021
Calasetta - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "Calasetta - Porto" in sostituzione di quello
esistente.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 189

(Scheda 1566/2021)
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●

25.31 - 15-XII-2021
Calasetta - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 1÷3 con:
«Servizi - Il Porticciolo turistico "La Marina di Calasetta" (39°06.870'N - 008°22.300'E) dispone di 380 posti barca
per imbarcazioni fino a 35 m e dei seguenti servizi: assistenza all'ormeggio, acqua, corrente elettrica, distributore
di carburante, servizi igienici, docce, WI-FI, servizio meteo, gru mobile da 35 T, rimessaggio invernale, recupero
acque nere e di sentina, ritiro rifiuti-rifiuti speciali, scivolo varo e alaggio, guardianaggio, noleggio gommoniscooter-monopattini, lavanderia self-service.».
2) Sostituire la riga 5 con:
«Autorità - Direzione Porto Turistico tel: 0781/88083-3486679475, mail: info@portocalasetta.it, sito Web:
www.portocalasetta.it.».
3) Sostituire la riga 9 con:
«Destinazione banchine e pescaggi (2016):
Denominazione
moli e
banchine
Banchina A
Banchina B

Banchina C
Banchina D
Banchina E
Banchina F
Banchina G
Banchina H
Banchina I

Uso
prevalente
Pescherecci
Commerciale
Pescherecci
Commerciale
Transito
Bunkeraggio
Bunkeraggio
Piccole
imbarcazioni
Diporto
Pescherecci
Pescherecci
Pescherecci
Traghetti
Traghetti

Dimensioni
di moli e
banchine
(m)

Dimensioni massime delle
unità che vi possono
ormeggiare
(m)
lunghezza
larghezza

76

24

5

140

24

5

40

15

4

40
62
115
30
70
90

10
10
20
25
//
//

4
3
5
7
//
//

».

4) Sostituire le righe 10÷16 con:
«Divieti - nella zona di mare antistante il porto (rappresentata sulle carte nautiche) è permanentemente
vietata:
- la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità;
- la pesca, il paracadutismo ascensionale, lo sci nautico e le attività similari;
- la pesca subacquea;
- il posizionamento di attrezzi da pesca;
- la balneazione;
- ogni attività che possa interferire con il transito da e per il Porto Commerciale/Peschereccio, il Porticciolo
Turistico e la Zona disco di Calasetta.».
5) Sostituire le righe 19÷21 con:
«un segnale diurno, su palo giallo alto 5 m, dotato di miraglio a "X" e di un cartello con lettera "A" fissato fronte
mare, segnalante una condotta di scarico di un allevamento ittico, lunga circa 580 m e orientata per 005°, in mare
la stessa è segnalata da una serie di boe bianche diurne (Figg. 71a, 71b, 71c).».

segue
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6) Inserire dopo la riga 21:
«

Figura 70a - Segnale diurno condotta (2021).

Figure 70b - 70c - Conduttura a E di Calasetta (2021).»
7) Sostituire le righe 23-24 con:
«Punta Dritta ha inizio il canale d'accesso al porticciolo di Sant'Antioco.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 190

(Scheda 1566/2021)
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25.32 - 15-XII-2021
Portovesme - Informazioni costiere - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 1÷3 con:
«PORTOVESME (Carte nn. 294 e 295) - Costruito sulla costa a SE di Capo Altano, il porto è completamente
artificiale. Sorge all'estremità di levante dell'abitato di Portoscuso ed è un importante scalo commerciale che
consente l'attracco anche a navi di grosso tonnellaggio. E' racchiuso da 2 moli frangiflutti, uno a ponente e uno a
mezzogiorno.».
2) Sostituire la riga 8 con:
«isole di San Pietro e di Sant'Antioco.».
3) Sostituire la riga 13 con:
«attraverso il quale si può navigare con Pv. 140° sino all'allineamento "Ghinghetta - Torre».
4) Cancellare le righe 20÷24.
5) Inserire dopo la riga 24:
«Il punto di imbarco/sbarco del Pilota per il Porto di Portovesme e per i punti di fonda del Canale di San Pietro
è nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 39°13.800'N - 008°19.200'E.
L'obbligatorietà del servizio di rimorchio, per il solo porto di Portovesme, è stabilita dal vigente regolamento
del porto commerciale di Portovesme, limitatamente all'utilizzo delle sottonotate banchine portuali da parte di
specifiche tipologie di navi:
a) Banchina commerciale: obbligo di 2 rimorchiatori durante la manovra di ormeggio di navi aventi stazza lorda
superiore o uguale a 25.000 t, o lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 200 m;
b) Pontile Enel: obbligo di 2 rimorchiatori durante la manovra di ormeggio di navi aventi stazza lorda superiore
o uguale a 20.000 t o lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 180 m; obbligo di un solo rimorchiatore a
elevata manovrabilità durante la manovra di ormeggio di navi, dotate di elichetta di manovra di prua e di
poppa, aventi stazza lorda minore o uguale a 25.000 t, o lunghezza fuori tutto minore o uguale a 200 m;
c) Banchina Enel Carboniere: obbligo di un rimorchiatore durante la manovra di ormeggio di navi aventi
lunghezza fuori tutto minore o uguale a 125 m, qualora dotate di sola elichetta di manovra di prua o di sola
elichetta di manovra di poppa; obbligo inoltre di un rimorchiatore anche durante la manovra di disormeggio,
qualora l'elica di propulsione sia di tipo sinistrorso;
d) Banchina acidotto Portovesme.
Gli obblighi inerenti l'uso di rimorchiatore in ormeggio per navi petroliere e chimichiere, uguali o superiori a
3.000 t.s.l. e in disormeggio se uguali o superiori a 3.000 t.s.l. ed età superiore ad anni 15 e non costruite con
tecnologia a "doppio scafo", valgono per tutti gli accosti del bacino portuale. Il rimorchiatore staziona nel porto di
Portovesme pertanto la richiesta d'intervento deve essere effettuata con congruo anticipo. Per maggiori dettagli
contattare Circomare Portoscuso.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 191

(Scheda 1566/2021)
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25.33 - 15-XII-2021
Portovesme - Informazioni portuali
Sostituire le righe 26-27 con:
«Divieti – Nelle aree e zone di ancoraggio, durante la sosta delle navi alla fonda, sono vietate la pesca e
qualsiasi attività subacquea e di superficie legata agli usi del mare; ad eccezione di quella da/per la zona di fonda.
Per i servizi tecnici nautici (Piloti, Rimorchiatori, Ormeggiatori, etc.) consultare la Pubblicazione I.I. 3128 –
Radioservizi per la navigazione parte I”.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 191

(Scheda 1566/2021)

(Sostituisce l'A.N. 18.17/2016).
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●

25.34 - 15-XII-2021
Portovesme - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 35 con:
«32.500 t e di lunghezza totale non superiore a 200 m. Il lato E è non operativo.».
2) Sostituire le righe 40-41 con:
«In radice al Molo di Levante si sviluppa la Nuova Banchina di Commerciale lunga circa 450 m, orientata per
NNE, non utilizzabile a causa dei bassi fondali.».
3) Cancellare le righe 48÷49.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 191

● (T)
25.35 - 15-XII-2021
Portovesme - Meda
(T)

(Scheda 1566/2021)
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Atterraggio e punti cospicui - Si segnala che la meda elastica luminosa cardinale N
sulla Secca Grande (n. 1380 dell'E.F.), posizionata nel punto di coordinate geografiche
(WGS 84) 39°12.790'N - 008°20.260'E, è attualmente priva della sua colorazione diurna.
Si raccomanda la massima attenzione.

Portolano P3, ed. 2016, pag. 191

(Scheda 1566/2021)
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25.36 - 15-XII-2021
Portoscuso - Informazioni Portuali
1) Sostituire la riga 14 con:
«un'altura rocciosa è cospicua una torre spagnola del 1500, Torre Portoscuso (Fig. 72), troncoconica e
sormontata da casotto.
Poco distante è ben visibile anche il campanile in pietra della chiesa Santa Maria d'Itria, con orologio e finestre
bifore.».
2) Sostituire la figura "Figura 72 - Torre di Portoscuso (2011)" con:
«

Figura 72 - Torre di Portoscuso (2021).

».
3) Sostituire le righe 24-25 con:
«Servizi in banchina - 395 posti barca (lunghezza max 25 m.), presa elettrica, presa d'acqua, scivolo, gru mobile,
servizio antincendio.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 192

●

(Scheda 1566/2021)
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25.37 - 15-XII-2021
Portoscuso - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 6 con:
«ospedale a Carbonia.»
2) Sostituire la riga 22 con:
«Uno scalo di alaggio si trova alla radice N del molo di sopraflutto.».
3) Sostituire la riga 31 con:
«Nella zona di Capo Altano periodicamente viene calata una tonnara.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 193

(Scheda 1566/2021)
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25.38 - 15-XII-2021
Isola San Pietro - Informazioni portuali
Sostituire la riga 40 con:
«salve le ulteriori limitazioni previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare e da».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 193

●

(Scheda 1566/2021)
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25.39 - 15-XII-2021
Isola San Pietro - Informazioni costiere
1) Sostituire la riga 10 con:
«Punta delle Colonne è dirupata e prende il nome dai 2 caratteristici faraglioni che un tempo la fronteggiavano.
Dopo un crollo ne rimane solo 1.».
2) Sostituire la figura "Figura 75 - Punta delle Colonne (2011)" con:
«

Figura 75 - Punta delle Colonne (2021).».
3) Sostituire la riga 14 con:
«circondano e una secca a SE della punta non sono segnalati.».
4) Sostituire la riga 20 con:
«Baia d'Argento. Sulle sue rive, presso la spiaggia La Caletta, è ben visibile un complesso residenziale, in
costruzione, di colori chiari (Fig. 75a).».
5) Inserire dopo la riga 20:
«

Figura 75a - Complesso presso La Caletta (2021).»
Portolano P3, ed. 2016, pag. 194

(Scheda 1566/2021)
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25.40 - 15-XII-2021
Isola San Pietro - Villamarina - Informazioni costiere
1) Cancellare le righe 1÷3.
2) Sostituire la riga 8 con:
«in pietra naturale.».
3) Sostituire la riga 14 con:
«edifici dello stabilimento di una tonnara e la torre-fumaiolo in mattoni rossi (Fig. 75b).».
4) Inserire dopo la riga 14:
«

Figura 75b - Tonnara La Punta (2021).»
5) Sostituire le righe 16-17 con:
«L'Isola Piana è nuda alla periferia e verdeggiante al centro.».
6) Cancellare la riga 28.
7) Sostituire le righe 31-32 con:
«Servizi - Sono riservati al naviglio in transito 77 posti barca. Nel porticciolo si trova una gru fissa da 15 t e il
servizio idrico in banchina.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 195

●

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.41 - 15-XII-2021
Villamarina - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "Villamarina - Porticciolo" in sostituzione di quello
esistente.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 196

(Scheda 1566/2021)
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25.42 - 15-XII-2021
Isola San Pietro - Isola dei Ratti - Carloforte - Informazioni costiere - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 1 con:
«L'Isola dei Ratti (I.Topi), a S dell'Isola Piana, è bassa e verdeggiante. Tutti gli specchi acquei adiacenti
l'Isola».
2) Sostituire le righe 4-5 con:
«La costa orientale dell'Isola San Pietro è bassa, sabbiosa e orlata da secche.».
3) Sostituire la riga 7 con:
«riconvertiti nel Museo del Mare (Fig. 75c).».
4) Inserire dopo la riga 7:
«

Figura 75c - Museo del Mare (2021).»
5) Sostituire le righe 17÷20 con:
«Punti cospicui - Sono notevoli: la Cupola dell'osservatorio che sorge a SE del paese (Fig. 75e); il Campanile
del Duomo alto e giallo; il grande edificio di colore azzurro dell'Istituto Nautico e, a fianco a esso, l'edificio bianco
e rosso dell'Hotel Riviera (Fig. 75d); un grande edificio di colore rosso posto a NW dell'abitato (Fig. 75f); un
dromo a strisce orizzontali bianche e nere, a SE del porto.».
6) Inserire dopo la riga 20:
«

Figura 75d - Istituto Nautico e Hotel Riviera (2021).»
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Figura 75e - Cupola dell'Osservatorio (2021).

Figura 75f - Edificio rosso a NW dell'abitato (2021).

7) Cancellare le righe 22÷26.
8) Sostituire le righe 35÷40 con:
«Prescrizioni - "Regolamento di disciplina per la sosta e il transito nel Canale delle Saline del porto di
Carloforte". In particolare, nel Canale di Saline è consentino l'ormeggio alle unità da diporto di lunghezza fino a 7
m, previa autorizzazione.».
9) Sostituire la riga 44 con:
«contattare (VHF CH 16) l'Autorità locale; le unità in uscita hanno la precedenza su».
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25.43 - 15-XII-2021
Carloforte - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 4÷7 con:
«Per il naviglio da diporto la gestione dei posti barca è assegnata, in concessione, rispettivamente a Marinatour
e a Marine Sifredi:
− Marinatour (VHF CH 9 - mail: info@marinatour.it - tel: +39 0781 854110) gestisce un totale di 250 posti barca
per imbarcazioni fino a 50 m dislocati in parte presso Calata Fortuna Novella "Mamma Mahon" e in parte
presso i pontili galleggianti di Marina Fronte Nautico, posti nella parte S della Nuova Banchina;
− Marina Sifredi (VHF CH 15 - mail: info@marinasifredi.it - tel: +39 0781 857008) gestisce un totale di 300 posti
barca per imbarcazioni fino a 70 m dislocati in parte presso Darsena dei Pescatori, in parte presso Molo della
Sanità, in parte presso Calata Fortuna Novella e in parte a S della Nuova banchina.».
segue
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2) Sostituire la tabella (comprese le note asteriscate) presente dalla riga 13 con:
«La destinazione di moli e banchine sono i seguenti (2021):
Uso Prevalente

Dimensione
(m)

Molo Sanità

Diporto

185

Dimensione max
delle unità che vi
possono
ormeggiare (m)
20–25

Calata F. Novella
“Mamma Mahon”

Diporto

288

50

Molo A. Tagliafico

Ormeggio Traghetti

100

80

Molo San Pietro

Ormeggio Traghetti

80,45

70

Molo San Carlo

Ricovero/Ormeggio
Traghetti

60

50
15

Denominazione di
Moli e Banchine

Calata Libertà

Diporto

149

Nuova Banchina

Diporto – Transito

260

Molo San Vittorio

Sosta Navi Passeggeri

250

60

Diporto/Pesca

175

15

Darsena Pescherecci

Portolano P3, ed. 2016, pag. 198

●

(Scheda 1566/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.44 - 15-XII-2021
Carloforte - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 1÷3 con:
«Servizi in banchina - 550 posti barca, 3 gru mobili (30,70 e 90 t), travel-lift, scivolo, scalo di alaggio, rimessaggio
barche, acqua potabile, presa d'acqua, presa elettrica, antincendio, distributore carburante.».
2) Sostituire le riga 6 con:
«sommozzatori, VHF, meteo, club nautico, ritiro rifiuti, servizi».
3) Sostituire le riga 11 con:
«autonoleggio, noleggio imbarcazioni, rimessaggio caravan, impianti sportivi, albergo,».
4) Cancellare le righe 20÷22.
5) Sostituire le righe 26-27 con:
«chiamati localmente Bavagne.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 199
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.45 - 15-XII-2021
Carloforte - Canale di San Pietro - Informazioni portuali - Informazioni costiere
1) Cancellare le righe 2÷4.
2) Inserire dopo la riga 28:
«Costa orientale del Canale - Da P.ta Trettu a P.ta Tabarchina il litorale è basso e sabbioso, fino a Portoscuso,
con tratti di natura stagnante; da lì diviene rocciosa elevandosi verso Capo Altano (Fig. 77a). Spiccano
chiaramente le numerose torri di un parco eolico a SE di Portovesme (Fig. 77b).

Figura 77a - Costa orientale del canale di San Pietro - dettaglio del litorale a
N di P.ta Sa Guardia de sa Perda (2021).

Figura 77b - Costa orientale del canale di San Pietro - Parco eolico nei pressi della pescheria de
Bo Cerbus (2021)».
3) Cancellare le righe 30÷32.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 200
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

● (T)
25.46 - 15-XII-2021
Canale di San Pietro - Pericoli

(T)

Pericolo - I seguenti segnalamenti diurni riportati sulle carte nautiche in posizione di
coordinate geografiche (WGS 84):
a) 39°10.119'N - 008°20.007'E (boa gialla con miraglio a "X");
b) 39°09.085'N - 008°20.376'E (boa cardinale N);
c) 39°08.661'N - 008°20.379'E (boa cardinale S);
d) 39°08.067'N - 008°20.058'E (boa gialla con miraglio a "X");
sono temporaneamente asportati.
La loro mancanza unitamente alla presenza di numerosi bassi fondali e secche rende
l'orientamento difficoltoso e l'attraversamento del canale, specie entrando da S, pericoloso.
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●

25.47 - 15-XII-2021
Canale di San Pietro - Informazioni costiere
1) Cancellare la riga 6.
2) Cancellare le righe 11÷21.
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● (T)
25.48 - 15-XII-2021
Canale di San Pietro - Meda
(T)

Meda luminosa - Si segnala che la meda elastica luminosa cardinale N sulla Secca
Grande (n. 1380 dell'E.F.), posizionata nel punto di coordinate geografiche (WGS 84)
39°12.790'N - 008°20.260'E, è attualmente priva della sua colorazione diurna. Si
raccomanda la massima attenzione.
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●

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

25.49 - 15-XII-2021
Sardegna Costa Ovest - Zone di ripopolamento ittico
Inserire dopo la riga 21:
«Zone di ripopolamento ittico - Istituite con Decreto Regionale del 04/09/2019, n. 2057/DecA/39 e s.m.i.,
sono rappresentate sulle carte.
Nelle suddette zone, prive di segnalamenti, e nella rispettiva fascia di rispetto pari a 1000 m dal perimetro delle
zone stesse, è vietata la pesca di fondo intesa come qualsiasi attività di pesca in cui l’attrezzo si trova o puo’
trovarsi a contatto con il fondale marino. Sono altresì vietate la pesca sportiva e ricreativa e la pesca subacquea
sia sportiva e ricreativa che professionale.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 203
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25.50 - 15-XII-2021
Sardegna Costa Ovest - Informazioni costiere
Sostituire le righe 33÷35 con:
«torre omonima cilindrica, bassa e a forma di sperone; Porto Flavia (o Porto di Masua) con rive a picco, a NE
dello Scoglio Pan di Zucchero che, visto da SW, si confonde con la parete».
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25.51 - 15-XII-2021
Sardegna Costa Ovest - Informazioni costiere
1) Sostituire la figura "Figura 78 - Torre di Cala Domestica (2011)" con:
«

Figura 78 - Torre di Cala Domestica (2021).»
2) Sostituire le righe 4-5 con:
«Le zone di basso fondale non sono segnalate.».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 204
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●

25.52 - 15-XII-2021
Buggerru - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "Buggerru - Porticciolo" in sostituzione di quello
esistente.
Portolano P3, ed. 2016, pag. 205
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25.53 - 15-XII-2021
Porto Pino - Generalità
1) Inserire dopo la riga 10:
« Figura 59a - Fanali d'ingresso porto canale di Porto Pino (2021) ......................................................... 176
Figura 59b - Porto canale di Porto Pino (2021) ............................................................................... 176
Figura 59c - Punta Menga vista da E (2021) ................................................................................... 177
Figura 59d - Vista di Villarios dalla costa di Porto Botte (2021) ...................................................... 177
Figura 59e - Ex centrale elettrica di Santa Caterina (2021).......................................................... 177».
2) Sostituire la riga 11 con:
« Figura 60 - Faro di Sant'Antioco (2021) ............................................................................................. 180».
3) Inserire dopo la riga 11:
« Figura 60a - Abitato di Sant'Antioco (2021) ......................................................................................... 180
Figura 60b - Particolare del palazzo rosso e bianco a sud di Sant'Antioco (2021) ...................... 180».
4) Sostituire la riga 12 con:
« Figura 61 - Porto Commerciale di Sant'Antioco (2021)..................................................................... 181».
5) Sostituire la riga 13 con:
« Figura 62 - Torre Canai per N (2011) ................................................................................................. 185».
6) Inserire dopo la riga 13:
« Figura 62a - Torre Canai (2021) ....................................................................................................... 185».
7) Sostituire la riga 14 con:
« Figura 63 - Capo Sperone per NW distante 0,3 M (2011) ................................................................. 185».
8) Inserire dopo la riga 14:
« Figura 63a - Ex semaforo di Capo Sperone visto da SE (2021) ....................................................... 185».
9) Sostituire le righe 15-16 con:
segue
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« Figura 64 - Isola La Vacca ed isola Il Vitello vista da WNW (2021) ...................................................... 186
Figura 65 - Isola del Toro vista da W (2021) ...................................................................................... 186».
10) Sostituire la riga 17 con:
« Figura 66 - Albergo Mercury sull'Isola Sant'Antioco per N (2011) ..................................................... 187».
11) Inserire dopo la riga 17:
« Figura 66a - Albergo Mercury (2021) ................................................................................................ 187».
12) Sostituire la riga 18 con:
« Figura 67 - Fanale sullo scoglio Mangiabarche visto da W (2021) .................................................... 187».
13) Sostituire la riga 19 con:
« Figura 68 - Torre di Calasetta vista da W (2011) ............................................................................... 187».
14) Inserire dopo la riga 19:
« Figura 68a - Torre Calasetta da NE (2021)...................................................................................... 187.».
15) Sostituire la riga 20 con:
« Figura 69 - Secca dell'Isolotto del Francese, meda (2021)................................................................ 187».
16) Inserire dopo la riga 21:
« Figura 70a - Segnale diurno condotta (2021) ....................................................................................... 190
Figura 70b - Conduttura a E di Calasetta (2021) .................................................................................. 190
Figura 70c - Conduttura a E di Calasetta (2021) ............................................................................... 190».
17) Sostituire la riga 26 con:
« Figura 75 - Punta delle Colonne (2021) ............................................................................................. 194».
18) Inserire dopo la riga 26:
« Figura 75a - Complesso presso La Caletta (2021) ............................................................................... 194
Figura 75b - Tonnara La Punta (2021) .................................................................................................. 195
Figura 75c - Museo del Mare (2021) ..................................................................................................... 197
Figura 75d - Istituto Nautico e Hotel Riviera (2021) .............................................................................. 197
Figura 75e - Cupola dell'Osservatorio (2021) ........................................................................................ 197
Figura 75f - Edificio rosso a NW dell'abitato (2021) ........................................................................... 197».
19) Inserire dopo la riga 28:
« Figura 77a - Costa orientale del canale di San Pietro dettaglio del litorale a N di P.ta Sa Guardia de Sa Perda (2021) ..................................... 200
Figura 77b - Costa orientale del canale di San Pietro Parco eolico nei pressi della pescheria de Bo Cerbus (2021) .............................................. 200».
20) Sostituire la riga 29 con:
« Figura 78 - Torre di Cala Domestica (2021)....................................................................................... 204».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 234

(Scheda 1566/2021)

39

SEZIONE B

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●

25.54 - 15-XII-2021
Indefinita - Indice dei Pianetti
Inserire dopo riga 35:
« Sant'Antioco, Laguna di Sant'Antioco...........................................................................................................184»
Portolano P3, ed. 2016, pag. 235
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25.55 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Bacini di carenaggio
Sostituire la tabella «BACINI IN MURATURA» con la seguente:
Località

Nome bacino

Maratea

Lunghezza
(m)

Larghezza
(m)

Altezza
dell'acqua sulle
taccate (m)

18

5

3

Messina

Bacino M.M. (1)

150

16,6

7,6

Messina

Bacino S.M.E.B.

253

32

10

Laghi di Sibari

Cantiere Nautico

15

6

//

Taranto

Gen.le Ferrati (1)

243

36,65

10,33–11,8

Taranto

Benedetto Brin (1) (2)

113

27,4

9,2–9,55

Taranto

Benedetto Brin (3)

9,2–9,55

Portolano P5, ed. 2018, pag. 18
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25.56 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«Gioiosa Marina – È situata 2,5 M a NE di Siderno Marina. Una successione di case disseminate sulla riva
orientale della Fiumara Turbolo e nascoste dai colli alla vista di chi costeggia, congiunge la Marina con Gioiosa
Jonica (110 m).
Tra le costruzioni di Gioiosa Marina si distinguono una vecchia torre cilindrica di colore cupo, in rovina nella
parte superiore, e un campanile con guglia rossa. L'ampia foce della Fiumara Turbolo, a SW dell'abitato, si
riconosce dal largo per un ponte di ferro a 5 campate e per un altro ponte retrostante, in muratura. È anche un
buon punto di riferimento il Monte S. Andrea che si eleva 4,7 M a NNE di Gioiosa Marina.
Le acque di fronte a Gioiosa Marina sono molto profonde e non permettono l'ancoraggio; con forti venti da
terra le navi locali usano assicurare dei cavi ad alcuni pali, sistemati appositamente sulla spiaggia. Non è
consigliabile la sosta in queste acque quando soffiano venti da levante.
LA COSTA tra Gioiosa Marina e Roccella Jonica è orlata da una larga spiaggia dietro la quale scorrono la
strada litoranea e la ferrovia; nella folta vegetazione spuntano 2 serbatoi cilindrici rossastri ed un lungo capannone
bianco. Il territorio retrostante, dominato dal Monte S. Andrea, è costituito da aridi colli.
Roccella Jonica – Edificata parte in piano e parte in pendio, è dominata da un poggio roccioso coronato da
una grande cittadella. A N di questa, su di un altro poggio roccioso, staccato dal primo e poco più alto (a quota
150 m), in mezzo ad antiche fortificazioni, si innalza a picco una vecchia torre. Venendo dal largo e seguendo la
costa, la cittadella, con il suo grosso castello quadrangolare, costituisce un ottimo punto di riferimento (Figura
57).
Provenendo da NE e da SW la cittadella e la torre appaiono come due grandi castelli su due alture separate.

Figura 57 – Roccella Jonica, castello.
Tra Roccella Jonica e il porto è ben visibile il viadotto dell'autostrada (Figura 58).
Zone di condutture - Antistante la foce del torrente Canne, tra il comune di Roccella Jonica e il comune di
Caulonia, è presente una condotta sottomarina, segnata sulle carte, la quale si estende dalla costa per 650 m tra
i punti di coordinate: 38°19.700'N - 016°26.400'E (radice) e 38°19.500'N - 016°26.800'E (testata).
A tutti i mezzi navali, a una distanza di 500 m dalla condotta sono vietati l’ancoraggio, la pesca a strascico e
l’esercizio di ogni attività che interessi il fondo marino.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 192
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25.57 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Informazioni portuali
1) Cancellare le righe 1÷4.
2) Cancellare le righe 12÷14.
3) Sostituire le righe 15÷27 con:
«Pertanto nelle zone di mare sopraindicate, fino a una distanza inferiore a 100 m è vietata la navigazione.».
4) Sostituire le righe 29÷30 con:
«Pericoli – Lungo tutto il litorale di Roccella Jonica, tra i punti di coordinate 38°18.961'N - 016°23.615'E e
38°19.608'N - 016°25.653'E sono presenti 7 pennelli frangiflutti perpendicolari alla costa, semisommersi, a
protezione della costa.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 193
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25.58 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«La zona è raramente soggetta a nebbia o foschia.
Maree – L'escursione massima all'interno del porto è di circa 0,4 m.
Correnti – Hanno direzione parallela alla costa e intensità massima, sotto costa, di 3÷4 nodi. Prendono il
nome locale di "rema" e si presentano due volte al giorno con direzione opposta.
Segni precursori del tempo – Cumulonembi sul mare annunciano Scirocco con foschia, precipitazioni
intense, e aumento del moto ondoso. Nubi provenienti dai monti annunciano Tramontana (vento forte, fresco e
secco).
Porto di Roccella Jonica "Porto delle Grazie" (vedi Figura 59) – E' un porticciolo turistico che sorge
immediatamente a NE di Roccella Jonica; è protetto da un molo di sopraflutto a 2 bracci orientati rispettivamente
per SE e per SW e da un molo di sottoflutto orientato per S e ha l'imboccatura rivolta a W. All'interno, tra il molo
di sopraflutto e un moletto che si stacca dal molo di sottoflutto, si apre l'Avamporto; 2 moli (Molo A e Molo B)
che si protendono dalla riva, suddividono il bacino in 3 darsene, denominate Darsena 1, Darsena 2 e Darsena
3.
La darsena n. 1 è destinata all'ormeggio delle unità da pesca, al naviglio dello stato e allo svolgimento delle
operazioni di varo/alaggio e di bunkeraggio da impianto fisso e/o autobotte.
Le darsene n. 2 n. 3 e il molo di sopraflutto sono per le unità da diporto stanziali e quelle in transito.
Bunkeraggio - Le operazioni di bunkeraggio presso la banchina SW sono regolamentate dall'Ordinanza n.
08/2020 di Circomare Roccella Jonica.
segue
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Avvertenze - L’orientamento geografico e la natura delle correnti locali, oltre alle forti mareggiate cui il litorale
è soggetto, causano accumuli di sedimenti e formazione di banchi di sabbia in continua evoluzione. La presenza
di questi ultimi nei pressi dell’imboccatura, in concomitanza ai già bassi fondali della zona, possono creare
variazioni repentine della profondità, si consiglia pertanto di contattare l’Autorità Marittima prima di entrare.
Il porticciolo, inoltre, è soggetto con mare grosso, specialmente dai settori meridionali, a un fenomeno di
risacca con onda lunga che entra in porto causando cospicui innalzamenti e abbassamenti del livello del mare
che sono pericolosi per la navigazione e l’accosto all’interno del bacino portuale.
Istruzioni per l'entrata – Prima dell'arrivo in porto tutte le unità devono contattare l'Ufficio Circondariale
Marittimo su VHF CH 16 o telefonicamente.
A causa del fenomeno di insabbiamento, i fondali all'imboccatura del Porto delle Grazie risultano
drasticamente ridotti. Tutte le unità, indipendentemente dalla tipologia e dal tonnellaggio, dovranno prestare
massima attenzione quando si apprestano all'imboccatura stessa, mantenendo una distanza di sicurezza dal
fanale verde esterno di almeno 90 m. A tutte le unità con pescaggio superiore a 2,8 m è vietato effettuare
l'ingresso/uscita dal porto. Per ulteriori dettagli consultare l'Ord. del 10/11/2021, n. 66, dell'Ufficio Circondariale
Marittimo di Roccella Jonica.
Le unità in uscita dal porto hanno precedenza assoluta su quelle in entrata.
Divieti - Nelle acque antistanti il porto di Roccella Jonica e precisamente nell’area avente un raggio di 385 m,
centrato sul fanale verde, sono vietati: la sosta, l’ancoraggio, la navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi,
la pesca, la balneazione, le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione. Tutte le unità navali
in transito devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione
e di tutela ambientale, prestando la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto.
La sosta alla fonda è valutata dall’Autorità Marittima a seguito di richiesta tramite radio VHF CH 16.
Nel tratto di banchina, del molo di sopraflutto, compreso tra le bitte SF14 e SF15, è vietato l’ormeggio alle
unità navali con pescaggio superiore a 1,6 m.
All'interno del porto é vietata la navigazione con velocità superiore a 3 nodi.
E' vietato l'ormeggio al molo di sopraflutto nei pontili galleggianti Q34 e Q35.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 194
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25.59 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Informazioni portuali
Cancellare le righe 1÷33.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 195
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25.60 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«
Denominazione

Banchina
Sud–Ovest
Banchina
Nord–Ovest
Molo A

Uso Prevalente

Dimensione
banchine (m)

Lunghezza
max unità
(m)

Larghezza max unità
(m)

165

20

3

90

20

3

150

20

3

Bunkeraggio con
autobotte o da impianto
fisso, pesca, diporto.
Varo/alaggio mediante
autogru
Naviglio dello
Stato
Pesca

Servizi in banchina – 450 posti barca di cui 40 per il transito, lunghezza max unità 50 m, presa d'acqua,
illuminazione banchina, antincendio, scivolo, travel-lift da 100 t.
Servizi portuali – Distributore carburante da impianto fisso e/o tramite autobotte, fontanella, palombaro,
subacqueo, Internet, VHF, servizio meteo, ritiro rifiuti, servizi igienici, docce, telefono pubblico, club nautico,
colonnina ricarica mezzi elettrici.
Servizi accessori – Bombole gas/gpl, diving center, noleggio mezzi di trasporto, parcheggio auto, accessori
per la nautica, negozi d'ogni genere, alimentari, lavanderia, rimessaggio caravan, camping, impianti sportivi, bar,
ristorante, ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio postale, banca, sportello bancomat, farmacia,
ospedale/pronto soccorso a Locri.
Comunicazioni – Autobus, stazione ferroviaria, autostrada (Rosarno), taxi, aeroporto (Reggio Calabria e
Lamezia Terme).
Autorità – Circomare, Carabinieri, Guardia di Finanza.».
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25.61 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«LA COSTA a NE di Roccella Jonica prosegue verso Caulonia Marina, il cui abitato è dominato da Torre
Camillari, posta su di un poggio (41 m), cilindrica e di colore chiaro.
Torre S. Fili, semidistrutta, è ubicata sopra un poggio poco a SW del castello omonimo che appare
parzialmente coperto da vegetazione.
Caulonia e Stignano sono due località ben visibili dal largo, edificate sulle alture dominanti la costa,
rispettivamente alle quote di 299 m e di 344 m. Le case di Caulonia sono dominate da un imponente serbatoio
idrico grigio.
Torre di Riace, troncoconica e semidistrutta, si trova sul costone di una collina arida e pianeggiante. In
funzione della luminosità è visibile anche a grande distanza.
Tra Riace Marina e Monasterace Marina la costa è fiancheggiata da diverse basse colline punteggiate da
pochi isolati edifici variopinti.
Relitto – Circa 3 M ad E di Riace Marina giace, ad una profondità di 113 m, il relitto del “Vittorino Zanibon”,
lungo 80 m circa. Nello specchio acqueo circostante, avente raggio 100 m, dal punto in 38°22.990'N 016°36.150'E sono vietati la sosta, l’ancoraggio, la pesca e le immersioni subacquee.
Monasterace Marina, poco a S di Punta Stilo, si estende ai margini di una lunga spiaggia e comprende
numerosi alti caseggiati.
Sul litorale si estende una scogliera di protezione lunga 550 m.
Alle foci delle fiumare Stilaro e Assi la vegetazione è molto folta. La foce della Fiumara Assi è attraversata
da 2 ponti, uno di ferro e uno di cemento, entrambi a 3 campate.
Area di interesse archeologico – Per la presenza di reperti archeologici, nell'area demaniale marittima,
rappresentata su carta, compresa tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):
−
38°27.126'N - 016°34.949'E;
−
38°27.117'N - 016°35.209'E;
−
38°26.240'N - 016°35.120'E;
−
38°26.556'N - 016°34.775'E.
sono vietati l'ancoraggio, l'ormeggio, la pesca effettuata con qualsiasi attrezzo, le immersioni subacquee e
qualsiasi attività che possa arrecare nocumento allo stato attuale dei luoghi.
Monasterace è edificata su di un poggio alto 139 m, troncoconico e situato 1,5 M a W di Punta Stilo.
Presso Monasterace si trova un grosso serbatoio d'acqua, di colore grigio, ben visibile dal largo e da tutte le
direzioni, il quale costituisce il miglior punto cospicuo della zona.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 198

(Scheda 2140/2021)

(Sostituisce l'A.N. 23.20/2021).

45

SEZIONE B

MARE IONIO - ITALIA

●

25.62 - 15-XII-2021
Golfo di Squillace - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«Punta Stilo (38°27.243'N - 016°34.920'E) – È bassa, sabbiosa e dominata da un poggio.
Faro – E’ posto sul poggio anzidetto ed è costituito da una torre ottagonale dipinta a fasce bianche e nere.
Sull'allineamento del faro con Monasterace è visibile il caratteristico Monte Consolino (701 m), grande e
aspra rupe a dorso ricurvo con fianchi quasi verticali, che costituisce un ottimo punto di riferimento per
l'atterraggio. Poco a levante di esso, a quota 400 m, si trova il paese di Stilo. Circa 2 M a SW del Monte Consolino
si eleva il Monte Mammicomito (o Stella; 1.048 m) che, per la sua altezza e per il suo picco relativamente aguzzo,
è anch'esso un buon punto di riferimento da NE.
GOLFO DI SQUILLACE – Si estende tra Punta Stilo e Capo Rizzuto; ha coste basse e sabbiose dominate
dalle alte verdeggianti propaggini dell'Appennino calabrese.
Lungo il litorale del Golfo di Squillace sono facilmente distinguibili, anche a notevole distanza, numerosi parchi
eolici installati in diverse località delle provincie di Catanzaro e Crotone (Cortale, Cutro, Isola Capo Rizzuto,
Jacurso, Catanzaro, San Floro, Olivadi e S. Sostene).
I numerosi corsi d'acqua che sfociano nel golfo hanno quasi tutti regime torrentizio.
Venti – Nel Golfo di Squillace si ha quasi sempre presenza di vento in qualunque stagione dell'anno. Si
riscontrano venti da terra. Sono di ridosso quelli del III e IV quadrante, mentre quelli del I e II quadrante sono di
traversia.
Il vento da terra, detto impropriamente "Libeccio" dai pescatori, è vorticoso e pericoloso; esso soffia da W in
direzione normale al litorale.
Marina Vincerello è la parte che si affaccia sul mare del comune di Guardavalle, comprende una serie di
bassi caseggiati. Vi si distingue al centro un poggio con due antenne e nella parte S la chiesa con tetto rosso e
caratteristico campanile quadrangolare giallo con cuspide di colore verde.
S. Caterina dello Ionio è un paese situato a mezza costa su di una collina rotondeggiante (481 m), si affaccia
verso N su di un profondo burrone.
Sulla costa è ben visibile S. Caterina dello Ionio Marina, l'abitato è costituito da edifici di colore chiaro a
quattro/cinque piani con alle spalle un poggio brullo con vegetazione bassa; la chiesa con la facciata rosa
presenta un campanile quadrangolare bianco e il tetto di colore rosso che spicca davanti a tutti gli edifici.
Sulla cima del Monte Manna (93 m), che si eleva in prossimità dell’abitato di Badolato Marina, è presente un
parco antenne.
Relitti:
1. In 38°29.996'N - 016°35.003'E, località Guardavalle, giace il relitto della M/N Marineta. La zona di mare
circostante di raggio 200 m, è interdetta alla navigazione e a ogni attività di superficie o subacquea.
2. Nelle acque del litorale di Santa Caterina dello Ionio, a circa 800 m dalla costa, giace sul fondo, spezzato
in due parti, il relitto della M/N Capitano Antonio. I due tronconi si trovano uno in 38°31.760'N - 016°34.830'E,
l'altro in 38°31.700'N - 016°34.830'E.
Dai punti sopraccitati e per un raggio 100 m, sono vietati la sosta, la navigazione, l'ancoraggio delle unità
navali, la pesca, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.
3. Nelle stesse acque più al largo, un altro relitto pericoloso per la navigazione, giace sul fondo in 38°31.576'N
- 016°35.418'E.».
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Sostituire l'intera pagina con:
«Badolato è un borgo medioevale arroccato su un poggio di cui si distingue il campanile di una chiesa che
spicca al centro del paese.
Porto turistico di Marina di Badolato denominato: "Le Bocche di Gallipari" (v. pianetto) Sorge presso la
foce del Fiume Gallipari; è protetto da un Molo di Sopraflutto a gomito, costituito da 2 bracci orientati
rispettivamente per E e NE e da un Molo di Sottoflutto curvilineo.
Il porto è costituito da due bacini, Bacino di Evoluzione e Bacino di Ormeggio, separati da 2 pennelli
perpendicolari alle banchine di riva.
All’interno del Bacino di Ormeggio sono presenti 5 pontili galleggianti di cui uno a forma di L.
Divieto - A causa dell'accentuato fenomeno di interrimento dell'imboccatura, è vietato l'ingresso/uscita da/per
il porto, a qualsiasi tipologia di unità navale.
Ancoraggio - Nello specchio d'acqua antistante Marina di Badolato, in 38°34.469'N - 016°35.674'E (WGS 84)
è individuato il punto di fonda denominato BRAVO. Nell'area di mare circostante di raggio 0,4 M sono vietati
qualsiasi attività di pesca (sia professionale che sportiva), i mestieri affini di superficie e subacquei, la balneazione,
nonchè l'esercizio di ogni genere di attività che sia di intralcio alle operazioni di ancoraggio.
E' consentito l'ancoraggio e la sosta delle unità mercantili, eccetto quelle che trasportano merci pericolose,
alle unità navali in caso di avverse condizioni meteorologiche, per causa di forza maggiore, in stato di necessità
ovvero per eseguire un ordine dell'autorità. E' fatto obbligo alle navi che sostano nella rada di Marina di Badolato
di ancorarsi esclusivamente nel punto di fonda indicato.
Isca Marina, poco a N di Marina di Badolato, spunta dietro una folta macchia di vegetazione e mostra un
campanile quadrangolare con cuspide di colore verde. Isca sullo Ionio, che sorge in alto nell'interno, è costituita
da un gruppo di case tra le quali si nota un campanile aguzzo conico grigio.».
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25.64 - 15-XII-2021
Golfo di Squillace - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 20 con:
«Immediatamente a N di Soverato la costa forma un ampio arco fino a Punta di Stalettì. Lo».
2) Sostituire le righe 29÷44 con:
«Scogliere artificiali - A difesa del litorale e delle opere portuali sono state costruite alcune scogliere ed alcuni
pennelli frangiflutti. Quelle soffolte, ancorchè poste a breve distanza dalla costa, potrebbero costituire pericolo
per la navigazione.
Area di interesse archeologico (Ord. n. 12/2015 e s.m.i.) - Nello specchio acqueo antistante il litorale di
Soverato, si trova un'area di interesse archeologico. All'interno della zona "Alfa" delimitata dai seguenti punti di
coordinate geografiche (WGS 84):
−
38°42.182'N - 016°32.174'E, costa;
−
38°42.223'N - 016°32.227'E;
−
38°41.989'N - 016°32.465'E;
−
38°41.965'N - 016°32.426'E; costa.».
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25.65 - 15-XII-2021
Golfo di Squillace - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«sono vietati:
a) la navigazione con natanti, imbarcazioni e navi a motore, l'ancoraggio di unità navali di qualsiasi genere;
b) le attività di pesca con qualsiasi mezzo o attrezzo, professionale o sportiva;
c) le immersioni subacquee con autorespiratore;
d) qualsiasi ulteriore attività che possa apportare trasformazioni o alterazioni allo stato originario dei luoghi.
Ad esclusione della predetta zona "Alfa", all'interno della zona "Bravo", nella zona delimitata dai seguenti punti
di ccordinate geografiche (WGS 84):
−
38°41.493'N - 016°33.216'E, costa;
−
38°41.565'N - 016°33.198'E;
−
38°42.149'N - 016°32.579'E;
−
38°42.521'N - 016°32.286'E;
−
38°42.495'N - 016°32.112'E, costa;
sono vietati:
a) le attività di pesca a strascico o comunque con attrezzature che possono dragare o modificare i fondali,
con conseguente rimozione/spostamento di reperti e manufatti antropici ivi presenti;
b) le attività subacquea con autorespiratore fatte salve le immersioni guidate con l'ausilio dei centri
d'immersione con apposita autorizzazione rilasciata dalle Amministrazioni competenti;
c) qualsiasi ulteriore attività che possa apportare trasformazioni o alterazioni allo stato originario dei luoghi.
Parco Marino Regionale Baia di Soverato – Con Legge Regionale del 21/04/2008 n. 10, lungo la Baia di
Soverato, è stato istituito il Parco Marino Regionale "Baia di Soverato", con finalità di conservazione di specie
animali e vegetali, tutela della biodiversità e salvaguardia paesaggistica.
All'interno di suddetto Parco, data la presenza di specie marine animali e vegetali tutelate da normativa
nazionale e internazionale, è stata istituita un'area definita dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):
−
38°41.873'N - 016°32.653'E;
−
38°41.702'N - 016°32.752'E;
−
38°41.548'N - 016°32.855'E;
−
38°41.591'N - 016°32.922'E;
−
38°41.790'N - 016°32.846'E;
−
38°41.909'N - 016°32.729'E.
Nell’area è vietato l’ancoraggio a qualunque unità navale e ogni altra attività possa arrecare danno al fondale
marino.
Venti – In primavera sono più frequenti i venti del III e del IV quadrante, d'estate predominano per durata i
venti del II e IV; in autunno soffiano più spesso quelli del I, II e IV; d'inverno predominano i venti del I e II quadrante.
I venti più violenti sono il Grecale e la Tramontana che incrementano sensibilmente il moto ondoso.
Maree - Il livello delle acque sale notevolmente prima dei forti venti del II quadrante.
Correnti – Sono variabili e risentono le condizioni meteorologiche. Ordinariamente seguono l'andamento della
costa e possono raggiungere la velocità di 2 nodi.
Segni precursori del tempo – Quando Capo Rizzuto é chiaramente visibile e sia il barometro sia il livello
delle acque sono in salita, possono prevedersi venti del I quadrante. I venti del II quadrante vengono preannunziati
da nubi basse che coprono i monti in vicinanza di Soverato e dalla presenza al largo di cumuli e cumuli–nembi,
detti dai locali barrata.».
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Golfo di Squillace - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«Ostacolo – Nello specchio acqueo antistante il comune di Montepaone (CZ), a circa 150 m a N della foce
del fiume Beltrame e a 5 m dalla battigia (38°42.400'N - 016°32.200'E WGS 84), è presente una trave di ferro
poggiata sul fondale, avente diametro di 15 cm e lunghezza di 6 m segnalata da un gavitello di colore bianco.
La zona di mare di raggio 50 m è interdetta alla balneazione, al transito, alle attività subacquee, alla sosta e
all'ancoraggio di qualsiasi unità navale.
Pietra Grande (38°44.487'N - 016°33.581'E) – È il maggiore di un gruppo di scogli che emergono in prossimità
della riva; si distinguono per la massa nerastra che spicca sulla linea biancheggiante della spiaggia.
Frane - Gli specchi acquei ampi 150 m prospicenti i tratti di costa in prossimità di Punta di Stalettì e dello
Scoglio di Pietra Grande, delimitati rispettivamente dai punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
38°45.880'N - 016°34.050'E;
b)
38°45.120'N - 016°33.830'E;
e i punti:
c)
38°44.650'N - 016°33.570'E;
d)
38°44.470'N - 016°33.550'E;
a causa del movimento franoso dei costoni rocciosi sovrastanti, sono interdetti:
−
alla navigazione;
−
alla sosta;
−
all'ancoraggio delle unità navali;
−
alla pesca;
−
alla balneazione e ad ogni altra attività di superficie e subacquea.
Punta di Stalettì (38°45.504'N - 016°34.251'E) – È l'estremità di un promontorio in parte ricoperto di
vegetazione che termina in mare con fianchi ripidi e rocciosi. Su questo promontorio e su quello antistante lo
Scoglio Pietra Grande sorgono numerose villette.
Sulla cresta del promontorio, un po’ all’interno, è ben visibile un’antenna dipinta a fasce bianche e rosse, sul
lato S del promontorio, a mezza costa, si notano i viadotti della strada Statale 106 - E90.
A SW della punta, lungo la spiaggia di Montauro Marina, si scorgono numerose costruzioni moderne di colore
prevalentemente chiaro.
A NE della punta ha origine una lunghissima e larga spiaggia lungo la quale sorgono degli stabilimenti balneari.
Dietro la spiaggia la vegetazione è rigogliosa.
Circa a metà distanza tra Punta di Stalettì e Catanzaro Marina è notevole sulla riva un edificio giallo a 3 piani.
Ostacolo – In località Copanello del comune di Stalettì (CZ), a circa 5 m dalla battigia, nella zona di mare di
raggio 5 m dal punto di coordinate geografiche (WGS 84) 38°45.988'N - 016°34.053'E sono presenti 2 blocchi di
cemento affioranti di forma circolare.
In tale zona di mare sono vietate la balneazione, la pesca, le immersioni subacquee, il transito ed in generale
qualsiasi attività connessa con l’uso del mare.
Relitto – Tra Punta di Stalettì e Marina di Catanzaro, in 38°47.609'N - 016°35.764'E giace sul fondo, a breve
distanza dalla costa, un relitto. Nella zona di mare circostante di raggio 100 m, sono vietati la navigazione, la
sosta, l’ancoraggio delle unità navali, la pesca, la balneazione e ogni altra attività di superficie e subacquea.
Squillace si trova su di un caratteristico colle conico isolato (355 m), coperto da scura vegetazione e dominato
dagli imponenti ruderi di un castello.
Catanzaro (343 m) – È facilmente riconoscibile perché appare come una grande macchia bianca sui monti.
Di notte appare come una fascia illuminata visibile fino a 15 M di distanza.
Marina di Catanzaro (Catanzaro Lido) – È il centro marittimo più importante del Golfo di Squillace; il paese è
molto esteso e comprende numerosi grandi edifici residenziali.
segue
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Punti cospicui – Per l'atterraggio sono ottimi punti di riferimento un fumaiolo a ponente dell'abitato e diversi
alti fabbricati. Alle spalle dell’abitato, sopra un traliccio, è ben visibile una croce bianca, illuminata di notte.
Provenendo da N, sopra un poggio, si distingue una torre quadrangolare, grigio–scuro, semidiroccata.».
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Sostituire l'intera pagina con:
«Ancoraggio - Nello specchio d'acqua antistante Marina di Catanzaro, in 38°49.215'N - 016°37.930'E (WGS
84) è individuato il punto di fonda denominato ALFA. Il fondale è sabbioso fino a 50 m dalla riva, fangoso più al
largo.
Nell'area di mare circostante di raggio 0,4 M sono vietati qualsiasi attività di pesca (sia professionale che
sportiva), i mestieri affini di superficie e subacquei, la balneazione, nonchè l'esercizio di ogni genere di attività
che sia di intralcio alle operazioni di ancoraggio. E' consentito l'ancoraggio e la sosta delle unità mercantili,
eccetto quelle che trasportano merci pericolose, alle unità navali in caso di avverse condizioni meteorologiche,
per causa di forza maggiore, in stato di necessità ovvero per eseguire un ordine dell'autorità. E' fatto obbligo alle
navi che sostano nella rada di Marina di Catanzaro di ancorarsi esclusivamente nel punto di fonda indicato.
Marina di Catanzaro detto “Porto di Casciolino” (vedi pianetto) - A Catanzaro Lido in località “Casciolino”
si trova un porto rifugio-peschereccio non ancora ultimato, privo di infrastrutture e di impiantistica di sicurezza e
quindi utilizzabile solo parzialmente. Pertanto l’utilizzazione degli specchi acquei e delle aree a terra del porto
devono intendersi consentite in via del tutto straordinaria, in attesa della definitiva ultimazione dei lavori. Tale
utilizzazione deve pertanto intendersi a rischio e pericolo degli utilizzatori.».
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Sostituire l'intera pagina con:
«Venti – D'inverno soffiano più spesso i venti del I–II–III quadrante; talvolta sono burrascosi ma di breve
durata.
I venti tra Scirocco e Levante–Grecale sono talvolta violentissimi. Tra aprile e ottobre soffiano prevalentemente
i venti meridionali. Eccetto nei casi di vento forte stabile, la direzione del vento è molto variabile a causa della
conformazione dell'entroterra e della costa.
I venti di ridosso sono il Libeccio–Ponente, il Maestrale e la Tramontana; di traversia lo Scirocco–Levante e il
Greco–Levante.
Segni precursori del tempo – Nubi che si accumulano verso Punta Stilo sono indizio di venti da mezzogiorno;
se, invece, le nubi sono in direzione di Capo Rizzuto, si ha probabilità di venti tra Tramontana–Grecale.
segue
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Tra Catanzaro Lido e Barco Vercillo si estende una lunga e larga spiaggia di fronte alla quale è possibile dare
fondo in qualunque punto.
Circa 5 M a NE di Catanzaro Lido, in località La Petrizia è presente un parco antenne a fasce bianche e rosse,
poco distante verso NE è ben identificabile un serbatoio grigio.
Sellia Marina sorge in una zona alberata in leggero pendio.
Condotta sottomarina – Una condotta sottomarina, circa 3 M a NE di Marina di Catanzaro, si estende in
direzione SE per circa 0,5 M. Il terminale è segnalato da una boa luminosa gialla radarabile (38°50.366'N 016°40.763'E).
Un'altra condotta sottomarina si estende dalla costa ad E di Sellia Marina per circa 1 M verso il largo. Il
terminale è segnalato da una boa luminosa gialla radarabile (38°53.089'N - 016°48.182'E).
Torre del Crocchio (38°54.824'N - 016°49.474'E), grigia, in rovina, seminascosta dalla vegetazione, è visibile
solo da breve distanza.
Cropani (347 m) si riconosce per la chiesa a cupola bassa, poco visibile, con accanto un campanile.».
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Sostituire l'intera pagina con:
«Cutro (215 m) è ben visibile dal largo e facilmente riconoscibile per un evidente edificio bianco isolato al
centro del paese, a pianta quadrangolare con terrazza sovrastante; 2 serbatoi idrici sono situati alla periferia.
Circa 4 M a NE di Torre del Crocchio si eleva il Colle Timpone Tenese (199 m) notevole dal largo per il suo
colore cupo con chiazze giallastre; nei pressi delle pendici meridionali del colle, 0,8 M a SSW di questo, vi sono
le rovine della Torre di Magliacane eretta su di un poggetto assai più basso. La torre è cilindrica, di colore grigio;
da alcune direzioni può confondersi con il territorio retrostante.
Botricello è un piccolo paese, in piano, poco all'interno, costituito in prevalenza di case basse e a due piani;
vi si nota la chiesa, rossastra con tetto rosso, accanto alla quale si eleva un cospicuo campanile, con orologio,
che termina con una guglia appuntita di colore verde, ben visibile anche da notevole distanza.
Ancoraggi – Barco Vercillo è un buon ancoraggio per piccole navi, ridossato dai venti del I e del IV quadrante.
La batometrica dei 10 m dista in media 500 m da terra; il fondo è sabbioso.
Occorre prestare attenzione alle secche che orlano la costa, a E dell'ancoraggio.
Sulla collina, alle spalle di Barco Vercillo, sorge il paese di S. Leonardo di Cutro seminascosto tra gli uliveti
e dominato da un alto serbatoio idrico, grigio su torrione rossastro. È anche ben visibile un ponte stradale a 5
campate su una piccola fiumara.
Le Castella è dominato da un alto serbatoio colorato su torrione rossastro. A N del serbatoio si notano un
altro serbatoio e le bianche e basse villette di un esteso villaggio turistico. La parte SW è dominata dalla presenza
del Castello Aragonese, posto su un isolotto roccioso collegato alla costa da un sottile lembo di terra, è costituito
da un gruppo di bastioni sormontati da una torre cilindrica.
Porto Turistico – Peschereccio Le Castella – Il porto di Le Castella consta di 2 bacini, dei quali quello
ubicato a S è in genere utilizzato dalle unità da pesca, mentre quello a N è, di massima, utilizzato da unità da
diporto e da unità adibite al traffico passeggeri.
La darsena turistica, costituita da una insenatura naturale, è completamente banchinata ed è dotata di 2
pontili galleggianti; vi si accede attraverso un canale, lungo 70 m ed escavato a 3,5 m.
segue
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La darsena peschereccia è protetta da due moli, di sopraflutto e di sottoflutto, entrambi banchinati
Destinazione delle banchine e pescaggi: per il bacino S sono le seguenti:
Denominazione

Uso prevalente

Lunghezza (m)

Fondale (m)

Banchina Molo Foraneo

Unità da pesca/transito

335

2,5÷3,5

Banchina di Sottoflutto

Unità traffico/passeggeri

80

2÷3

Servizi in banchina – Distributore carburante, prese acqua ed energia elettrica, illuminazione banchine.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 208

●

(Scheda 2140/2021)
MARE IONIO - ITALIA

25.70 - 15-XII-2021
Golfo di Squillace - Informazioni portuali
1) Cancellare la riga 6.
2) Sostituire la riga 23 con:
«Torre Ritani, contornata da un parco eolico, si profila sulla sommità dei colli, grigia e in parte diruta.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 209

●

(Scheda 2140/2021)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

25.71 - 15-XII-2021
Sciacca - Allevamento ittico
Sostituire le righe 21÷26 con:
«Zone di ripopolamento - Lungo il litorale di Sciacca esistono numerose zone, segnate sulle carte, destinate
al ripopolamento ittico, nelle quali si trovano massi e blocchi di cemento posati sul fondo.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 71

●

(Scheda 2399/2021)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

25.72 - 15-XII-2021
Sciacca - Zone di ammaraggio
Sostituire le righe 14÷17 con:
«Qualora vi siano condizioni meteo avverse, con forza del mare maggiore a 3-4, tali operazioni potranno essere
svolte, previ contatti con l'Autorità Marittima competente, nella zona di mare, rappresentata su carta, antistante
le località San Marco e Maragani. Nei tratti di costa interessati a tali operazioni sono assolutamente vietate la
pesca, con qualsiasi attrezzo, nonché, durante le operazioni, il transito di qualsiasi unità da diporto o da pesca e
la balneazione.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 72

(Scheda 2399/2021)
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●

STRETTO DI SICILIA - ITALIA

25.73 - 15-XII-2021
Sciacca - Pericoli
Sostituire le righe 31-32 con le seguenti:
«Pericoli - Al centro dell'imboccatura del porto è presente una secca; prestare attenzione in entrata e in uscita.
Anche lo specchio acqueo antistante la banchina Nord, in prossimità della radice del molo di levante, per circa 10
m. sul fronte mare è interessato da fenomeni di insabbiamento e depositi di posidonia; le unità in transito prestino
la massima attenzione.».
Portolano P6, ed. 2015, pag. 74

●

(Scheda 2399/2021)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

25.74 - 15-XII-2021
Sciacca - Molo di sottoflutto
Sostituire le righe 5÷8 con:
«pesca. Al molo di sopraflutto possono ormeggiare imbarcazioni di lunghezza massima 7 m. I fondali sono di
1,5 m all’imboccatura, di 1 m a centro bacino con fondali minimi di 1 m. Il fondo all'interno del porto è
sabbioso/fangoso.»
Portolano P6, ed. 2015, pag. 76

●

(Scheda 2399/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

25.75 - 15-XII-2021
Ortona - Divieti
Inserire dopo la riga 25:
«Divieti - Per la presenza di cumuli di sabbia che hanno determinato la riduzione del fondale, la banchina della
darsena turistica di Marina del Sole, posta sulla sponda Nord del canale d'ingresso, in posizione 42°14.200'N 014°32.300'E, è interdetta.».
Portolano P7, ed. 2021, pag. 153

(Scheda 2439/2021)
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● (T)
25.76 - 15-XII-2021
Fermo - Lavori in corso

(T)

MARE ADRIATICO - ITALIA

Lavori in corso - Sono in corso, fino al 29/01/2022, lavori per la sistemazione e la
manutenzione di 5 scogliere emerse a difesa del litorale di Casabianca di Fermo. Nello
specchio acqueo interessato, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
a)
43°12.731'N - 013°47.245'E;
b)
43°12.983'N - 013°47.133'E;
c)
43°12.759'N - 013°47.371'E;
d)
43°13.009'N - 013°47.253'E;
e per una distanza di 100 m dallo stesso, sono vietati la navigazione, la sosta,
l'ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni attività subacquea e di superficie che possa
creare intralcio ai lavori.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio - Ord. del 22/11/2021, n. 50)

Portolano P7, ed. 2021, pag. 187

(Scheda 2419/2021)
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B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI
STRETTO DI GIBILTERRA - GIBILTERRA
25.77 - 15-XII-2021
Gibilterra - Stazioni Radio Costiere
Sostituire la tabella "GIBILTERRA" con la seguente:
GIBILTERRA
National SAR Agency: Gibraltar VTS
Indirizzo: 12 Windmill Hill Road, Gibraltar, GX11 1AA
Telefono: +350 200 61743
+350 200 46254
Fax: +350 200 77011
email: ops@port.gov.gi
MMSI: 002361001
Il VTS di Gibilterra è attivo H24 ed è responsabile del coordinamento delle operazioni SAR all’interno delle acque territoriali britanniche
di Gibilterra (BGTW).
Telefono +350

Fax +350

Altri/Stazioni mobili (Ship Earth Stations SES)

GIBRALTAR MARITIME
ADMINISTRATION (Cospas-Sarsat
SPOC)

569 39000 (H24)
200 73766 (Orario
Ufficio 9-5 ora locale)

20047770

email: maritime.survey@gibraltar.gov.gi

GIBRALTAR VTS

200 61743
200 46254

20077011

email: ops@port.gov.gi

MESSAGGI POLREP (Pollution Report)

GIBRALTAR PORT AUTHORITY


+350 200 61743
+350 200 77011
TLX
@
ops@port.gov.gi
PROCEDURA:Tutti gli incidenti che possano causare inquinamento o presunti tali devono essere comunicati immediatamente
telefonando a +350 200 61743 seguiti da un rapporto scritto inviato a ops@port.gov.gi .
Tutte le altre informazioni/richieste verranno date/richieste caso per caso come da istruzioni di Gibraltar Port Authority.
Contenuto del rapporto:
Tutti i report devono essere inviati in formato Word standard o PDF e devono contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Natura dell’incidente;
2. Data e ora dell’incidente;
3. Causa dell’incidente;
4. Posizione dell’incidente;
5. Quantità stimata di materiale inquinante (in tonnellate);
6. Traiettoria prevista degli inquinanti;
7. Qualsiasi documentazione fotografica disponibile.

(UKHO, Wk 48/21)
Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 62

(Scheda 2404/2021)

(Sostituisce l'A.N. 1.24/2021).
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ALGERIA
25.78 - 15-XII-2021
Algeria - Stazioni Radio Costiere
Sostituire la tabella relativa a "ALGER (7TA)" con la seguente:
ALGER (7TA)
Algeri

36 45 N – 3 11 E



+213 21 203184
+213 23 974147, 974148

TLX

MMSI 006052110

DSC VHF MF


ACCETTA
OSSERVAZIONI METEO

+213 22 974150

@
1. La stazione accetta telegrammi (SLTs) indirizzati in Algeria.
Note
2. La stazione accetta traffico meteo indirizzato a METEO ALGER.
3. La stazione monitorizza i canali VHF per conto di ALGER CROSS.
VHF
16 24 25 26 27 28 84
Liste traffico: Ch84 0330 0730 0930 1130 1330 1530 1730 1930 2130 2330
Trasmette
Riceve
MF
1792 2182 2691 2775
2182
Liste Traffico 1792 kHz: 0103 0503 0903 1303 1703 2103

H24
Ascolto
H24

(UKHO, 47/21)
Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 64

(Scheda 2345/2021)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ALGERIA
25.79 - 15-XII-2021
Algeria - Stazioni Radio Costiere
1) Sostituire la tabella relativa a "CHERCHELL" con la seguente:
CHERCHELL
Cherchell

36 36 N – 2 12 E

MMSI 006052111


TLX
Note: dipende da Algiers MRCC (CROSS)
VHF
16 27 28

DSC VHF

@
H24

2) Sostituire la tabella relativa a "DELLYS" con la seguente:
DELLYS
Dellys

36 55 N – 3 53 E

MMSI 006054112


TLX
Note: dipende da Algiers MRCC(CROSS)
VHF
16 84

DSC VHF

@
H24

(UKHO, 47/21)
Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 65

(Scheda 2345/2021)

56

SEZIONE B

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ALGERIA
25.80 - 15-XII-2021
Algeria - Stazioni Radio Costiere
Sostituire la tabella relativa a "ALGIERS MRCC (CNOSS)" e "JIJEL CROSS" con le seguenti:
ALGIERS MRCC (CROSS)

MMSI 006052111
MMSI 006054112

Centro controllo

36 36 N – 2 12 E


TLX
Note:


+213 21 491647
+213 21 491648
+408 55211
@
mcc_algiers@mdn.dz
Stazioni monitor MMSI 006052111 (Cherchell) MMSI 006054112 (Dellys)

Jijel

TLX

36 49 N – 5 46 E
+213 34 474591
+408 84959

DSC VHF

JIJEL CROSS

@

+213 34 474591
mcc_algiers@mdn.dz

(UKHO, 47/21)
Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 66

(Scheda 2345/2021)

(Sostituisce l'A.N. 26.25/2019).
MARE IONIO - ITALIA

●

25.81 - 15-XII-2021
Catanzaro - Servizi portuali
Inserire dopo il paragrafo "Catania":
CATANZARO

Codice Località:

38°49’N – 16°37’E

IT SOO

Porto
Circomare Soverato
VHF:
16
Orario di servizio: 0700 - 2000
Telefono:
+39 096721674 - 0967521896
Fax:
+39 0967530353
E-mail:
ucsoverato@mit.gov.it; cp-soverato@pec.mit.gov.it
Sito web:
www.guardiacostiera.gov.it/soverato
Normativa:
la normativa per l'ingresso/uscita nel porto di Catanzaro è contenuta nell'Ordinanza 10/2020.

Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 219

(Scheda 2140/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)

25.82 - 15-XII-2021
Chioggia - Servizi Portuali

(T)

Limitazione temporanea della copertura radio VHF/FM marina – Fino a nuova comunicazione, a
causa di interventi ad impianti radio elettrici in ambito regionale, si potrebbero verificare limitazioni derlla
copertura radio VHF/FM marittima e, pertanto, difficoltà nelle comunicazioni per/da la Sala Operativa
della CP di Chioggia (comprese le segnalazioni DSC e la trasmissione delle tracce AIS).
Nel caso in cui si riscontrino effettive difficoltà nelle comunicazioni con gli ordinari canali e di
emergenza/necessità, si invita a valutare l'opportunità di fare riferimento alla stazione Radio Costiera
"Venezia Radio", per eventuale ponte radio.

Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 220

(Scheda 2483/2021)
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MARE IONIO - ITALIA

●

25.83 - 15-XII-2021
Roccella Jonica - Servizi portuali
Inserire dopo il paragrafo "Riposto":
ROCCELLA JONICA
Codice Località:

38°19’N – 16°25’E

IT ROC

Porto
Circomare Roccella Jonica
VHF:
16; 14
Orario di servizio: H24
Telefono:
+39 0964863213
Fax:
+39 096485952
E-mail:
ucroccellaionica@mit.gov.it; cproccellajonica@pec.mit.gov.it
Sito web:
www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica
Normativa:
a causa di un progressivo fenomeno di insabbiamento, tutte le unità in ingresso/uscita sono tenute a
contattare la Sala Operativa di Roccella Jonica su CH16 o al n. 0964/863213.
La normativa per la navigazione costiera e l'atterraggio nel porto di Roccella Jonica è contenuta nelle
ordinanze 32/2016; 17/2021.

Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 270

(Scheda 2140/2021)
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B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Negativo.

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI
25.84 - 15-XII-2021
Idrogr. Pagina Numero
Extra

59

7132

Titolo

Scala 1:

Da Punta S. Gavino a Cala Sarraina

100.000

Edizione

Formato

Novembre 2021

CKO

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (144)

(Scheda 2443/2021)

25.85 - 15-XII-2021
Idrogr.
Extra

Pagina

Numero

Titolo

115 - 138 I.I. 3186 Atlas of Maritime Limits and Boundaries in Central Mediterranean: Legal Texts
and Illustrative Maps

Edizione

Cat.

2020

b1

@

Nuova pubblicazione

Catalogo I.I.3001, ed. 2021 (145)

(Scheda 2509/2021)
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B6 - AVVISI PER ELENCO FARI
25.86 - 15-XII-2021
0908

BASTIA
- Môle Genôis, estr

E0858

0909

42 41.7 Fl(3) G 12s
9 27.2

13

5

T grigia som verde
9

1 - 1.5 - 1 - 1.5 - 1 - 6

42 41.7 Fl(3) R 12s
9 27.1

...

3

Pl Q

1 - 1.5 - 1 - 1.5 - 1 - 6

25.86
2021

(Scheda 2363/2021)
25.86
2021

(Scheda 2363/2021)
3696.5

MONOPOLI
- Boa ODAS

4294.26

PORTO BUSO
- Meda elastica

40 58.5 . . .
17 22.7

...

...

...

Non Approvato: FI(5) Y 20s ( 0.052.44 - 0.05 - 2.44 - 0.05 - 2.44 -0.05 - 2.43 - 0.05 - 10) 4M, segnale
speciale X 2.5m
P
AIS MMSI 992471161

25.86
2021

(Scheda 2423/2021)
40 40.6 LFl W 10s
13 15.4

6

6

ME acque sicure A

2-8
Racon: Mo (A) 30s 6M

25.86
2021

(Scheda 2472/2021)
4683

OTOK UNIJE
- Moletto, estr

E2753

44 38.2 Fl(2) G 4s
14 14.2

7

3

T verde su ba

0.5 - 1 - 0.5 - 2
VIS 075-283 (208)

25.86
2021

(Scheda 2177/2021)

4725.1

BAKARSKI ZALIV
- BAKARAC
-- Frangiflutti, estr N

E2862.4

45 16.9 Fl(2) G 5s
14 35.1

5

1

Pl verde

0.5 - 1 - 0.5 - 3
P

45 16.9 Fl Y 2s
14 35.1

5

1

Pl mtl

0.3 - 1.7
P

25.86
2021

(Scheda 2177/2021)
4725.2

-- Frangiflutti, estr S

E2862.3

25.86
2021

(Scheda 2177/2021)

4737.3

VINODOLSKI KANAL
- CRIKVENICA
-- Angolo SW frangiflutti

E2905.97

45 10.3 Fl(2) R 5s
14 41.5

6

3

T rossa

0.5 - 1 - 0.5 - 3
VIS 252-144 (252)

25.86
2021

(Scheda 2177/2021)
4797.5

KVARNER
- Isolotto di Premanturski, E

E2746

44 49.2 Fl(2) R 4s
13 54.9

6

2

Pl rosso/ba

0.5 - 1.0 - 0.5 - 2.0
Osc 321-118 (157)

25.86
2021

(Scheda 2455/2021)
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2017

60

SEZIONE C

C1 - NAVAREA III Navigational Warnings
- NAVAREA III Navigational Warnings annullati con il presente fascicolo:
0668/21

0776/21

0777/21

0782/21

0812/21

0815/21

0835/21

0655/21
0666/21
0671/21
0704/21
0743/21
0753/21
0770/21
0771/21

0772/21
0793/21
0794/21
0795/21
0796/21
0797/21
0798/21
0799/21

0800/21
0801/21
0816/21
0822/21
0827/21
0828/21
0833/21
0834/21

0836/21
0837/21
0838/21

- NAVAREA III Navigational Warnings in vigore:
0068/20
0450/20
0009/21
0034/21
0035/21
0036/21
0038/21
0039/21

0040/21
0041/21
0074/21
0239/21
0386/21
0417/21
0441/21
0461/21

0520/21
0522/21
0586/21
0600/21
0617/21
0622/21
0645/21
0652/21

- Nuovi NAVAREA III Navigational Warnings emessi con il presente fascicolo:
0841/21 BLACK SEA
1.-NAVAL TRAINING FROM 242100 UTC NOV21 TO 252100 UTC DEC21 IN AREAS BOUNDED BY:
45-55N 030-55E
45-55N 031-26E
45-13N 032-08E
45-00N 031-40E
45-00N 030-44E
45-55N 031-35E
45-55N 032-20E
45-22N 032-12E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE 252200 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
0842/21 MEDITERRANEAN SEA
1.-OCEANOGRAFIC SURVEY FROM 232359 UTC NOV21 UNTIL FURTHER NOTICE IN AREA BOUNDED BY:
32-19N 029-19E
32-19N 029-31E
32-09N 029-19E
32-09N 029-31E
CAUTION ADVISED.
(Scheda 2478/2021)
0843/21 BLACK SEA
1.-FIRING EXERCISES FROM 271800 UTC NOV21 TO 271800 UTC DEC21 IN AREAS BOUNDED BY:
A.
45-44.5N 031-33.0E
45-45.3N 032-01.0E
45-36.3N 032-01.0E
45-36.0N 031-33.0E
B.
45-24.0N 031-34.0E
45-24.0N 032-00.0E
45-11.0N 032-00.0E
45-11.0N 031-34.0E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE ON 271900 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
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0844/21 AZOV SEA
1.-NAVAL TRAINING FROM 291800 NOV TO 291800 UTC DEC21 IN AREAS BOUNDED BY:
A
45-46.4N 035-03.0E
46-12.5N 036-10.9E
46-12.5N 036-41.0E
45-39.5N 036-37.6E
45-25.6N 035-23.2E
B
46-31.5N 037-20.6E
46-30.5N 037-31.8E
46-24.0N 037-39.0E
45-49.0N 037-25.0E
45-49.0N 036-58.5E
C
46-34.7N 037-47.7E
46-34.7N 037-22.5E
46-50.0N 037-31.0E
46-54.5N 037-58.0E
46-42.0N 038-12.0E AND COASTLINE
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE 291900 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
0845/21 BLACK SEA
1.-NAVAL TRAINING FROM 302100 UTC NOV21 TO 302100 UTC DEC21 IN AREA BOUNDED BY:
45-03N 032-47E
45-03N 032-57E
44-45N 032-57E
44-45N 032-47E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE 302200 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
0846/21 BLACK SEA - CRIMEAN COAST
1.-NAVAL TRAINING FROM 302100 UTC NOV21 TO 312100 UTC DEC21 IN AREA BOUNDED BY:
44-24-18N 033-52-57E
44-22-36N 033-52-57E
44-22-36N 033-52-30E
44-24-18N 033-52-30E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE 312200 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
0847/21 BLACK SEA
1.-FIRING EXERCISES DAYS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 AND 30 DEC21 FROM 0900 TO 1500 UTC IN AREA
BOUNDED BY:
45-03N 036-17E
45-03N 036-20E
45-00N 036-20E
45-00N 036-17E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE 301600 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
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0849/21 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
1.-FIRING EXERCISE DAYS 01 AND 03 DEC21 FROM 0800 TO 1400 UTC IN AREA BOUNDED BY:
34-48.417N 033-34.417E
34-40.833N 033 39.633E
34-37.017N 033-29.767E
34-44.983N 033-24.817E
34-45.880N 033-25.967E
34-46.883N 033-29.488E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE ON 031500 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
0850/21 TYRRHENIAN SEA
1.-OCEANOGRAPHIC SURVEY FROM 01 TO 14 DEC21 BY "THETYS II" AND "L`EUROPE" IN AREA BOUNDED BY:
43 19.980N 007 48.960E
43 19.980N 007 57.000E
43 27.000N 007 57.000E
43 27.000N 007 48.960E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE ON 150100 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
0851/21 BLACK SEA
1.-NAVAL TRAINING DAYS 01 TO 31 DEC21 FROM 0500 TO 1700 UTC IN AREA BOUNDED BY:
45-03.5N 036-17.0E
44-57.5N 036-23.0E
44-45.0N 036-24.0E
44-45.0N 035-50.0E
45-00.0N 035-50.0E AND COASTLINE.
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE ON 311800 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
0852/21 BLACK SEA
1.-NAVAL TRAINING FROM 302100 NOV TO 312100 UTC DEC21 IN AREAS BOUNDED BY:
A
44-48.0N 032-05.0E
45-03.0N 032-17.0E
44-58.1N 032-31.4E
44-43.8N 032-49.6E
44-36.0N 032-36.0E
44-40.0N 032-10.0E
B
44-29.7N 032-19.6E
44-38.2N 032-53.0E
44-27.8N 033-06.6E
44-05.4N 032-48.4E
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE 312200 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
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SEZIONE C

0853/21 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - ALGERIA
1.-NAVAL TRAINING FROM 292200 NOV21 TO 012359 UTC DEC21 IN AREA BOUNDED BY:
35 37.0N 001 10.0W
35 51.6N 001 10.0W
35 51.6N 001 39.0W
35 28.0N 001 39.0W
35 28.0N 001 16.0W
CAUTION ADVISED.
2.-CANCEL THIS MESSAGE ON 020100 UTC DEC21.
3.-CANCEL NAVAREA III 0848/21 AND THIS PARAGRAPH.
(Scheda 2478/2021)
0854/21 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
2020: 0068, 0450.
2021: 0009, 0034, 0035, 0036, 0038, 0039, 0040, 0041, 0074, 0239, 0386, 0417, 0441, 0461, 0520, 0522, 0586, 0600,
0617, 0622, 0645, 0652, 0655, 0666, 0671, 0704, 0743, 0753, 0770, 0771, 0772, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798,
0799, 0800, 0801, 0816, 0822, 0827, 0828, 0833, 0834, 0836, 0837, 0838, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847,
0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854.
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 062359 UTC DEC21.
(Scheda 2478/2021)
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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 __________________

________________________________________

