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SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE
Carta N°
Correzione N°
1
61
10
35
29
40
30
45
37
83
61
8
84 INT3386
18
127
51
130 INT3385
31
149
8
192
6
340 INT301
46
350 INT302
26
360 INT300
38
434 INT305
121
435 INT306
76
437 INT307
48
912 INT3308
28
914 INT3312
7
920
45
946
34
2056 INT3199
4
2085
100
6005
63

Avviso
5.3
5.6
5.8
5.8
5.9
5.4
5.6
5.6
5.6
5.7
5.8
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.11
5.5
5.6
5.8
5.11
5.2
5.1
5.10

Correzione precedente
(3.2/2005)
(17.8/2004)
(20.13/2004)
(20.12/2004)
(24.8/2004)
(2.5/2005)
(22.7/2004)
(17.8/2004)
(3.3/2005)
(20.9/2004)
(15.6/2004)
(24.4/2003)
(10.7/2003)
(24.4/2003)
(22.17/2004)
(18.9/2004)
(2.11/2005)
(17.2/2004)
(17.9/2004)
(16.9/2004)
(10.10/2004)
(3.1/2005)
(20.1/2004)
(1.19/2005)

AVVISI PER I PORTOLANI
Portolano 1/B, ed. 1975 ............................................................................................................................................ 5.12 ÷ 5.28
Portolano 4, ed. 1994................................................................................................................................................ 5.29 ÷ 5.33
Portolano P3, ed. 2002 ........................................................................................................................................................ 5.34

AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Negativo.

AVVISI PER I CATALOGHI
Negativo.

AVVISI PER ELENCO FARI
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004
Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004 .............................................................................................................................................. 5.35
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INFORMAZIONI NAUTICHE
D05001/05 DIANO MARINA
D08001/05 LA SPEZIA
D09001/05 MARINA DI CARRARA
E11003/05 MARCIANA MARINA
G15002/05 TERRACINA
G18004/05 PUNTA CAMPANELLA
L26002/05 TRAPANI
M29001/05 PUNTA DELLE FORMICHE
P36001/05 MOLA DI BARI
S40006/05 GIULIANOVA

AVVISI NTM III
0079/05 EGYPT
0080/05 EGYPT
0087/05 TUNISIA
0090/05 MEDITERRANEAN SEA
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A2 - COMUNICAZIONI E VARIE
Negativo.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.
I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:
Negativo.
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B1 - AVVISI PER LE CARTE
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
5.1 - 9-III-2005
Lauron - Relitto
Inserire un relitto (INT K - 24) 0.7 in 43°21'.30 N - 005°01'.05 E.
(Brest Avv. n° 05.06.16)
Carta 2085 (2005-100)
(Scheda 163/2005)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
5.2 - 9-III-2005
Beaulieu Sur Mer - Divieti
Inserire un simbolo di attività subacquea vietata (N-C) in 43°41'.95 N - 007°20'.60 E.
(Brest Avv. n° 05.06.17)
Carta 2056 INT3199 (4)
(Scheda 163/2005)

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
5.3 - 9-III-2005
Cap Martin - Divieti
Inserire un simbolo di attività subacquea vietata (N-C) nelle seguenti posizioni:
a) 43°45'.20 N - 007°27'.15 E;
b) 43°42'.10 N - 007°20'.70 E.
(Brest Avv. n° 05.06.17)
Carta 1 (61)
(Scheda 163/2005)

MAR LIGURE - ITALIA

Ɣ

5.4 - 9-III-2005
Marina di Carrara - Segnalamento luminoso
1) Modificare in FGWR AlWGWR 10/12M la caratteristica luminosa del fanale in 44°02'.080 N - 010°02'.175 E.
2) Inserire un settore luminoso (INT P - 30.3) al fanale in 1):
315° - 317°.5 FG;
317°.5 - 319°.5 AlWG;
319°.5 - 320°.5 FW;
320°.5 - 322°.5 AlWR;
322°.5 - 325° FR;
lunghezza linee settore 0,7 M - Collegare i settori con un arco di raggio 0.6 M.
Carta 61 (8)
(Scheda 1281/2004)
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MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

Ɣ

5.5 - 9-III-2005
Bocche di Bonifacio - Cavi sottomarini
Modificare in cavi sottomarini fuori uso (INT L-32) i cavi compresi tra i punti:
a) 41°25'.2 N - 008°50'.0 E;
b) 41°21'.0 N - 009°05'.0 E;
ed i punti:
c) 41°22'.7 N - 009°23'.0 E;
d) 41°36'.3 N - 010°26'.5 E;
ed i punti:
e) 41°36'.3 N - 010°41'.7 E;
f) 41°36'.3 N - 010°51'.7 E.
Carta 912 INT3308 (2005-28)
(Scheda 178/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.6 - 9-III-2005
Napoli - Segnalamenti luminosi
Carta 84 INT3386
1) Inserire un faro (INT P - 1) Fl(3)15s22M in 40°50'.030 N - 014°16'.380 E.
2) Cancellare la dicitura "Spento" presente nel punto in 1).
3) Cancellare il faro e la relativa caratteristica luminosa presente in 40°49'.930 N - 014°16'.550 E.
Carte 10 - 127 - 130 INT3385
1) Inserire un faro (INT P - 1) Fl(3)15s22M in 40°50'.03 N - 014°16'.38 E.
2) Cancellare il faro e la relativa caratteristica luminosa in 40°49'.93 N - 014°16'.55 E.
Carta 914 INT3312
1) Inserire un faro (INT P - 1) Fl(3)22M in 40°49'.9 N - 014°16'.3 E.
2) Cancellare le caratteristiche luminose "Fl(4)15s18m14M" circa in 40°49'.7 N - 014°16'.5 E.
Carte 434 INT305 - 435 INT306
Modificare in Fl(3)22M la caratteristica del faro in 40°50'.0 N - 014°16'.8 E.
Carte 340 INT301 - 350 INT302 - 360 INT300
Inserire un faro (INT P - 1) in 40°50'.0 N - 014°15'.0 E.
Carte 10 (2005-35) - 84 INT3386 (2005-18) - 127 (2005-51) - 130 INT3385 (31) - 340 INT301 (2005-46) - 350 INT302
(2005-26) - 360 INT300 (2005-38) - 434 INT305 (2005-121) - 435 INT306 (2005-76) - 914 INT3312 (2005-7)
(Scheda 157/2005)

MARE IONIO - ITALIA

Ɣ

5.7 - 9-III-2005
Gallipoli - Relitto
Cancellare il relitto in 40°03'.450 N - 017°58'.585 E.
Carta 149 (2005-8)
(Scheda 192/2005)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

Ɣ

5.8 - 9-III-2005
Capo di Torre Cavallo - Relitto
Carte 29 - 30 - 192
Inserire un relitto (INT K - 24) in 40°38'.76 N - 018°01'.80 E.
Carta 920
Inserire un relitto (INT K - 24) in 40°38'.7 N - 018°01'.8 E.
Carte 29 (2005-40) - 30 (2005-45) - 192 (2005-6) - 920 (2005-45)
(Scheda 172/2005)

MARE ADRIATICO - ITALIA

Ɣ

5.9 - 9-III-2005
Nord Adriatico - Conduttura sottomarina
Inserire un gasdotto (INT L - 40.1) congiungente i punti:
a) 44°20'.50 N - 012°44'.70 E, "NAIDE";
b) 44°18'.10 N - 012°38'.40 E, "CERVIA C".
Carta 37 (2005-83)
(Scheda 109/2005)

MARE ADRIATICO - CROAZIA
5.10 - 9-III-2005
Prvic - Fanale
1) Cancellare il fanale in 43°44'.10 N - 015°47'.20 E.
2) Inserire un fanale (INT P - 1) FlY3s in 43°43'.90 N - 015°47'.00 E.
(Split Avv. n° 3-1/05)
Carta 6005 (63)
(Scheda 146/2005)

MEDITERRANEO ORIENTALE - TUNISIA
5.11 - 9-III-2005
Golfo di Gabés - Piattaforma
Carta 946
Inserire una piattaforma (INT L - 2) PF3 in 34°18'.7 N - 011°24'.4 E.
Carta 437 INT307
Inserire una piattaforma (INT L - 2) PF3 in 34°18'.5 N - 011°24'.5 E.
(Taunton Avv. n° 730/05)
Carte 437 INT307 (48) - 946 (2005-34)
(Scheda 135/2005)

7

SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI
MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.12 - 9-III-2005
San Nicola di Agnone - Segnalamenti
Inserire dopo la riga 15:
«I fanali del porto di San Nicola di Agnone funzionano con irregolarità.
Prestare attenzione.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 173
(Scheda 123/2005)
MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.13 - 9-III-2005
Maratea - Porto
Sostituire le righe 26 ÷ 40 con:
«direzioni (Tav. XXI). Di notte la statua è illuminata da una luce blu dal 1
aprile al 30 settembre e nel periodo natalizio.
Torre del Porto, quadrangolare, sita poco a S dell'imboccatura del porto, è
riconoscibile solo a breve distanza.
Il porto di Maratea (v. pianetto) sorge nella parte più orientale del Golfo di
Policastro; è protetto da due moli a gomito: quello di sopraflutto a S e quello di
sottoflutto denominato Molo Nord, internamente banchinato. All'interno del porto
si trova un molo secondario orientato per SW. Nella parte più settentrionale del
bacino sono collocati tre pontili a gomito, due dei quali si protendono dalla
banchina di riva. Altri tre pontili si protendono in direzione SE dal molo
secondario. Durante il periodo estivo alla radice del molo di sopraflutto viene
posizionato un pontile galleggiante.
I fondali sono di 15 m all'imboccatura, ma possono subire notevoli variazioni a
causa di mareggiate; a centro bacino variano tra 2 ÷ 8 m. Il fondo è di fango e
sabbia.
Istruzioni per l'entrata - Si consiglia di entrare in ore diurne, con mare calmo
e provenendo da NW, perchè da altre direzioni l'imboccatura non è visibile.
Con Ponente e Libeccio l'entrata è difficoltosa.
Fanali - Sono quattro, collocati sulla testata dei moli e del dente interno (v.
Elenco dei Fari).
Destinazione delle banchine e pescaggi - Al Molo Nord possono
ormeggiare imbarcazioni da pesca (prime quattro bitte dalla testata) e, previa
autorizzazione, unità da diporto in transito, con pescaggio massimo di 6 ÷ 8 m e
lunghezza massima di 25 m. I pontili sono destinati ai diportisti; il pescaggio
consentito è di 4 m ai pontili che si protendono dalla banchina di riva, 1,5 m al più
orientale dei pontili situati nella parte settentrionale del bacino, 2 m agli altri
pontili.
Servizi in banchina - Circa 600 posti barca di cui 50 riservati al transito, per
unità di l.f.t massima 25 m e pescaggio massimo 6 ÷ 8 m, presa d'acqua, presa
elettrica, illuminazione banchina, antincendio, scivolo, gru da 5 t, travel lift da 40 t.
Servizi portuali - Stazione di salvataggio, distributore carburante (h. 08.00 ÷
18.00 inverno, 08.00 ÷ 21.00 estate), acqua potabile (fontanella), rimessaggio
barche, pratico locale, ormeggiatori, guardianaggio, officina riparazioni,
subacqueo, FAX, VHF, servizio meteo, ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie
esauste, telefono pubblico.
Servizi accessori - Bombole (gas, gpl), diving center, noleggio barche e
gommoni, noleggio auto e cicli, parcheggio auto, accessori per la nautica, negozi
d'ogni genere, alimentari, lavanderia, bar, ristorante, albergo, punto internet,
ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio postale, banca/cambio, sportello
bancomat, farmacia, ambulatorio medico/guardia medica, pronto soccorso.
Comunicazioni - Autobus, ferrovia, taxi, autostrada a Lagonegro, aeroporto a
Lamezia Terme, eliporto a Maratea.
Autorità - Circomare, Carabinieri, Guardia di Finanza.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 180
(Scheda 1309/2004)
(Sostituisce l'A.N. 5.14/2002).
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MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.14 - 9-III-2005
Praia a Mare - Punti cospicui
1) Inserire dopo la riga 8:
«Divieti - Nel raggio di 300 m dall'isolotto sono vietate la pesca, ad eccezione
di quella esercitata con reti da posta non ancorate al fondo, le immersioni
subacquee con autorespiratore e la raccolta di materiale dal fondo.».
2) Sostituire la riga 29 con:
«scoscesa lungo i fianchi. Dista circa 200 m da terra, ma è congiunta a questa
da una sco-».
3) Sostituire le righe 34 ÷ 35 con:
«Campo boe - Viene posizionato nel periodo estivo nella zona a N dell'Isola
di Dino.
Torre di Fiuzzi, ben conservata, quadrata, tozza, merlata, di colore chiaro, è
sormontata da un casotto quadrangolare dello stesso colore. Sorge sulla spiaggia
e non è molto visibile a distanza, così come non è molto visibile il Castello di
Fiuzzi, che sorge in posizione più elevata.
Sono più cospicui un alto viadotto dipinto di colore azzurro alle spalle della
torre ed il villaggio turistico Bridge, che sorge più a S, a mezza costa, sulle
pendici della Serra La Limpida ed è costituito da piccole case di vari colori.».
4) Sostiuire le righe 38 ÷ 39 con:
«Torre San Nicola è quadrangolare e sorge sul mare di fronte all'abitato di
San Nicola Arcella.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 181
(Scheda 1308/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.15 - 9-III-2005
Santa Maria del Cedro - Condotta sottomarina
Sostituire la riga 29 con:
«carta 11) e, sempre su un colle ma più a S, l'abitato di Grisolia.
Condotta sottomarina - Una condotta di scarico, orientata per 254°50', si
protende in mare dalla foce del Fiume Abatemarco per 1450 m.
Pontile - I resti di un pontile in legno sorgono poco a S della foce del Fiume
Abatemarco. Il pontile è privo di seganalmenti.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 182
(Scheda 1308/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.16 - 9-III-2005
Diamante - Approdo
1) Inserire dopo la riga 10:
«Ancoraggio - Piccole navi, sorprese da forti venti di traversia, possono
ancorare a ridosso dell'isolotto di Cirella, dando fondo a due ancore sul
rilevamento WSW della torre.».
9

SEZIONE B

2) Sostituire le righe 14 ÷ 17 con:
«Venti - I venti prevalenti sono lo Scirocco ed il Maestrale.
Approdo di Diamante - È protetto da una scogliera curvilinea orientata
mediamente per S, sita immediatamente ad E di Punta Diamante. La scogliera è
priva di segnalamenti e può costituire pericolo durante la navigazione notturna.
La riva è banchinata e da essa si protende un breve moletto, al quale, durante la
stagione estiva, vengono ancorati due pontili galleggianti destinati alle unità da
diporto. Lo Scirocco molto forte può creare problemi alle barche ormeggiate.
I fondali sono di 5 m all'imboccatura, 4 m a centro bacino, con minimi di 2,5
m. Il fondo è di roccia.
Servizi in banchina - 100 posti barca per unità di l.f.t. massima 18 m e
pescaggio massimo 4 m, 10 posti barca per il transito, presa d'acqua, presa
elettrica, illuminazione banchina, antincendio, 2 scivoli, 2 gru mobili da 40 t.
Servizi portuali - Stazione di salvataggio, rimessaggio barche, pratico locale,
ormeggiatori, guardianaggio, officina riparazioni, fax, VHF canale 16, servizio
meteo, ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie esauste, telefono pubblico, club
nautico.
Servizi accessori - Bombole (gas, gpl), diving center, parcheggio auto,
accessori
per
la
nautica,
negozi
d'ogni
genere,
allimentari,
lavanderia,rimessaggio caravan, camping, impianti sportivi, bar, ristorante,
albergo, punto internet, ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio postale,
banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, ambulatorio medico, ospedale a
Belvedere Marittimo.
Comunicazioni - Autobus, ferrovia, autostrada a Lagonegro, aeroporto a
Lamezia Terme.
Autorità - Locamare, Direzione del porto turistico, Carabinieri.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 183
(Scheda 1308/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.17 - 9-III-2005
Belvedere Marittimo - Scogliere
Sostituire le righe 25 ÷ 31 con:
«Scogliere - A N di Capo Tirone il litorale è protetto da una serie di scogliere
che nel primo tratto sono a ridosso della riva mentre più a N si trovano a circa
100 m dalla riva. Anche a S del Porto di Belvedere Marittimo la costa è protetta
da scogliere.
Pericoli - Capo Tirone è contornato da secche e scogli che si spingono verso
il largo per oltre 0,15 M.
Prestare attenzione anche agli Scogli Oremus, a N di Capo Tirone, circa in
39°37'38".24 N - 015°50'37".20 E (WGS 84), emergenti di 1 ÷ 1,5 m.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 183
(Scheda 1307/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.18 - 9-III-2005
Cetraro - Porto
1) Inserire dopo la riga 9:
«Scogliere - 1) Due scogliere a forma di T proteggono il litorale del comune di
Sangineto.
2) Una scogliera in parte soffolta ed in parte affiorante protegge il litorale,
partendo poco a S del traverso di Torre Parise ed arrivando quasi a Capo
Bonifati.
3) Un'altra scogliera si protende da Capo Bonifati verso S.».
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2) Sostituire le righe 17 ÷ 18 con:
«Torre di Rienzo, quadrangolare, posta circa 0, 7 M a SE di Capo Bonifati, è
ben visibile sulla sommità di una parete rocciosa a picco sul mare.
Sul monte La Serra (620 m) brullo e di colore rossastro, è cospicuo il
Santuario di Santa Maria, che spicca per il suo colore chiaro. Adiacente ad esso
è posizionata una croce che di notte viene illuminata da una luce blu.»
3) Inserire dopo la riga 20:
«Su di esso sorge l'ospedale di Cetraro, grande edificio rosso che domina il
porto di Cetraro. Utile per l'individuazione del porto è anche il grande edificio
bianco sede del Circomare.».
4) Sostituire le righe 29 ÷ 39 con:
«Porto di Cetraro - È un porto turistico - peschereccio che sorge
immediatamente a S di Capo Testa, circa 2 km a NNW dell'abitato. È protetto da
un molo di sopraflutto a due bracci, orientato mediamente per SE e lungo
complessivamente 450 m. A circa 160 m dalla testata si estende il Molo
Martello, lungo 160 m ed orientato per NE, che con il molo di sottoflutto, lungo
circa 240 m, delimita l'imboccatura.
All'interno, a destra entrando, sorge una darsena delimitata dal Pontile
Principale e da due pontili secondari (I e II braccio). La riva è totalmente
banchinata e dal lato N si protende un Pontile Aliscafi.
Prescrizioni – Tutte le unità in entrata/uscita devono contattare l’Autorità
Marittima (VHF canale 16 – tel. 0982/971415), per ottenere la necessaria
autorizzazione e l’assegnazione del posto di ormeggio. L’ormeggio può essere
autorizzato soltanto sotto la responsabilità del comandante, armatore o
proprietario dell’unità.
La velocità all’interno del porto e per un raggio di 50 m dall’ingresso non deve
superare i 3 nodi.
Divieti - È vietata la pesca, comunque esercitata, all’interno del porto e per
un raggio di 200 m dall’imboccatura dello stesso e dalle opere portuali. La
balneazione è vietata nel raggio di 500 m dal porto.
Destinazione delle banchine, fondali, pescaggi - È la seguente:
Denominazione
banchine
Pontile Trasversale
(II braccio)
Pontile Trasversale
(I braccio)
Pontile Trasversale
(III braccio)
Molo Sottoflutto
Banchina di
Riva n. 1
Pontile Principale
Banchina di
Collegamento
Banchina di
Riva n. 2
Banchina di
Riva n. 3
Pontile Aliscafi
Molo di Sopraflutto
(I braccio)

Uso prevalente

Dimensione
banchine

Fondale (m)

Pescaggio
max (m)

Unità in transito

92

3

2,5

Unità in transito

79

3

2,5

Unità in transito

23

3

2,5

Unità da diporto

208

2

1,5

Unità da diporto

200

1,5

1

Unità da diporto

118

1,5

1

Unità da diporto

70

1,5

0,8

Unità da pesca

108

1

0,6

Unità da diporto

72

1

0,5

Aliscafi

24

4

3

63

4

3

Molo di Sopraflutto
(II braccio)

Pescherecci

300

3

2,5

Molo Martello

Traffico
commerciale

148

5

4

Ormeggiando al molo di sottoflutto prestare attenzione ai molti gavitelli e corpi
morti.
È consentito l’eventuale ormeggio alla fonda delle unità da pesca e da diporto
nello specchio acqueo, antistante il molo di sottoflutto, compreso tra 50 m e 200
m dalla costa e tra 50 m e 200 m dalla scogliera frangiflutti antistante il predetto.
Anche l’ancoraggio alla fonda deve essere autorizzato dall’Autorità Marittima
(VHF canale 16).
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Fanali - I moli sono regolarmente segnalati da fanali (v. Elenco dei Fari).
All'interno del porto, sull'estremità del II braccio del Pontile Trasversale, è
collocato un fanale bianco.
Servizi in banchina - Circa 350 posti barca per unità di l.f.t. massima 40 m,
larghezza massima 10 m, pescaggio massimo circa 4 m, circa 15 posti barca
destinati al transito, illuminazione banchina, scivolo (attualmente non utilizzabile),
due gru mobili.
Servizi portuali - Guardianaggio, cantiere navale, officina riparazioni, VHF,
servizio meteo, ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie esauste, telefono pubblico,
club nautico.
Servizi accessori - Bombole (gas, gpl), accessori per la nautica, negozi
d'ogni genere, alimentari, lavanderia, rimessaggio caravan, camping, impianti
sportivi, bar, ristorante, albergo, punto internet, ufficio postale, banca/cambio,
sportello
bancomat,
farmacia,
ambulatorio
medico/guardiamedica,
ospedale/pronto soccorso.
Comunicazioni - Traghetto stagionale per le Isole Eolie, autobus, ferrovia,
autostrada a Falerna, aeroporto a Lamezia Terme.
Autorità - Circomare, Delemare Belvedere Marittimo è accentrata a Cetraro,
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 184

(Scheda 1306/2004)

(Sostituisce l'A.N. 17.15/2000).

Ɣ

MAR TIRRENO - ITALIA

5.19 - 9-III-2005
Paola - Toponomastica; Punti cospicui
1) Cancellare le righe 1 ÷ 6.
2) Inserire dopo la riga 13:
«Tra Intavolata e lo Scoglio della Regina, che emerge circa 0,5 M a SE, ci
sono massi affioranti e secche a breve distanza da riva. Passando a 0,4 M di
distanza si naviga in sicurezza.».
3) Inserire dopo la riga 25:
«A S del viadotto è cospicuo anche un grande edificio rosso che si erge
solitario su un poggio.».
4) Sostituire le righe 29 ÷ 31 con:
«Tra la stazione ferroviaria ed il faro, immediatamente a NW della foce del
Torrente Fiumarella, si trovano i resti, emergenti ma non segnalati, di un pontile;
nella zona ad esso circostante sono vietate la navigazione e la pesca.
A Paola esiste un Locamare. Delemare San Lucido è stata accentrata a
Paola.».
5) Sostituire le righe 34 ÷ 41 con:
«San Lucido - È un paese la cui parte più antica sorge sulla sommità di una
rupe a strapiombo sul mare. L'abitato è ben riconoscibile per un cospicuo
muraglione ad arcate che sostiene la passeggiata del lungomare e di notte
viene illuminato. Nelle parte N del paese si notano, in posizione apicale le rovine
di un castello e, da W e NW, una chiesa.
Scogliere - Nello specchio acqueo antistante l'abitato di San Lucido si trova
una scogliera soffolta lunga circa 500 m, a distanza di circa 80 m dalla riva.
A N di San Lucido sono posizionati, a protezione della costa, 17 pennelli a T,
che si estendono per circa 4200 m, fin quasi a Paola.
Torremezzo di Falconara Albanese - È un agglomerato di alte case
moderne che sorge allungato sulla costa, ad W del centro collinare di Falconara
Albanese.
Fiumefreddo Bruzio - È un centro abitato diviso in due parti dal torrente
Fiume di Mare, che scorre in una vallata stretta e profonda. La parte antica
dell'abitato rimane sulla vetta pianeggiante di una collina dai versanti assai ripidi
ed è ben visibile dal mare. È riconoscibile per il Castello, sito nella parte S. La
parte moderna del paese è edificata presso la spiaggia, a N del Fiume di Mare.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 185

(Scheda 1305/2004)

(Sostituisce l'A.N. 17.26/2000).
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Ɣ

MAR TIRRENO - ITALIA

5.20 - 9-III-2005
Fiumefreddo Bruzio - Punti cospicui; Toponomastica
1) Sostituire le righe 5 ÷ 6 con:
«Tra Fiumefreddo Bruzio e Belmonte (v. oltre) sfociano numerosi torrenti, che
scavano profondi valloni ben visibili dal largo.
Il Torrente Bardano, presso la cui foce sorgono un ponte in ferro ed uno in
muratura, è tra Fiumefreddo Bruzio e Longobardi. Lungo la sponda destra del
torrente è anche visibile da breve distanza la chiesetta di Santa Rita, di colore
bianco ed isolata.»
2) Sostituire la riga 15 con:
«Scafo affondato - Lungo il tratto di costa compreso tra il Torrente Bardano e
la stazione ferroviaria di».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 186

Ɣ

(Scheda 1305/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA

5.21 - 9-III-2005
Campora San Giovanni - Porto turistico di Amantea
Sostituire le righe 3 ÷ 5 con:
«Campora San Giovanni - È un piccolo centro abitato che sorge circa 4,3 M
a S di Amantea, si affaccia sulla spiaggia ed ha alle spalle basse colline. Da
breve distanza si scorgono dal mare la stazione ferroviaria ed un campanile a
cuspide di colore chiaro. Torre San Giovanni, situata poco a S del campanile, è
cilindrica, addossata ad una costruzione quadrangolare e circondata da piccole
case ma, sebbene sia quasi sulla spiaggia, non è ben visibile.
Istruzioni per l'entrata - Mantenersi al centro dell'imboccatura. Con vento
forza 4 è pericolosa l'entrata/uscita, soprattutto con mare da NW.
Porto turistico di Amantea (39°03'.25 N - 016°05'.65 E) - Sorge nel comune
di Amantea in località Campora San Giovanni, a S di Torre S. Giovanni. Il porto è
protetto da una diga di sopraflutto curvilinea orientata per SW e per S e da una
diga di sottoflutto assai breve che si protende dalla costa in direzione W, presso
lo sbocco a mare del torrente denominato Vena di Garretta.
L'imboccatura è rivolta a S. I fondali sono di 5 m all'imboccatura e 4 m a
centro bacino, con minimi di 2,5 m in prossimità delle banchine di riva. Il fondo è
di sabbia.
All'interno, ad E dell'imboccatura, si apre una darsena banchinata
lateralmente ed a scogliera nella parte più interna. A N dell'imboccatura si apre
un bacino, banchinato sui lati S ed E, dotato di tre pontili galleggianti lunghi 116
m, 112 m e 82 m.
Fanali - Fanali regolamentari sono posizionati sulla testata delle due dighe (v.
Elenco dei Fari).
Servizi in banchina - 283 posti barca per unità di lunghezza fino a 15 m e
pescaggio massimo 2,7 m, presa d'acqua, presa elettrica, illuminazione banchina,
antincendio, scivolo, gru da 25 t.
Servizi portuali - Acqua potabile, rimessaggio barche, ormeggiatori,
guardianaggio, cantiere navale, officina riparazioni, subacqueo, fax, VHF canale
16, ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie esauste, servizi igienici, docce, telefono
pubblico.
Servizi accessori - Rivendita ghiaccio, bombole (gas, gpl), diving center,
noleggio barche e gommoni, noleggio auto/cicli, parcheggio auto, alimentari,
lavanderia, rimessaggio, caravan, camping, impianti sportivi, bar, ristorante,
albergo, punto internet, ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio postale,
banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, ambulatorio medico/guardia
medica, ospedale/pronto soccorso a Paola.
Comunicazioni - Traghetti stagionali per le Isole Eolie, stazione ferroviaria,
autostrada a Falerna, aeroporto di Lamezia Terme a 30 km.
Autorità - Direzione del porto turistico, Delemare ad Amantea.
Scogliera - A S dell'imboccatura, molto sotto costa, rimangono i resti
semiaffioranti di un pennello frangiflutti.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 187

(Scheda 1304/2004)

(Sostituisce l'A.N. 4.14/2004).
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MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.22 - 9-III-2005
Golfo di Santa Eufemia - Divieti; Impianti di maricoltura
Sostituire le righe 26 ÷ 31 con:
«Pontile - Un pontile denominato Pontile S.I.R. si protende dalla riva
immediatamente a N della foce del Torrente Turrina ed è segnalato in testata da
un fanale. Il pontile è in avanzato stato di degrado ed è potenzialmente
pericoloso, per cui è vietato accedervi e transitare nello specchio acqueo
prospiciente.
Impianti di maricoltura - 1) Un impianto costituito da tre gabbie galleggianti è
posizionato circa 1,2 M a NW del Pontile S.I.R.. È segnalato da una boa
luminosa gialla con miraglio ad X posta al centro e da quattro boe diurne
collocate sui vertici.
2) Un impianto è collocato circa 1,6 M a NW del Pontile S.I.R. ed è segnalato
da due boe luminose gialle con miraglio a X collocate sui vertici foranei e da due
boe diurne poste sui vertici più vicini a terra.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 188
(Scheda 1301/2004)
MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.23 - 9-III-2005
Pizzo - Porticciolo
Sostituire le righe 32 ÷ 38 con:
«Pizzo - L'abitato di Pizzo sorge sulla sommità di una rupe tufacea a
strapiombo sul mare.
Punti cospicui - È visibilissimo anche da grande distanza un viadotto che
passa sulla collina alle spalle dell'abitato. A distanza ravvicinata si può notare,
sulla sommità della rupe che domina il porto, il Castello Murat.
Porticciolo - È protetto da un molo frangiflutti denominato "Pizzafundi", in
cemento armato lungo 105 m ed orientato per SW che si protende dalla riva
presso la "Rotonda Gagliardi". Il molo, sprovvisto di banchinamento, è a scogliera
sul lato esterno ed in testata. I fondali sono di 3 ÷ 4 m all'imboccatura ed 1 ÷ 2 m
a centro bacino. Il fondo è sabbioso con scogli isolati.
Il porticciolo offre ridosso a piccoli natanti dai venti del III e IV quadrante.
L'accesso è difficoltoso in caso di scarsa visibilità o di notte per mancanza di
segnalamenti.
Servizi in banchina - Due scivoli, illuminazione banchine.
Servizi portuali - Fontanella (acqua potabile), rimessaggio barche, due
cantieri navali, officina riparazioni, fax, VHF, ritiro rifiuti, docce, telefono pubblico.
Servizi accessori - Noleggio barche e gommoni, parcheggio auto, accessori
per la nautica, negozi d'ogni genere, alimentari, lavanderia, camping, impianti
sportivi, bar, ristorante, albergo, ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio
postale, banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, guardia medica,
ospedale/pronto soccorso.
Trasporti - Autobus, ferrovia stazione di Pizzo Marina, taxi, autostrada,
aeroporto a Lamezia, eliporto a Vibo Valentia.
Autorità - Locamare, Carabinieri.
Divieti - Per lavori di consolidamento sono vietati la navigazione, la sosta, la
pesca, le attività subacquee, la balneazione e ogni attività nautica nella fascia di
mare ampia 50 m che circonda il molo, la diga frangiflutti e la rupe sulla quale
sorge l'abitato. In pratica il porto non è utilizzabile.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 188
(Scheda 1303/2004)
(Sostituisce l'A.N. 18.18/2002).
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Ɣ

5.24 - 9-III-2005
Vibo Valentia Marina - Relitto; Servizi; Impianto di acquacoltura
1) Sostituire le righe 10 ÷ 11 con:
«Servizi in banchina - Circa 450 posti barca, alcuni per unità di l.f.t.
superiore a 24 m, presa d'acqua, presa elettrica, illuminazione banchina,
antincendio, 2 scivoli, scalo di alaggio, gru mobile da 41,5 t.
Servizi portuali - Stazione di salvataggio, distributore carburante (H24),
fontanella (acqua potabile), rimessaggio barche, pilotaggio, pratico locale, 2
rimorchiatori da 1050 HP, ormeggiatori, guardianaggio, 2 cantieri navali, officina
riparazioni, palombaro, FAX, VHF, servizio meteo, isola ecologica (raccolta oli
usati/batterie esauste) alla Banchina Bengasi, ritiro rifiuti, telefono pubblico.
Servizi accessori - Raccomandatario marittimo/agenzia marittima, noleggio
barche e gommoni, noleggio auto/cicli, accessori per la nautica, negozi d'ogni
genere, alimentari, lavanderia, camping, impianti sportivi, bar, ristorante, albergo,
bombole (gas, gpl), punto internet, ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio
postale,
banca/cambio, sportello bancomat, farmacia, ambulatorio
medico/guardia medica, ospedale/pronto soccorso a Vibo Valentia, camera
iperbarica a Palmi.
Comunicazioni - Traghetto stagionale per le Isole Eolie, autobus, ferrovia,
taxi, autostrada a Vibo Valentia, aeroporto a Lamezia Terme, eliporto a Vibo
Valentia.
Autorità - Compamare, Dogana, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza,
Vigili del Fuoco.».
2) Inserire dopo la riga 25:
«Maree - L'ampiezza massima è di 0,4 m.
Segni precursori del tempo - Quando soffiano venti dai quadranti occidentali
si prevede cattivo tempo.
Impianti di acquacoltura - 1) Un impianto è posizionato circa 2,2 M a W del
fanale verde del porto di Vibo Valentia Marina ed è segnalato da una boa
luminosa gialla dotata di miraglio ad X collocata al centro e da quattro boe diurne
radarabili poste sui vertici.
2) Un impianto per l'allevamento di tonni è posizionato circa 2,5 M a W del
fanale verde del porto di Vibo Valentia Marina. È segnalato da una boa luminosa
gialla dotata di miraglio ad X collocata al centro e da quattro boe diurne radarabili
poste sui vertici.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 191
(Scheda 1301/2004)
(Sostituisce gli AA.NN. 18.21/2002, 2.24/2004).
MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.25 - 9-III-2005
Tropea - Toponomastica; Porto
1) Sostituire la riga 6 con:
«Pericoli - Lo Scoglio Safò si trova poco a W di La Rocchetta; a NE di esso
si estende una secca».
2) Sostituire le righe 16 ÷ 40 con:
«Porto di Tropea (v. pianetto) - È costituito da un molo di sopraflutto
orientato circa per NE e da un molo di sottoflutto orientato circa per N; quasi dalla
testata del molo di sottoflutto si diparte in direzione W un altro molo che, insieme
al molo di sopraflutto, costituisce l'avamporto. Tutto il porto è banchinato. Sul lato
interno del molo di sottoflutto sono posizionati 3 pontili. Nella parte SW del porto
si trova uno scalo di alaggio.
I fondali all'imboccatura sono di circa 7 m ed a centro bacino di 5 m; il fondo è
sabbioso.
Prescrizioni - La navigazione nel porto, nell'avamporto e nel raggio di 300 m
dal porto deve avvenire a lentissimo moto e comunque a velocità non superiore a
3 nodi.
15
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Divieti - All'interno del porto è vietato dar fondo alle ancore. L'uso delle
ancore è consentito solo in caso di avverse condimeteo.
All'interno del porto ed in prossimità dell'imboccatura sono vietate la pesca,
anche subacquea, la balneazione e la raccolta di frutti di mare.
Destinazione delle banchine - Il molo di sopraflutto è destinato alle unità in
transito, la Banchina Commerciale, sita nella parte SW del porto, è destinata alle
attività commerciali e alla pesca, la banchina ad essa adiacente è riservata
all'attività cantieristica. La parte N del porto, costituita dal molo di sottoflutto e dai
pontili è destinata alle unità da diporto.
Servizi in banchina - Circa 420 posti barca di cui il 10% riservato al transito,
presa d'acqua, presa elettrica, illuminazione banchina, antincendio, scivolo, gru
mobile da 10 t, travel lift da 50 t.
Servizi portuali - Distributore carburante, rimessaggio barche,
guardianaggio, cantiere navale, officina riparazioni, VHF canale 9, servizio meteo,
ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie esauste, servizi igienici, docce.
Servizi accessori - Rivendita ghiaccio, bombole (gas, gpl), diving center,
noleggio barche e gommoni, noleggio auto/cicli, parcheggio auto, accessori per la
nautica, negozi d'ogni genere, alimentari, lavanderia, bar, ristorante, ufficio
informazioni, ospedale, pronto soccorso.
Comunicazioni - Autostrada, ferrovia, autobus, taxi, aeroporto a Lamezia
Terme.
Autorità - Locamare, Direzione del porto turistico, Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza.
Venti - Sono dominanti il Grecale e quelli di Ponente tra SW (estate) e NW
(inverno). Il Libeccio è spesso accompagnato da burrasche.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 192
(Scheda 1302/2004)
(Sostituisce l'A.N. 24.16/2003).
MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ

5.26 - 9-III-2005
Paraggi di Tropea - Toponomastica
Sostituire la riga 9 con:
«Torre Ruffa, o Torre Tamanica, dal nome del piccolo scoglio che la fronteg».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 193
(Scheda 1302/2004)
MARE IONIO - ITALIA

Ɣ

5.27 - 9-III-2005
Taranto - Boa oceanografica
Cancellare le righe 36 ÷ 39.
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 259
(Scheda 158/2005)
MAR TIRRENO - ITALIA

Ɣ (T)

5.28 - 9-III-2005
Campomarino di Maruggio - Interrimento
Al centro dell'imboccatura del porto i fondali sono di circa 1 m; ai lati si riducono
a circa 0,8 m.
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 277
(Scheda 179/2005)
(Sostituisce l'A.N. 24.17/2004).

16

SEZIONE B

MARE EGEO - TURCHIA

Ɣ

5.29 - 9-III-2005
øzmir Körfezi - Punti cospicui
1) Riga 11. Sostituire «(Carta ingl. n. 1645)» con «(Carta ingl. n. 1058)».
2) Sostituire le righe 26 ÷ 30 con:
«ficoltosa, ma di notte la grande presenza di luci può rendere difficile il
riconoscimento dei segnalamenti luminosi. Dapprima le navi si devono tenere a
circa 1 ÷ 1,5 M dalla costa E di Uzunada e devono dirigere la prua su Çatalkaya
Tepe, costeggiando la costa E; di notte è possibile prendere come riferimento il
fanale di Kayikbasi. In seguito fanno rotta verso la fortezza di Yenikale, passando
dapprima a S della boa luminosa cardinale S che segnala il Pelikan Bank, e,
passando tra due boe luminose, si dirigono ad E, transitando a N di Çakal Burnu
ed arrivando al largo di Izmir.».
Portolano 4, ed. 1994, pag. 384
(Scheda 42/2005)
(Sostituisce l'A.N. 9.76/2001).
MARE EGEO - TURCHIA

Ɣ

5.30 - 9-III-2005
øzmir Limani - Punti cospicui
Sostituire la riga 18 con:
«della baia, di fronte a Izmir. Nell'abitato, su Naldöken Br. si nota un
monumento (ved. 41a). A NE si notano alcuni fumaioli.».
Portolano 4, ed. 1994, pag. 387
(Scheda 42/2005)
MARE EGEO - TURCHIA

Ɣ

5.31 - 9-III-2005
Karsiyaka - Fotografia
Inserire dopo la riga 18:

Ved 41a - Karsiyaka - Monumento su Naldöken Br. (2004).
Portolano 4, ed. 1994, pag. 387
(Scheda 42/2005)
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MARE EGEO - TURCHIA

Ɣ

5.32 - 9-III-2005
Izmir - Fotografia
Inserire dopo la riga 23:
Hotel

Ospedale

Ved 41b - Izmir - Imboccatura del Porto Vecchio (2004).
Portolano 4, ed. 1994, pag. 388
(Scheda 42/2005)
MARE EGEO - TURCHIA

Ɣ

5.33 - 9-III-2005
Yenikale - Fotografia
Inserire dopo la riga 7:

Ved 41c - Punta Yenikale (2004).
Portolano 4, ed. 1994, pag. 389
(Scheda 42/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)
Ɣ
5.34 - 9-III-2005
Porto Rotondo - Pennello
1) Sostituire le righe 1 ÷ 2 con:
«Porticciolo di Porto Rotondo (v. pianetto) - L'imboccatura si apre tra una breve scogliera ed un molo
sulle cui testate sono collocati i fanali d'entrata, sorretti da due antiche colonne romane. L'imboccatura è
protetta dall'insabbiamento da un pennello esterno.
Il porticciolo può».
2) NOTA: Sostituire il pianetto "Porto Rotondo - porticciolo turistico" a pag. 85 con il nuovo pianetto
allegato al presente Fascicolo AA. NN..
Portolano P3, ed. 2002, pag. 84
(Scheda 1280/2004)
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B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Negativo.

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Negativo.

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI
Negativo.
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B6 - AVVISI PER ELENCO FARI
5.35 - 9-III-2005

0142.63

CARTAGENA
- Darsena de Yates
-- Contradique, estr

E0131.35

0217.7

Boa metereologica IB059

TARRAGONA
- Dique de Levante
0300.232 -- Boa

37 35.8 Fl(2+1) G 12s
0 58.6

3

1

Col verde fsc rossa

39 28.4 Q(5) Y 20s
0 16.8

...

1

Sferica gialla

41 04.8 Fl G 5s
1 13.1

...

5

Tr laterale dritta L

0.3 - 0.7 - 0.3 - 2.7 - 0.3 - 7.7

5.35
2005
5.35
2005

0.5 - 4.5

R

5.35
2005

Segnala i lavori di ampliamento del
Dique de Levante

0307.97

RODA DE BARA
- Contradique, estr

soppresso

E0393.9

0307.98

- Dique de Abrigo, spigolo E

E0393.95

41 10.1 Q(3) W 10s
1 29.3

9

1

Cardinale E E
6

E1123.2

AREA MARINA PROTETTA DI CAPO CACCIA - ISOLA PIANA
- Fanale "A1"
40 36.2 Fl Y 3s
5
2
Pl segnale speciale X
8 08.7

1424.6

- Fanale "B1"

40 36.2 Fl Y 3s
8 08.6

5

2

- Fanale "F1"

40 34.2 Fl Y 3s
8 14.2

5

- Fanale "G1"

40 34.1 Fl Y 3s
8 13.9

5

44 02.1 F GWR
10 02.2

32

42 48.9 Fl G 3s
10 25.8

8

40 49.9 Fl(3) W 15s
14 16.3

25

1424.5

E1123.4

1425.4
E1128.2

1425.5
E1128.4

1847

MARINA DI CARRARA
- Banchina E.Chiesa (PEL)

E1328.5

2036.3

ISOLA D'ELBA
- RIO MARINA
-- Molo Sottoflutto, estr

E1428.2

2424

NAPOLI
- MOLO S.VINCENZO, estr

E1646

2430
E1647

5.35
2005

0.5 - 2.5
P

5.35
2005

Pl segnale speciale X

0.5 - 2.5
P

5.35
2005

2

Pl segnale speciale X

0.5 - 2.5
P

5.35
2005

2

Pl segnale speciale X

0.5 - 2.5
P

5.35
2005

315 G 317.5 Al WG 319.5 W 320.5
Al WR 322.5 R 325 Osc 315
P

5.35
2005

0.5 - 2.5

5.35
2005

Osc nel porto 102 - 233 (131)
Circa 4M ad WNW, su antenna:
Fl R 2.5s el 524m - P
2 Fl R 2.5s el 517m - P
2 Fl R 2.5s el 473m -P
2 Fl R 2.5s el 430m - P

5.35
2005

soppresso

5.35
2005

G 10 Pl
W 12
R 10

3

30

Pl verde
7

22

Tci rossa
24

- DIGA DUCA DEGLI ABRUZZI
-- Circa 320m per SE dal fanale
N.2424

20

5.35
2005

SEZIONE B

3

3

Boa segnale speciale X

0.5 - 1.5
P -Segnala il terminale di una condotta
sottomarina
(T): Temporaneamente spenta

5.35
2005

3

4

Segnale speciale X

P

5.35
2005

40 42.5 Fl R 3s
14 50.6

14

5

C rosso

1-2

5.35
2005

40 42.8 Fl G 3s
14 50.0

14

5

C verde

1-2

5.35
2005

2665

Agnone

2671.6

IMPIANTI DI ITTICOLTURA
- Boa
39 59.6 Fl Y 3s
15 25.4

2935.5

POZZALLO
- Porto Commerciale
-- Diga Fornea, estr E

2935.7

-- Molo sottoflutto, estr

40 12.6 Fl Y 2s
14 59.4

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004
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17

10
5

P.ma

Nauto: Mo(U) 30s 2M

E7580

INSTALLAZIONI PER IDROCARBURI
- IVANA - A
44 44.7 2 Mo(U) W 15s
13 17.9 2 Mo(U) R 15s

5.35
2005

4595.87

- IDA-B

44 26.8 Mo(U) W 15s
13 28.8

12

10

P.ma

Nauto: Mo(U) 30s 2M

5.35
2005

37 47.1 Fl R 3s
26 56.9

14

4

Col/Ca fsc rossa
4

0.3 - 2.7

5.35
2005

37 47.9 Fl(2) W 7s
26 57.8

16

...

Col bianca

0.5 - 1.5 - 0.5 - 4.5
3

5.35
2005

40 54.2 Fl G 5s
27 28.2

10

7

5.35
2005

40 54.2 Fl R 5s
27 28.1

10

7

5.35
2005

4595.5

E7586

6671

NÍSOS SÁMOS
- Ákra Kótzikas

E4666

6674

- Isolotto Prasoni

E4666.2

8243.5

BARBAROS
- Molo principale, estr

E4896.3

8243.7

- Molo secondario, estr

E4896.4

Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004
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SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:
D06011/04

L51001/05

S41001/05

- Informazioni Nautiche in vigore:
B02005/04
B03002/03
B03002/04
B03003/04
D05001/04
D05002/04
D05003/04
D06007/04
D06008/04
D06009/04
D06010/04
D06012/04
D06013/04
D06001/05
D06002/05
D06003/05
D07003/03
D07007/03
D07009/03
D07001/04
D07003/04

D07004/04
D07010/04
D07001/05
D08004/03
D08006/04
D10002/04
D12002/04
D12001/05
D12002/05
D12003/05
E11001/05
E11002/05
E12004/02
E12003/03
E12003/04
E12001/05
E13001/04
E13001/05
F04001/04
F04001/05
F04002/05

F04003/05
F50004/04
F50006/04
F50007/04
F50008/04
F50001/05
G14005/03
G14003/04
G15002/04
G15008/04
G15001/05
G16002/03
G16002/04
G16003/04
G16001/05
G16002/05
G17001/04
G17001/05
G18001/05
G18002/05
G18003/05

G19005/04
G19006/04
G19007/04
G19001/05
H02002/04
I20001/05
I21002/04
I22002/04
I24002/04
I24003/04
I24005/04
I24006/04
I24007/04
I24010/04
I24011/04
I24001/05
I25004/04
I25001/05
III003/04
L26001/04
L26003/04

L26007/04
L26001/05
L27002/04
L27003/04
L28002/04
L28003/04
L28005/04
L28007/04
L48001/03
L51001/04
M23001/04
M29001/04
M30001/04
M31001/04
MMM001/04
MMM003/04
MMM001/05
N32001/04
N32001/05
N33007/02
N33003/04

N33001/05
N34001/04
N34002/04
N34003/04
N34004/04
P35002/04
P35005/04
P35001/05
P35002/05
P37004/01
P37001/02
P37004/03
P37001/05
P37002/05
P38002/03
P38003/04
S38001/04
S40001/04
S40006/04
S40007/04
S40008/04

S40009/04
S40011/04
S40001/05
S40002/05
S40003/05
S40004/05
S40005/05
S41002/04
S42003/04
S42001/05
S42002/05
S43001/04
S43001/05
T45002/04
T46001/04
T46001/05

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:
D05001/05 DIANO MARINA
Rilievi/Ricerche
Sono in corso rilievi con strumentazione acustica nei fondali del porticciolo di Diano Marina. Le attività interessano un'area di
circa 430 x 370 metri, comprendente il porticciolo nei seguenti punti:
a. 43°54'28".78 N - 008°04'55".17 E;
b. 43°54'37".93 N - 008°05'10".01 E;
c. 43°54'28".71 N - 008°05'20".83 E;
d. 43°54'19".57 N - 008°05'05".94 E.
I sopracitati rilievi termineranno il 15 Aprile 2005.
Carta 101

D08001/05 LA SPEZIA
Rilievi/Ricerche
Sono in corso rilievi idrologici nella rada interna del porto di La Spezia. Suddette operazioni termineranno presumibilmente il
30 Aprile 2005.
Carte 59 - 60 INT3365

D09001/05 MARINA DI CARRARA
Rilievi/Ricerche
Sono in corso operazioni di carotaggio e prelievi di campioni nella zona di mare semicircolare antistante il passo di accesso
al porto, avente un raggio di 850 metri centrato sul fanale rosso ubicato presso la testata della banchina denominata
"TALIERCIO". Suddette operazioni termineranno presumibilmente il 30 Aprile 2005.
Carta 61
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E11003/05 MARCIANA MARINA
Lavori in corso
Sono in corso lavori per la messa in opera di circa 140 metri cubi di blocchi lapidei su un tratto di scogliera preesistente in
località Lo Schioppo del comune di Marciana Marina, suddetti lavori avranno termine presumibilmente il 30 Aprile 2005. In
tutto il periodo della durata delle operazioni, lo specchio acqueo compreso nei 200 metri dai mezzi impegnati, è vietata
qualsiasi attività di superficie e subacquea che possa interferire con i sopracitati lavori.
(Capitaneria di Portoferraio - Ordinanza n° 13 del 19.02.2005)
Carta 117
G15002/05 TERRACINA
Lavori in corso
Sono in corso lavori di completamento del litorale di Terracina con messa in opera di tre pennelli semisoffolti in massa
calcarea nella zona di mare a partire da 300 metri dalla sponda di levante della foce del fiume Sisto, per una larghezza di
200 metri dalla linea di costa. Nella sopracitata zona sono vietate la navigazione, la pesca e qualsiasi altra attività marittima.
Carta 75
G18004/05 PUNTA CAMPANELLA
Rilievi/Ricerche
Nella zona "A" dell'area marina protetta "Punta Campanella", in prossimità dello scoglio Vervece (40°36'55" N - 014°19'28"
E) è stata posizionata una boa ondametrica a cura dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope".
La predetta boa rimarrà in sito sino al 31.12.2005.
Carte 10 - 127 - 131
L26002/05 TRAPANI
Informazioni Portuali
Sono in corso lavori che interessano il porto di Trapani e presumibilmente dureranno sino al 20 Settembre 2005. Suddetti
lavori consistono in:
1) prolungamento di 450 metri del molo foraneo denominato Colombaia;
2) realizzazione di una scogliera di sottoflutto per una lunghezza di 300 metri;
3) realizzazione di banchine a ponente dello sporgente del Ronciglio.
I predetti lavori interesseranno rispettivamente gli specchi acquei circoscritti dalle seguenti coordinate:
1) area interessata alla realizzazione del prolungamento del molo foraneo:
a) 38°00'31" N - 012°29'44" E;
b) 38°00'11" N - 012°29'44" E;
c) 38°00'31" N - 012°29'54" E;
d) 38°00'11" N - 012°29'54" E.
2) Area interessata alla realizzazione della scogliera di sottoflutto:
e) 38°00'19" N - 012°29'59" E;
f) 38°00'13" N - 012°30'00" E;
g) 38°00'20" N - 012°30'17" E;
h) 38°00'14" N - 012°30'18" E.
3) Specchio acqueo a ponente della banchina dello sporgente del Ronciglio:
tratto di mare compreso all'interno della congiungente lo spigolo ovest della banchina sporgente ronciglio, il punto di
coordinate 38°00'38" N - 012°30'26" E ed il fanale verde d'ingresso al porto (E.F. 3156). L'ingresso in porto durante i lavori è
segnalato come di seguito:
DIGA DI SOPRAFLUTTO:
- segnalamento provvisorio a lampi rossi spostabile con avanzamento lavori con caratteristica FlR3s3M.
DIGA DI SOTTOFLUTTO:
- meda fissa colore verde con caratteristica FlG3s3M.
Le navi ed i natanti di qualsiasi tipo in entrata ed in uscita dal porto di Trapani devono mantenersi ad una distanza di
sicurezza dalle unità impegnate nei lavori, navigare a velocità ridotta e comunque non superiore a 3 nodi.
Sono inoltre interdette la navigazione, la sosta, la pesca ed ogni altro mestiere affine nelle aree interessate dai lavori.
Carte 257 - 260

M29001/05 PUNTA DELLE FORMICHE
Segnalamenti marittimi
La boa luminosa gialla, munita di miraglio radarabile e riportata sulle carte nautiche n° 20, 21 e 917 in posizione 36°39'19"
N - 015°00'52" E, è stata rilevata in posizione 36°40'03" N - 015°01'04" E e quindi non più al centro dell'area "E321" come
invece indicato nella Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2005. Si segnala inoltre che i limiti dell'area "E321" rimangono
invariati, come indicato sulla predetta Premessa.
Carte 20 - 21 - 917
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P36001/05 MOLA DI BARI
Lavori in corso
Sono in corso lavori di trasferimento e di immersione in mare dei blocchi di calcestruzzo per la realizzazione di barriere
artificiali nell'ambito del progetto di riassetto della zona costiera mediante la creazione di una zona marina protetta nella
zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:
a) 41°03'34" N - 017°09'11" E;
b) 40°59'22" N - 017°15'22" E;
c) 40°59'09" N - 017°15'12" E;
d) 41°00'04" N - 017°12'50" E.
I sopracitati lavori termineranno presumibilmente il 24 Giugno 2005.
Per tutta la durata dei lavori, nella zona di mare sopradescritta sono vietati il transito, la pesca in qualsiasi forma praticata,
qualsiasi attività subacquea, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità.
Tutte le unità in transito devono prestare la massima attenzione, manovrando con cautela e mantenendosi a distanza di
sicurezza non inferiore a 0.5 miglia ed avere una velocità massima non superiore a 5 (cinque) nodi.
I vertici a mare della sopraindicata zona ove sono in corso i lavori sono indicati con boe gialle luminose aventi la seguente
caratteristica: FlY3s3m3M.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ordinanza n° 07 in data 17.02.2005)
Carte 30 - 921

S40006/05 GIULIANOVA
Segnalamenti marittimi
La boa luminosa radarabile in posizione 42°46'51" N - 014°01'06" E segnalante l'impianto di mitilicoltura ubicato lungo il
litorale di Giulianova, non è attualmente in sito.
Carta 34
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C2 - AVVISI NTM III
- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:
Negativo.

- Avvisi NTM III in vigore:
0715/04
0721/04
0004/05
0005/05

0006/05
0007/05
0008/05
0010/05

0011/05
0012/05
0015/05
0017/05

0028/05
0029/05
0030/05
0036/05

0041/05 0056/05
0042/05 0057/05
0046/05
0050/05

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:
0079/05 EGYPT
Oil platform "ROSETTA 2" established in psn 31°45'48" N - 030°34'30" E. A pipeline of 11 Km length and a control cable
extended from this position to oil platform. "ROSETTA 1" in psn 31°50'48" N - 030°31'12" E.
Carta 439 INT308

0080/05 EGYPT
Damietta port - Established waiting area for gas in a circular area 1 NM radius centered in psn 31°42'12" N - 031°42'12" E.
Carta 439 INT308

0087/05 TUNISIA
Cable ships M/T "FLYING ENTERPRISE" and "RENE DESCARTES" will be engaged in cable operations from 20 FEB 05
till 12 APR 05 in the route:
a) 37°17'24" N - 009°52'24" E;
b) 37°17'30" N - 009°53'36" E;
c) 37°20'18" N - 009°56'42" E;
d) 37°24'30" N - 010°00'54" E;
e) 37°28'18" N - 010°02'30" E;
1000 metres berth requested.
Carta 948

0090/05 MEDITERRANEAN SEA
Cable laying operations by C/S "RENE DESCARTES" from 15 FEB till further notice on the track defined by psn:
a) 36°55'30" N - 013°41'30" E;
b) 37°11'00" N - 013°09'00" E;
c) 37°12'24" N - 013°04'48" E;
d) 37°12'42" N - 012°58'00" E;
e) 37°12'24" N - 012°55'00" E;
f) 37°13'42" N - 012°52'24" E;
g) 37°15'54" N - 012°49'12" E;
h) 37°17'48" N - 012°44'36" E;
i) 37°20'48" N - 012°32'18" E;
j) 37°21'18" N - 012°30'00" E;
k) 37°40'00" N - 012°06'24" E;
l) 37°44'36" N - 011°58'48" E;
m) 37°47'00" N - 011°53'36" E;
n) 37°51'36" N - 011°48'00" E;
o) 37°53'48" N - 011°47'30" E.
Wide berth requested not less than 1 mile.
Carte 17 - 18 - 19 - 917 - 948
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Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo
La presente scheda può essere inviata tramite telefax al nr. 010 261400 o in busta regolarmente affrancata a :
Istituto Idrografico della Marina – 16100 Genova P.C.
Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedasi anche I.I.3147 par. 1.
Carta Nautica n° _______________________

Portolano n°___________ pag. ________________

Elenco Fari Parte Prima pag. _____________

Elenco Fari Parte Seconda pag. ________________

Radioservizi Parte Prima pag._____________

Radioservizi Parte Seconda pag. _______________

Avviso ai Naviganti n° __________________

Informazione Nautica n° _____________________

NOTIZIA IDROGRAFICA (All’attenzione dell’ufficio DD NN)

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 (All’attenzione del sistema di gestione qualità)


Richiesta di riscontro formale (per iscritto)

Richiesta di riscontro informale (telefonico)


Riscontro non richiesto

Motivi del reclamo:

Eventuali richieste:

DATI DEL MITTENTE
Qualifica (se dipendente):___________________________________________________________________________
Cognome e Nome: ________________________________________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________ Tel:________________________
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 __________________

_________________________

