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010261400 - e-mail iim.dn2@marina.difesa.it
Direttore Responsabile Pierpaolo Cagnetti
Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 dei 14.01.1986
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SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE
Carta N°
16

Correzione N°
17
18
17
21
22
38
67
77
9
222
1
260
20
437 INT307
51
2091 INT3196
1
2
3
4

Avviso
13.6
13.7
13.6
13.7
13.9
13.5
13.9
13.8
13.10
13.1
13.2
13.3
13.4

Correzione precedente
(24.5/2004)
(19.11/2004)
(6.9/2005)
(23.21/2002)
(18.14/2004)
(19.11/2004)
(12.3/2005)
(8.6/2000)

AVVISI PER I PORTOLANI
Portolano 1/B, ed. 1975 ........................................................................................................................................ 13.11 ÷ 13.14
Portolano P1, ed. 2002 .......................................................................................................................................... 13.15 - 13.16

AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Premessa I.I.3146, ed. 2005 .............................................................................................................................................. 13.17

AVVISI PER I CATALOGHI
Negativo.

AVVISI PER ELENCO FARI
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004
Elenco Fari I.I.3135, ed. 2004 ................................................................................................................................ 13.18 - 13.19

INFORMAZIONI NAUTICHE
I24004/05 MILAZZO

AVVISI NTM III
0340/05 EGYPT
0345/05 GPS SATELLITE SYSTEM
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SEZIONE A

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:
Portolano 1/B, pag. 277
Portolano 1/B, pag. 277
Portolano 1/B, pag. 278
Portolano 1/B, pag. 278
Portolano 1/B, pag. 279
Portolano 1/B, pag. 280
Portolano 1/B, pag. 281
Portolano 1/B, pag. 281
Portolano 1/B, pag. 282
Portolano 1/B, pag. 282A
Portolano 1/B, pag. 282B
Portolano 1/B, pag. 283
Portolano 1/B, pag. 283
Portolano 1/B, pag. 284
Portolano 1/B, pag. 286
Portolano 1/B, pag. 287

7.20/2001
5.28/2005
18.14/2000
19.28/2002
18.15/2000
17.20/2000
19.29/2002
2.13/2005
19.30/2002
19.31/2002
12.31/1998
23.33/1995
7.10/2005
9.14/2001
15.19/2000
15.20/2000
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Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004
Scheda 833/2004

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
13.1 - 29-VI-2005
Marsiglia - Informazioni portuali
1) Modificare la banchina in modo da congiungere i punti:
a) 43°18'.090 N - 005°21'.680 E;
b) 43°18'.060 N - 005°21'.670 E;
c) 43°17'.965 N - 005°21'.750 E;
d) 43°17'.955 N - 005°21'.730 E;
e) 43°17'.930 N - 005°21'.750 E.
2) Inserire un posto d'ormeggio (INT F - 19) in:
a) 43°18'.075 N - 005°21'.685 E, 87A;
b) 43°18'.020 N - 005°21'.725 E, 93.
3) Cancellare il tratto di banchina e i posti d'ormeggio compresi tra i punti 1)a) e 1)e).
4) Cancellare i seguenti posti d'ormeggio :
a) "87A" presente nelle vicinanze del punto in 1)a);
b) "93" presente nelle vicinanze del punto in 1)c).
5) Cancellare le seguenti diciture:
a) "RoRo" nelle vicinanze a E del punto in 1)b);
b) "Mole J3" nelle vicinanze a N del punto in 1)c).
6) Cancellare i seguenti fondali nelle immediate vicinanze del punto in 1):
a) "65";
b) "7";
c) ".(76)";
d) "66".

(Brest Avv. 04.15.23)
Carta 2091 INT3196 (2005-1)
(Scheda 325/2005)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
13.2 - 29-VI-2005
Marsiglia - Segnalamenti luminosi
1) Inserire la dicitura P 104 alla meda circa in 43°18'.254 N - 005°21'.615 E.
2) Cancellare il fanale e relativa caratteristica presente nelle immediate vicinanze a N NE del punto in 1).
(Brest Avv. 4.28.30)
Carta 2091 INT3196 (2)
(Scheda 325/2005)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
13.3 - 29-VI-2005
Marsiglia - Meda
Inserire la colorazione diurna R alla meda circa in 43°18'.254 N - 005°21'.615 E.
(Brest Avv. 04.31.61)
Carta 2091 INT3196 (3)
(Scheda 325/2005)
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SEZIONE B

MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
13.4 - 29-VI-2005
Marsiglia - Zona regolamentata
Inserire un limite di vietato ancoraggio (INT N - 20) congiungente i punti:
a) 43°20'.592 N - 005°19'.618 E;
b) 43°20'.662 N - 005°19'.685 E;
ed i punti
c) 43°20'.140 N - 005°20'.395 E;
d) 43°20'.180 N - 005°20'.510 E;
e) 43°20'.360 N - 005°20'.285 E.
(Brest Avv. 05.10.29)
Carta 2091 INT3196 (4)
(Scheda 325/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA

●
13.5 - 29-VI-2005
Anzio - Zona vietata
Inserire una zona vietata (INT N - 2.2) congiungente i punti individuati con rilevamento vero e distanza dal fanale rosso in
41°26'.560 N - 012°38'.290 E:
a) Rlv 341° - 140 m;
b) Rlv 047° - 230 m;
c) Rlv 086° - 230 m;
d) Rlv 118° - 230 m;
e) Rlv 161° - 230 m;
f) punto in a).

Carta 77 (2005-9)
(Scheda 595/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●
13.6 - 29-VI-2005
Balestrate - Fanale
Inserire un fanale (INT P - 1) Fl.G.3s8m6M in 38°03'.38 N - 013°00'.15 E.

Carte 16 (2005-17) - 17 (2005-21)
(Scheda 252/2005)
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●
13.7 - 29-VI-2005
Alcamo Marina - Ostacolo
Inserire la dicitura Obstn (INT K - 40) in 38°02'.62 N - 012°55'.40 E.
Carte 16 (18) - 17 (22)
(Scheda 636/2005)
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SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

●
13.8 - 29-VI-2005
Isole Egadi - cavo sottomarino
Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:
a) 37°52'.85 N - 011°58'.50 E, limite W carta;
b) 37°51'.80 N - 011°59'.00 E;
c) 37°51'.05 N - 011°59'.70 E;
d) 37°48'.50 N - 012°06'.90 E;
e) 37°46'.40 N - 012°11'.25 E, limite S carta.
Carta 260 (2005-20)
(Scheda 552/2005)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
13.9 - 29-VI-2005
Porto Levante - Allevamento Ittico
Carta 222
1) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:
a) 45°04'.43 N - 012°22'.13 E;
b) 45°04'.10 N - 012°22'.57 E;
c) 45°03'.84 N - 012°22'.35 E;
d) 45°04'.16 N - 012°22'.00 E;
e) punto in a).
2) Inserire una boa conica di colorazione diurna Y (INT Q - 130.6), munita di miraglio ad "X" in 1)a), 1)c) e 1)d).
3) Inserire una boa conica luminosa di colorazione diurna Y (INT Q - 130.6) Fl.Y.3s3M munita di miraglio ad "X" in 1)b).
Carta 38
1) Inserire un allevamento ittico (INT K - 48.1) congiungente i punti:
a) 45°04'.52 N - 012°22'.18 E;
b) 45°04'.19 N - 012°22'.62 E;
c) 45°03'.84 N - 012°22'.40 E;
d) 45°04'.25 N - 012°22'.06 E
e) punto in a).
2) Inserire una boa conica luminosa di colorazione diurna Y (INT Q - 130.6) Fl.Y.3s3M munita di miraglio ad "X" nel punto
in 1)b).

Carte 38 (67) - 222 (2005-1)
(Scheda 110/2005)

MEDITERRANEO ORIENTALE - LIBIA

●
13.10 - 29-VI-2005
Al Jurf Oilfield - Relitto
Inserire un relitto (INT K - 28) in 33°46'.5 N - 012°15'.2 E.
Carta 437 INT307 (51)
(Scheda 635/2005)
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SEZIONE B

B2 - AVVISI PER I PORTOLANI
MARE IONIO - ITALIA

●
13.11 - 29-VI-2005
Località indefinita - Sostituzione delle pagine
Sostituire le righe 28 ÷ 37 con:
«275 -276 (Cambio N.1/1995)
277 - 278 (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
278 A - 278 B (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
279 - 279 A (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
279 B - 280 (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
280 A - 280 B (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
281 - 282 (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
282 A - 282 B (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
283 - 283 A (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
283 B - 284 (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
285 ÷ 288 (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005)
288 A - 288 B (allegate al Fascicolo AA.NN. 13/2005).».
NOTA: Sostituire le pagg. 277 ÷ 288 ed i pianetti "Campomarino di Maruggio - Porto peschereccio-turistico"
inserito tra le pagg. 278 - 279, "Fontanelle - Cala e Darsena" inserito tra le pagg. 282 B - 283, "Marina di Torre Vado Porticciolo" inserito tra le pagg. 284 - 285, "S. Maria di Leuca - Porto" inserito tra le pagg. 286 - 287, con le nuove
pagg. 277 - 278, 278 A - 278 B, 279 - 279 A, 279 B - 280, 280 A - 280 B, 281 - 282, 282 A - 282 B, 283 - 283 A, 283 B 284, 285 ÷ 288, 288 A - 288 B allegate al presente Fascicolo AA.NN..
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. V
(Scheda 828/2004)

MAR TIRRENO - ITALIA

●
13.12 - 29-VI-2005
Santa Marina Salina - Porto commerciale
Sostituire le righe 36 ÷ 38 con:
«costituito dalla Darsena Commerciale e dalla Darsena Turistica.
La Darsena Commerciale è protetta da due moli banchinati, il Molo Commerciale, a tre bracci orientati circa per SE, E
e S, ed il Molo di Sottoflutto. Circa 70 m a N della radice di quest'ultimo si trova il Pontile».
NOTA: Sostituire il pianetto "Salina - S. Marina Salina - Porto" inserito tra le pagine 444 - 445 con il pianetto allegato
al presente Fascicolo AA.NN..
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 444
(Scheda 284/2005)

MAR TIRRENO - ITALIA

● (T)
13.13 - 29-VI-2005
Santa Marina Salina - Divieti
È vietato l'ormeggio alla Banchina di Riva ed al Molo di Sottoflutto della Darsena Commerciale a causa del dissesto del
sottobanchinamento.
È vietato l'ormeggio lungo i primi 20 m a partire dalla testata del Molo Commerciale poichè non ancora collaudati.
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 444
(Scheda 284/2005)
(Sostituisce l'A.N. 6.16/2004).

7

SEZIONE B

MAR TIRRENO - ITALIA

●
13.14 - 29-VI-2005
Santa Marina Salina - Porto Commerciale; Prescrizioni
1) Sostituire le righe 1 ÷ 9 con:
«di. La riva è banchinata e denominata Banchina di Riva; per un certo tratto è dotata di sottobanchinamento.
Destinazione delle banchine - Il Molo Commerciale, dalla testata al secondo braccio compreso, è destinato
all'ormeggio di navi di linea per lo svolgimento delle operazioni commerciali; vi è consentita la sosta notturna di una nave di
linea. Il restante tratto del Molo Commerciale e la Banchina Commerciale sono destinati prioritariamente all'ormeggio di
navi di linea per lo svolgimento delle operazioni commerciali, ma vi possono ormeggiare anche navi che svolgono altri tipi di
traffico commerciale e unità adibite al traffico passeggeri non di linea.
La Banchina di Riva nel tratto a S del Molo Commerciale è riservata per i primi 10 m all'ormeggio di punta delle unità da
diporto adibite al noleggio e poi all'ormeggio di punta di unità da pesca; il tratto della banchina di Riva a N del Molo di
Sottoflutto è riservato all'ormeggio di punta delle unità da diporto, tranne che nel periodo estivo vi possono ormeggiare
anche unità da pesca.
Il Pontile Aliscafi riservato a ormeggio dei mezzi veloci di linea per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri. Vi è
consentita la sosta notturna dei mezzi di linea.
Il Molo di Sottoflutto nel tratto presso la radice è riservato all'ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri per il
tempo necessario all'imbarco/sbarco, nel tratto presso la testata alle operazioni commerciali ma solo previa autorizzazione.
Pericolo - La Banchina di Riva è soggetta a forte risacca, quindi le unità che vi ormeggiano devono mantenersi a
conveniente distanza da essa.
Divieti - I tratti banchinati discontinui della Banchina di Riva ed i tratti adiacenti al Pontile Aliscafi, sono interdetti
all'ormeggio ed all'accosto di qualsiasi unità.
L'imboccatura della Darsena Commerciale è segnalata da fanali (v. Elenco dei Fari).».
2) Sostituire le righe 23 ÷ 26 con:
«- l'ancoraggio nella rada antistante il porto commerciale deve essere preventivamente autorizzato dalla locale Autorità
Marittima;
- entro 500 m dall'imboccatura del porto sono vietati la pesca, l'ormeggio e la sosta di navi e natanti di qualsiasi
genere;».
3) Sostituire le righe 29 ÷ 30 con:
«- entro 200 m dall'imboccatura del porto commerciale gli aliscafi non devono navigare sulle ali portanti.».
Portolano 1/B, ed. 1975, pag. 445
(Scheda 284/2005)
(Sostituisce l'A.N. 6.17/2004).
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SEZIONE B

MAR LIGURE - ITALIA

● (T)
13.15 - 29-VI-2005
Imperia-Oneglia - Lavori in corso
Sono in corso lavori di prolungamento del Molo di Levante del bacino di Oneglia. Lo specchio acqueo
interessato dai lavori è delimitato da boe di colore rosso dotate di fanale. L'imboccatura portuale sarà segnalata
da una boa luminosa verde che verrà spostata con l'avanzamento dei lavori.
Nell'area di cantiere e nel raggio di 50 m dalle unità impegnate nei lavori sono vietati navigazione, ancoraggio,
ormeggio, pesca, balneazione, attività di paracadutismo ascensionale e kite-surf ed ogni altra attività di
superficie o subacquea che possa costituire pericolo.
I lavori dureranno presumibilmente due anni.

Portolano P1, ed. 2002, pag. 41
(Scheda 435/2005)
MAR LIGURE - ITALIA

●
13.16 - 29-VI-2005
La Spezia - Impianti di mitilicoltura
Sostituire le righe 25 ÷ 26 con:
«della Diga Foranea. Due sono posizionati esternanente: uno presso il Passo di Levante, l'altro presso il Passo di
Ponente; ciascuno è segnalato da una boa luminosa gialla di segnale speciale posta sul lato più esterno e da una boa
diurna di segnale speciale. Tre sono posizionati nella rada interna.».

Portolano P1, ed. 2002, pag. 149
(Scheda 459/2005)

B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI

Negativo.

B5 - AVVISI PER I CATALOGHI

Negativo.
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SEZIONE B

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE
MAR MEDITERRANEO

● (G)
13.17 - 29-VI-2005
Ricerche idrocarburi - Piattaforme mobili
Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2005
Sono in grassetto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.
Nome
sconosciuta
sconosciuta
sconosciuta
Port Fouad (SE-1)
Port Fouad (M-SE2)
P.Fouad
Darfeel (1)
Darfeel
sconosciuta
Merseak Andeur
sconosciuta
Nidoco 9
Sedco Forex Express
Karous (1)
Baltim S-1
Wakar
Mari - B
Merseak Gardein
Baltim East
Key Manhatten
Maerks Guardin
Temsah
West Aken
Happy
Key Singapore
Actinia
Scarabeo – 6
Atwood Hunter
Jim Cunningham
El Bibene
Santa Fe 136
Sabrata
Didon
BD1
Amilcar
Ashtart 6
Miskar
7 November
Cercina III
Cercina VII
Cercina II
Cercina VI
Cercina I
Saipem 7000
Zagreb-1
Atwood Eagle
sconosciuta
Steward
Labin
Noble Carl Norberg
Triden
Jupiter
sconosciuta
Saturn
Prometeu
F.Gloria
Sivash
Taurida
Numero 11

Lat.
31 24.1 N
31 24.5 N
31 27.3 N
31 29.7 N
31 30.9 N
31 33.7 N
31 34.0 N
31 34.3 N
31 34.5 N
31 34.7 N
31 34.8 N
31 35.0 N
31 35.9 N
31 37.8 N
31 39.5 N
31 42.3 N
31 44.1 N
31 46.0 N
31 46.9 N
31 50.1 N
31 50.8 N
31 51.7 N
31 54.9 N
31 55.1 N
31 55.2 N
31 56.4 N
32 02.4 N
32 04.3 N
32 13.8 N
33 26.5 N
33 41.4 N
33 45.1 N
33 47.2 N
33 51.7 N
34 05.0 N
34 17.0 N
34 22.0 N
34 23.0 N
34 41.4 N
34 41.8 N
34 43.6 N
34 44.2 N
34 44.7 N
35 47.0 N
35 47.5 N
37 00.4 N
40 50.0 N
44 12.8 N
44 13.7 N
44 27.7 N
44 28.8 N
44 29.0 N
44 30.0 N
44 31.2 N
44 34.9 N
44 36.0 N
44 51.0 N
45 15.5 N
45 40.4 N

Long.
030 12.0 E
030 14.2 E
030 05.7 E
032 34.7 E
032 31.6 E
032 29.3 E
032 26.0 E
032 26.1 E
030 07.3 E
032 32.2 E
030 07.8 E
031 16.1 E
029 29.3 E
032 14.1 E
031 14.3 E
032 24.5 E
034 17.6 E
030 34.5 E
031 14.7 E
032 09.3 E
030 38.0 E
032 06.4 E
031 54.1 E
031 51.3 E
031 51.2 E
031 58.9 E
030 23.9 E
030 31.3 E
030 43.8 E
011 18.1 E
011 38.7 E
012 41.0 E
011 53.6 E
012 03.5 E
011 34.0 E
011 25.3 E
011 52.0 E
012 15.0 E
011 05.8 E
011 05.2 E
011 06.6 E
011 05.4 E
011 05.7 E
014 30.5 E
014 30.5 E
013 37.4 E
018 17.0 E
012 46.6 E
013 04.7 E
013 30.3 E
012 27.2 E
029 39.0 E
013 00.0 E
029 33.6 E
031 23.8 E
029 21.5 E
036 25.6 E
031 40.5 E
031 41.3 E

Ulteriori varianti saranno radiodiffuse dal servizio NAVAREA III e, per le coste italiane, anche dalle stazioni costiere italiane
(vedere Radioservizi per la Navigazione - Parte I - Capitolo VII)
Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2005
(Scheda 41/2005)
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SEZIONE B

B6 - AVVISI PER ELENCO FARI
13.18 - 29-VI-2005

0134

0341.92

ESCOMBRERAS
- Dique de Abrigo, estr

SANT ADRIA DEL BESOS (PORT FORUM)
-- Estr
41 24.5 Fl(4) G 12s
2 13.8

0341.922 -- Spigolo
0341.93

- Entrata a sinistra, sulla
scogliera sommersa

0341.933 - Martello interno, a sinistra
0341.94

37 34.0 Fl G 3s
0 58.7

- A sinistra

10

10

T.ta verde e bianca
7

0.5 - 2.5

13.18
2005

10

5

Tcn verde

0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 5.5

13.18
2005

6

41 24.9 Q(3) W 10s
2 14.0

7

3

Col cardinale E E
6

. . . Q(4) R 12s

5

3

Pl rosso
3

1

Col rossa

13.18
2005

0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 5.5

13.18
2005

0.5 - 4.5

13.18
2005

41 24.6 Fl R 5s
2 13.7

5

41 24.7 Fl(2) R 10s
2 13.8

4

1

Col rossa

0.5 - 1 - 0.5 - 8

13.18
2005

4

0341.942 - Spigolo interno, estr

. . . Fl(2+1) G 10s

4

1

Col fsc verdi e rossa
4

0.5 - 0.5 - 0.5 - 2 - 0.5 - 6

13.18
2005

0341.944 - Darsena interna, spigolo, estr

. . . Fl G 5s

4

1

Tcn verde

0.5 - 4.5

13.18
2005

soppresso

13.18
2005

1-3
P - Segnala il limite dell'idrovora San
Giovanni

13.18
2005

2
0341.97

Boa

3610

SAN CATALDO DI LECCE
- Boa
40 23.1 Fl Y 4s
18 20.7

...

Elenco Fari I.I.3134, ed. 2004

11

...

Segnale speciale X

SEZIONE B

4681

VELE SRAKANE
- Molo, estr

4928.5
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SEZIONE C

C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:
Negativo.

- Informazioni Nautiche in vigore:
B02005/04
B02002/05
B02003/05
B03002/04
B03003/04
B03001/05
D05002/04
D05003/04
D05001/05
D06007/04
D06008/04
D06009/04
D06010/04
D06012/04
D06001/05
D06002/05
D06003/05
D06004/05
D07003/03
D07007/03
D07003/04
D07004/04
D07010/04

D07001/05
D07002/05
D07003/05
D07004/05
D08006/04
D08001/05
D08002/05
D08003/05
D09001/05
D12002/04
D12004/05
E11001/05
E11002/05
E11003/05
E11004/05
E11005/05
E11006/05
E12004/02
E12003/04
E12001/05
E12002/05
E13001/04
E13001/05

E13002/05
F04001/05
F04002/05
F04003/05
F50007/04
F50008/04
F50001/05
G14005/03
G14001/05
G15002/04
G15008/04
G15001/05
G15002/05
G16002/03
G16002/04
G16001/05
G16002/05
G17001/04
G17002/05
G18002/05
G18003/05
G18004/05
G18005/05

G18006/05
G19005/04
G19006/04
G19001/05
G19002/05
I20001/05
I21002/04
I22002/04
I23001/05
I24010/04
I24011/04
I24001/05
I24002/05
I24003/05
I25004/04
I25001/05
III003/04
III001/05
L26001/04
L26003/04
L26007/04
L26001/05
L26002/05

L26003/05
L26004/05
L26005/05
L27002/04
L27003/04
L28005/04
L28007/04
L51001/04
LLL001/05
L53001/05
M22001/05
M23001/04
M29001/04
M29002/05
M29003/05
M29004/05
M30001/04
M31001/04
MMM001/04
MMM003/04
N32001/04
N32003/05
N33007/02

N33003/04
N33001/05
N33002/05
N34003/04
N34004/04
P35001/05
P35002/05
P36001/05
P36002/05
P37004/01
P37001/02
P37004/03
P37002/05
P37003/05
P38002/03
P38001/05
P38002/05
P38003/05
S38001/04
S39001/05
S39002/05
S40001/04
S40006/04

S40008/04
S40009/04
S40001/05
S40002/05
S40003/05
S40004/05
S40005/05
S40007/05
S40008/05
S42003/04
S42001/05
S42002/05
S42003/05
S43001/04
T45002/04
T46001/04
T46001/05

- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:
I24004/05 MILAZZO
INFORMAZIONI PORTUALI
Nello specchio acqueo antistante il Comune di Brolo (ME) identificato dai seguenti punti:
a) 38°14'44" N - 015°25'59" E;
b) 38°14'50" N - 015°26'09" E;
c) 38°14'44" N - 015°26'13" E;
d) 38°14'40" N - 015°26'05" E.
sono in corso lavori di movimentazione ,salpamento massi e realizzazione di nuove opere (Pennelli semi affioranti, pennelli
stabilizzatori, secche sommerse ed isole affioranti) facenti parte dei lavori di ricostruzione della spiaggia da Testa di Monaco
a Torre delle Ciavole.
(Ordinanza n°25/2005 del 23.05.2005 di Compamare Milazzo).
Carte 13 - 23

13

SEZIONE C

C2 - AVVISI NTM III
- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:
0715/04
0010/05
0030/05
0080/05
0110/05
0160/05

0721/04
0011/05
0041/05
0087/05
0116/05
0177/05

0004/05
0012/05
0042/05
0090/05
0120/05
0201/05

0005/05
0015/05
0046/05
0094/05
0121/05
0243/05

0006/05
0017/05
0050/05
0096/05
0122/05
0268/05

0007/05
0028/05
0057/05
0100/05
0124/05
0276/05

0008/05
0029/05
0079/05
0108/05
0137/05
0316/05

- Avvisi NTM III in vigore:
0264/05 0274/05 0300/05 0315/05 0324/05 0326/05
0272/05 0284/05 0304/05 0319/05 0325/05 0332/05

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:
0340/05 EGYPT
Semi-submergible drilling unit "ATWOOD HUNTER" moved to 32°04'.3 N - 030°31'.1 E.
Carta 439 INT308
0345/05 GPS SATELLITE SYSTEM
PRN 26 unusable.

14

Campomarino di Maruggio
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Alle spalle di Torre dei Molini sorge, tra il verde, il seminario di Campomarino,
di colore grigio, è ben visibile dal largo.
Pericolo - Un palo semisommerso, con battente d'acqua di circa 1 m, segnalato
da un gavitello arancione, si trova circa 200 m ad E della diga E del porto ed ad una
distanza di 40 m dalla costa. Sono vietati la navigazione, la pesca, la balneazione e
qualsiasi attività marittima nel raggio di 20 m centrato sul gavitello.
Campomarino di Maruggio - È un porto peschereccio-turistico (v. pianetto)
costituito da un molo di sopraflutto, a tre bracci orientati rispettivamente per S,
WSW ed W, da un molo di sottoflutto, orientato per SSE, da una banchina servizi
che divide il bacino portuale in due specchi acquei (quello occidentale riservato al
naviglio da diporto e quello orientale, riservato al naviglio da pesca, la cui presenza è
predominante). Il bacino turistico è provvisto di 3 pontili in muratura perpendicolari
al molo di sottoflutto e di altri pontili per il diporto. Il porto è munito di uno scalo di
alaggio, ampio 30 m e situato in fondo al bacino peschereccio (Ved. 12).

Ved. 12 - Porto di Campomarino di Maruggio.
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Interrimento – Al centro dell’imboccatura i fondali sono di circa 1 m; ai lati si
riducono a circa 0,8 m.
I fondali alle banchine sono di 1 ÷ 3 m circa.
Servizi in banchina – Circa 300 posti barca, presa d’acqua, presa elettrica,
illuminazione banchina, antincendio, scivolo, gru da 30 t.
Servizi portuali – Distributore carburante, fontanella, rimessaggio barche,
pilotaggio, ormeggiatori, guardianaggio, officina riparazioni, subacqueo, servizi
igienici, telefono pubblico.
Servizi accessori – Parcheggio auto, negozi d’ogni genere, alimentari, bar,
ristorante, ufficio postale, banca/cambio, farmacia, ambulatorio medico/guardia
medica.
Autorità – Locamare, Carabinieri.
LA COSTA - Torre Boraco è massiccia, quadrangolare, di colore chiaro.
A S. Pietro si nota una torre di colore chiaro, addossata ad una chiesetta bianca
con frontone e piccolo campanile.
Torre Colimena, sormontata da una costruzione, è la più alta di tutte le torri che
si trovano su questa costa.
Torre Lapillo è sormontata da un casotto quadrangolare di colore chiaro.
Immediatamente ad E della Torre si trova Porto Lapillo, piccola insenatura, dove
periodicamente viene calata una tonnara.
Pericoli - In 40°15’ N - 017°43’ E, circa 8 M ad W di Porto Cesàreo, in fondali
di 33 ÷ 40 m, si trova il relitto di un aereo.
La zona compresa entro il raggio di 1,5 M dal punto 40°10’30” N - 017°50’00” E
è pericolosa per la navigazione e la pesca per la presenza di ostacoli subacquei.
Area naturale marina protetta “Porto Cesareo” – È istituita con decreto del
Ministero dell’Ambiente del 12/12/97, pubblicato sulla G. U. n. 45 del 24/2/98. La
zona, i cui limiti sono riportati sulle carte, si estende fino a circa 7 M dalla costa, tra
Punta Prosciutto e Torre dell’Inserraglio (v. oltre).
L’area comprende: due zone di riserva integrale (Zona A), una antistante la
costa tra Punta S. Isidoro e la località Casa Giorgella, l’altra intorno alla Penisola
della Strega; due zone di riserva generale (Zona B); la rimanente area è di riserva
parziale (Zona C).
Nella Zona A sono vietati: la navigazione, l’accesso, la sosta di qualsiasi
natante, esclusi i mezzi di servizio; la pesca, professionale e sportiva, comunque
esercitata; l’asportazione o il danneggiamento di formazioni geologiche o minerali;
la caccia, la cattura o danneggiamento di qualsiasi specie animale o vegetale;
qualsiasi alterazione dell’ambiente naturale, compresa l’immissione di specie
estranee; l’introduzione di armi, esplosivi, sostanze tossiche o inquinanti di qualsiasi
tipo; le attività che possono comunque danneggiare i programmi di ricerca
scientifica e studio. A distanza minore di 1.000 m dal confine dell’area protetta si
deve navigare a velocità inferiore a 10 nodi.
Nella Zona B sono vietati: l’ancoraggio; la pesca subacquea; la caccia, cattura,
danneggiamento o disturbo in genere, di qualsiasi specie animale o vegetale,
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compresa l’immissione di specie estranee; qualunque alterazione dell’ambiente
naturale, compresa la discarica di rifiuti o di sostanze estranee; l’introduzione di
armi, esplosivi o sostanze tossiche o inquinanti. Sono consentiti: l’accesso e la
navigazione delle imbarcazioni autorizzate, purché a velocità minore di 10 nodi; la
balneazione; le attività subacquee, se compatibili con la tutela ambientale, la pesca
con canna o lenza, secondo le disposizioni dell’Ente di gestione.
Nella Zona C sono vietati: l’ancoraggio, l’ormeggio non regolamentato, la
pesca subacquea, ed in genere tutte le attività che possano alterare, danneggiare o
modificare l’ambiente naturale. Vi sono consentiti l’accesso, il transito, l’ormeggio
alle apposite strutture, la balneazione, le attività subacquee compatibili con la tutela
ambientale, la pesca con i metodi consentiti, il tutto in ottemperanza della specifica
normativa in vigore.
Per tutti i dettagli si consiglia di rivolgersi all’Ente gestore o alle competenti
Autorità locali.
Segnalamenti – I vertici a mare delle due zone di riserva integrale sono
segnalati da boe luminose gialle con miraglio ad X.
Area di ricerca - È situata circa 1 M a W dell'imboccatura della Rada di
Levante di Porto Cesareo. Nell'area, segnalata da una boa luminosa gialla e
delimitata da quattro boe diurne con miraglio a X, sono vietati il transito,
l'ancoraggio, la pesca comunque esercitata ed ogni altra attività.
Impianti di acquacoltura - Ad W del tratto di costa compreso tra Torre
Squillace e Torre S. Isidoro, si trovano tre impianti:
- uno a circa 2.200 m dalla costa, segnalato da una meda luminosa gialla;
- uno a circa 2.200 m dalla costa, segnalato da una boa luminosa gialla collocata
in 40°13'18",69 N - 017°53'52",53 E (WGS 84);
- uno a circa 300 m dalla costa, segnalato da una boa luminosa gialla collocata in
40°13'32",63 N - 017°54'26",25 E (WGS 84).
Nelle aree interessate dagli impianti sono vietati il transito, l'ancoraggio, la
pesca comunque esercitata ed ogni altra attività.
Punti cospicui - Nel tratto di costa a NW di Porto Cesàreo sono ben visibili due
altissimi piloni: il primo, che si trova nei paraggi di Serra Iannuzzi (40°19’,5 N 017°50’,0 E), è alto 53 m, dipinto a strisce bianche ed arancioni, è segnalato da
fanali rossi e sostiene un serbatoio; il secondo, alto 75 m, nei pressi della Masseria
Fiuschi (40°21’ N - 017°49’ E), è dipinto nella parte superiore a fasce bianche e
rosse: è segnalato da fanali rossi ed è sormontato da ripetitori televisivi.
PORTO CESAREO – L’abitato sorge lungo la riva in corrispondenza di una
breve penisola, ai lati della quale si aprono due insenature, Rada di Levante e Rada
di Ponente, che costituiscono un porto naturale.
Punti cospicui – La Masseria Salmenta, esteso fabbricato di colore grigiastro,
con un pilastrino verso lo spigolo di sinistra, e la Torre Cesarea, grande edificio
quadrangolare, all’estremità S della penisola su cui sorge il centro dell’abitato, ben
visibile dal largo da qualsiasi direzione, anche a grande distanza (Ved. 12a).
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Pericoli – Lo Scoglio di Testa, di poco emergente, si trova circa 400 m a SSW
di Torre Cesarea; 140 m a SSE della sua estremità meridionale si trova una secca di
0,9 m.
In presenza di vento da SW, definito localmente “vento di Calabria”, le onde
frangono violentemente all’imboccatura, rendendo difficoltoso l’accesso, e
all’interno dello specchio acqueo si determina risacca.
Istruzioni per l’entrata – Per accedere alla Rada di Levante si segue
l’allineamento 034° di due mede luminose, che talvolta possono risultare spente,
posizionate una sulla riva e l’altra più all’interno, nella Rada di Levante.
Pontili turistici

Torre Cesarea

Torre Squillace

Ved. 12a – Porto Cesareo – Torre Cesarea (2004).
Porto di Porto Cesareo (v. pianetto) – È un porto naturale costituito dalla Rada
di Ponente, protetta dall’Isola dei Conigli e dalla Rada di Levante, riparata, a S,
dalla Penisola la Strega, diga naturale, orientata per NW.
L’imboccatura settentrionale della Rada di Ponente è segnalata da due fanali
regolamentari.
Il porto offre riparo a piccole imbarcazioni.
La penisola tra le due insenature, sulla quale è edificato il centro abitato, è in
gran parte banchinata: una banchina di 200 m si trova lungo la riva di Levante, una
di 200 m lungo quella di Ponente; a N di quest’ultima la riva è banchinata per un
tratto di 100 m ed esiste anche uno scalo d’alaggio.
Nella Rada di Levante sono posizionati cinque pontili per il diporto, che si
protendono dalla riva sud-orientale (Ved. 12b). Nell’area sorge anche uno scivolo
per l’alaggio/varo.
Fondali – Sono compresi tra 0,5 e 1 m.
Servizi in banchina - Circa 300 posti barca, illuminazione banchina, scivolo,
gru, travel lift.
Servizi portuali - Distributore carburante, fontanella, rimessaggio barche,
guardianaggio, officina riparazioni, servizi igienici/docce, ritiro rifiuti, telefono
pubblico, club nautico.
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Ved. 12b – Porto Cesareo – Pontili nella Rada di Levante (2004).
Servizi accessori - Diving center, parcheggio auto, accessori per la nautica,
negozi d'ogni genere, lavanderia, alimentari, ristorante, albergo, ufficio postale,
banca, farmacia, ambulatorio medico.
Autorità – Locamare, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Ved. 13 - Meda luminosa (anteriore)
di Porto Cesàreo, per NE.

Ved. 13a - Meda luminosa (posteriore)
di Porto Cesàreo, per 034°.

Venti - Predominano la Tramontana e lo Scirocco che talvolta durano a lungo,
soffiando con violenza. Il vento di traversia è il Libeccio, che solleva mare violento
e può stabilirsi improvvisamente senza alcun segno precursore.
Segni precursori del tempo - Lampeggiamenti verso N preannunziano venti da
W; venti deboli da N e tempo chiaro sono indizio di venti freschi settentrionali. Se al
mattino il vento soffia da E, il mare ingrossa e quasi certamente si stabilirà lo
Scirocco. Se con tale vento il cielo è chiaro verso W, si preannunziano venti da
quella direzione.
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Correnti - Generalmente lungo le coste non esistono correnti sensibili ma, dopo
forti e costanti venti del IV quadrante, si stabilisce una sensibile corrente diretta a
SE.
LA COSTA (Carta n. 28) - A S di Porto Cesàreo è in parte rocciosa ed in parte
sabbiosa; alcuni tratti sono boschivi. Verso l’interno il terreno è moderatamente alto.
Nei pressi delle torri Squillace, S. Isidoro e dell’Inserraglio, si aprono piccole
insenature.
Torre Squillace è quadrangolare e si presenta, per chi viene da W, di colore
scuro nella metà inferiore e chiaro in quella superiore; per chi proviene da S, invece,
si presenta di colore uniforme e chiaro.
Torre S. Isidoro è anch’essa quadrangolare e si presenta chiara nella metà
inferiore e scura in quella superiore, da qualsiasi direzione si provenga.
In questa località viene calata periodicamente una tonnara.
Torre dell’Inserraglio, dal largo è biancastra e sembra sorgere dal mare.
Torre dell’Alto è quadrangolare, ben conservata, di colore scuro e sormontata
da un casotto bianco quadrangolare. È dominata da un folto bosco, presso il limite S
del quale si vede un gruppo di case erette su di un piccolo colle, alto 75 m, che si
trova verso l’interno, 0,25 M a NE di Torre dell’Alto. Fra le case spiccano la grossa
Masseria dell’Alto, color mattone, ed il piccolo campanile di una chiesetta
addossata alla masseria.
SANTA CATERINA DI NARDÒ – Presso l’abitato sorge un approdo turistico
- peschereccio.
Venti – L’insenatura non è protetta dai venti del II e III quadrante.
Porticciolo (v. pianetto) – È protetto da un molo orientato circa per SE,
banchinato per un tratto di 35 m sul lato interno.
Lungo il lato W del porticciolo una banchina di riva, di 40 m, è situata tra due
scali di alaggio (Ved. 13b).
Il porticciolo è privo di segnalamenti.
Destinazione delle banchine – La banchina di riva, in concessione a ditte locali,
è destinata all’ormeggio delle unità da diporto. La banchina del molo di protezione è
riservata alle piccole unità da pesca ed alle unità in transito.
Pescaggio – Alle banchine è di 2 m.
Servizi in banchina – Scivolo.
Servizi portuali – Fontanella, officina riparazioni, ritiro rifiuti.
Servizi accessori – Rivendita ghiaccio, parcheggio auto, negozi d’ogni genere,
alimentari, lavanderia.
Comunicazioni – Taxi.
Autorità – Delemare, Carabinieri.
Relitto - Nella zona di mare antistante l’approdo di S. Caterina si trova sul fondo
il relitto di una nave romana. Al fine di prevenire possibili danneggiamenti al reperto
archeologico, la zona, con centro in 40°08’08’’ N - 017°58’56” E e raggio di 200 m,
è interdetta all’ancoraggio, alla sosta, alla pesca e ad ogni altra attività subacquea.
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Ved. 13b – Santa Caterina di Nardò – Porticciolo (2004).
Torre del Fiume, circondata dalle case di Santa Caterina, è detta dai locali
“Torre delle Quattro Colonne” per la sua caratteristica struttura costituita da un
gruppo di quattro alte torri erette ai vertici di un quadrilatero; esse però appaiono
separate solo quando si giunge a breve distanza da terra. La torre è adibita ad
albergo-ristorante e stabilimento balneare.
Torre dell’Alto Lido è cilindrica e facilmente riconoscibile dal largo.
Torre Sabea è troncopiramidale, merlata e a tre piani.
GALLIPOLI (Carta n. 149) - È edificata parte sulla terraferma e parte su di un
isolotto calcareo, di fronte ad un breve promontorio al quale è unito mediante un
lungo ponte in muratura. Nella parte orientale dell’isolotto, dove sorge la città
antica, si erge l’antico Castello Revellino, a levante del quale, sulla terraferma, è
edificato il Borgo o quartiere moderno.
Prescrizioni - Con propria ordinanza la Compamare Gallipoli ha disciplinato il
traffico mercantile nell’ambito del Circondario Marittimo di sua giurisdizione. In
particolare:
a) è vietato sostare, se non per cause di forza maggiore, nelle acque di
giurisdizione alle navi che trasportano idrocarburi o sostanze nocive o prodotti
chimici pericolosi allo stato liquido o gassoso o alle navi non ancora degassificate
(Solas ‘74 e Marpol ‘73/78), dette navi, inoltre, devono navigare e mantenersi a non
meno di 3 M dalla costa del Circondario Marittimo di Gallipoli;
b) tutte le navi di cui sopra e tutte le altre navi mercantili alla fonda devono
osservare la normativa internazionale (Solas ‘74, Marpol ‘73/78, Convenzione per
prevenire gli abbordi in mare, ecc.) e comunicare tempestivamente la loro posizione:
durante l’entrata/uscita dal porto e per tutta la durata delle operazioni di ormeggio
devono mantenersi in contatto radio (VHF - Canale 11);
c) sono vietati la sosta e l’ancoraggio delle navi a distanza inferiore di 1 M dal
fanale verde sul Molo Tramontana del Porto di Gallipoli (v. oltre).
Avvertenze - Durante tutto l’anno nelle vicinanze di Gallipoli è esercitata la
pesca con reti a strascico, con tremagli, palamiti e nasse; gli attrezzi da pesca
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possono disturbare la navigazione specie delle navi da diporto che navigano
sottocosta.
In particolare si richiama l’attenzione dei naviganti sull’opportunità di
mantenersi nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno al di fuori della zona
degli Ovadi, delimitata dal rilevamento (345°) Torre Colimena (già descritta), dal
rilevamento (060°) del faro dell’Isola di S. Andrea e dalla congiungente lo stesso
faro con Torre della Madonna (presso la Masseria dell’Alto, poco a NW di S.
Caterina), per evitare danni alle nasse deposte nella zona.
Si consiglia il navigante di prestare la massima attenzione e di passare molto al
largo dalla costa nel tratto tra Gallipoli e Capo S. Maria di Leuca dove, nella
stagione di pesca (aprile-ottobre), si incontrano sovente estese zone di mare
occupate da ormeggi di nasse; in particolare sul Banco La Scala (a SSW del faro di
Capo S. Maria di Leuca) vengono sistemate circa un migliaio di nasse.
Pericoli - La Secca del Rafo (2,6 m), rocciosa ed estesa, è a N dell’isolotto su
cui è edificata la città vecchia di Gallipoli. È disseminata di numerosi scogli
affioranti ed emergenti: i maggiori fra questi sono lo Scoglio del Campo e lo
Scoglio dei Piccioni.
Presso il limite N della Secca del Rafo è ancorata una meda luminosa a fuso,
nera e gialla (cardinale N). Mantenersi ad almeno 200 m dalla meda.
Tonnara - Nelle immediate vicinanze del porto viene calata periodicamente una
piccola tonnara: può essere pericolosa per le navi che entrano in porto.
Punti cospicui - La città di Gallipoli è dominata da un grattacielo alto circa 54
m, ben visibile da lontano, che sorge poco a S della Capitaneria (Ved. 13c).
Per chi proviene da N sono inoltre riconoscibili Casa Vallebona, di colore
arancione con tetto rosso, ed il Collegio del Sacro Cuore, dotato di torretta
quadrangolare visibile a poche miglia dal porto e di due torrette bianche.
A circa 50 m per 090° dalla Casa Vallebona è notevole anche un’antenna a
traliccio, alta 50 m, e segnalata di notte da fanale rosso di ostacolo aereo.
A levante dell’abitato, in posizione poco elevata, è ben visibile, anche da
lontano, il bianco complesso a tre corpi del nuovo ospedale.
Punti di fonda - Nelle rade a N e a S di Gallipoli, che costituiscono un buon
rifugio in caso di cattivo tempo nel Golfo di Taranto, sono stati istituiti dei punti di
fonda destinati alle unità mercantili. I punti, segnati sulle carte, sono denominati da
N1 a N6 (rada a N) e da S1 a S6 (rada a S).Contattare l'Autorità Marittima.
Istruzioni per l’entrata - Provenendo da S o da W, si può anche passare tra il
Molo Foraneo e la meda luminosa della Secca del Rafo, lasciando tale segnalamento
ad oltre 200 m di distanza sulla sinistra. È però sempre preferibile passare a N della
meda.
La manovra di entrata è difficoltosa con forti venti da NW e NE (settore di
traversia). Nell’entrare in porto è opportuno tenersi larghi dalla testata del Molo
Foraneo.
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Porto (Carta n. 149) - Il porto mercantile (Ved. 13c) è a N della città vecchia: è
protetto a N dal Molo Foraneo (o di Tramontana) e ad E da un molo di sottoflutto,
entrambi regolarmente segnalati in testata da fanali.
Tutto il bacino portuale è banchinato: un ponte collega la Banchina Ferrovia con
la città nuova; una piccola darsena servizi (fondali di 3 m circa) si trova nella parte
sud-orientale del porto. La zona riservata normalmente alle navi da guerra è lungo il
Molo Foraneo.
I fondali lungo il Molo Foraneo sono di 9 ÷ 12,7 m (dalla radice verso la testata),
lungo la Banchina del Lido sono di 8,7 ÷ 9,5 m, lungo la Banchina Ferrovia di circa
7 m e 8 m al molo di sottoflutto.
grattacielo Seno del Canneto

Castello Revellino

Ved. 13c – Gallipoli – Porto mercantile: molo di sottoflutto e darsena servizi (2004).
Avvertenza - Dovendo soggiornare per molto tempo, conviene ormeggiare
solidamente e possibilmente su due ancore, perché il vento da qualunque direzione
spiri, quando è violento, investe in pieno il porto.
Porticcioli – Attorno alla penisola di Gallipoli sono presenti vari porticcioli:
- Seno del Canneto (Ved. 13d) è un porticciolo protetto a SW da una scogliera
frangiflutti, dalla quale si protende un pennello in cemento di circa 40 m, ed a SE da
un molo banchinato. Il porticciolo è utilizzato prevalentemente dal naviglio da
pesca. I fondali variano tra 3 ÷ 5 m; verso riva si trovano anche scogli pericolosi.
All'interno, presso il Castello Revellino, sono sistemati due pontili galleggianti
lunghi circa 100 m, gestiti dalla Lega Navale; sono destinati all'ormeggio di piccole
imbarcazioni da diporto.
- Porticciolo San Giorgio (o Seno di Ponente) è un porticciolo ben riparato che
sorge a N della città vecchia, protetto da due moletti banchinati internamente e
regolarmente segnalati in testata. Serve ad imbarcazioni da diporto e da pesca.
All'interno, sul lato E, si apre una piccola darsena destinata a piccole
imbarcazioni da diporto (Ved 13e).
- La Cala e la Darsena Fontanelle (v. pianetto) sono immediatamente a NE del
porto mercantile. Nella cala, protetta ad W da una scogliera e ad E dal molo della
darsena stessa, trovano rifugio le imbarcazioni da pesca.
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Ved. 13d – Gallipoli - Seno del Canneto (2004).

Ved. 13e – Gallipoli – Porticciolo San Giorgio (2004).
La darsena (Ved. 13f), immediatamente a NE, è difesa da un molo a due bracci
perpendicolari tra loro, orientati per NW e NE, entrambi banchinati, e da un moletto
di sottoflutto, banchinato, alla cui radice si trova uno scalo di alaggio; è attrezzata
per accogliere le imbarcazioni da diporto (lunghezza fino a 20 m). I fondali medi
sono di circa 3 m.
A S del moletto di sottoflutto, alla cui radice si trova lo scalo di alaggio, si
protende un piccolo pontile.
- Dalla scogliera a SW di Cala delle Fontanelle si protende un pontile collegato
ad altri tre pontili galleggianti lunghi circa 100 m ed ad esso perpendicolari.
L'insieme dei pontili, utilizzati per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto, si
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estende verso N fin quasi ad avere al proprio traverso sinistro il fanale d'ingresso al
porto (Ved. 13c).

Ved. 13f – Gallipoli – Darsena Fontanelle (2004).
- Tra la Darsena Fontanelle e l’approdo San Leonardo sorge una piccola darsena
riservata al diporto (Ved. 13g).
- Darsena Scogliera Azzurra o approdo S. Leonardo (40°03’,8 N - 017°59’,7
E) - Situato a NE della Darsena Fontanelle, è costituito da un avamporto, da una
darsena banchinata e da una scogliera orientata per N.
Venti - In tutte le stagioni dell’anno predominano venti da N e da S.
D’inverno soffiano più spesso i venti del I quadrante che sollevano mare vivo,
indi il Libeccio, che si accompagna a forti mareggiate, ed infine i venti di SSW, che
sono burrascosi.
I venti di ENE e di ESE portano foschia che generalmente rende la costa visibile
soltanto da circa 2 M.
Segni precursori del tempo - Le raffiche meridionali sono preannunziate da
mare lungo da S che si stabilisce con calma di vento. È indice di Scirocco scorgere,
al crepuscolo, le montagne di Rossano Calabro.
Correnti - Le correnti locali dipendono in generale dalla direzione del vento e
sono d’intensità variabile. Il loro effetto si risente anche nel porto di Gallipoli.
La corrente dovuta ai venti di SW è generalmente più intensa delle altre ed è
quella che dà luogo ad un leggero interrimento del porto.
I pescatori locali chiamano “corrente di ponente” quella che proviene da N e
“corrente di levante” quella che proviene da S, specialmente d’inverno.
Maree - Sono di piccola entità. Le forti sciroccate provocano sensibili aumenti
di livello.
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Ved. 13g – Gallipoli - Darsena turistica (2004).
Cavo sottomarino - Sono proibiti a tutti i natanti l’ancoraggio, la pesca ed il
transito in prossimità degli approdi del cavo sottomarino esistente tra Gallipoli (zona
denominata Purità) e l’Isola di S. Andrea (scalo lato N o casa bianca).
L’Isola di S. Andrea è poco estesa e tanto bassa che con forti mareggiate da SE
le acque la invadono quasi completamente.
Faro - Sull’estremo SW dell’isola: costituito da torre ottagonale su edificio a due
piani, il tutto dipinto di bianco (Tav. XXXIV).
Pericolo - Un relitto, pericoloso per la navigazione, giace su fondali di 12 metri,
coperto da battente d'acqua di 8 m, nel punto 39°58',69 N - 017°59',73E (WGS '84),
circa 1,4 M a S di Punta del Pizzo ed a 600 m dalla costa.
LA COSTA - Tra Gallipoli e Punta del Pizzo presenta un’ampia baia con rive
sabbiose ridossata dallo Scirocco e dal Greco-Levante, ma che può offrire rifugio
soltanto a piccole navi (Carta n. 28).
Torre S. Giovanni sorge in mezzo a numerosi stabilimenti balneari. È alta, a
base quadrata, sormontata da una piccola costruzione a forma di parallelepipedo. La
torre non deve essere confusa con quella omonima (v. oltre), situata 11 M più a SSE.
Sono notevoli gli edifici di due grandi alberghi, rispettivamente in 40°01’,33 N 018°01’,28 E e 40°01’,15 N - 018°01’,33 E.
Punta del Pizzo è sormontata da una bianca torretta cilindrica.
A S di Punta del Pizzo la costa è bassa e scogliosa ed è disseminata di numerose
costruzioni che diventano sempre più fitte, a misura che si procede verso Torre
Suda.
Torre Suda è cilindrica, bianca, con sovrastruttura a forma di parallelepipedo ed
è circondata dalle anzidette case, tra le quali ne spicca una con torretta merlata che
sembra un castello. Vista da S, la torre si proietta contro tale costruzione.
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A Castelfranco, sulla dorsale retrostante Torre Suda, si eleva da un complesso
residenziale una torre alta e sottile, che da lontano può apparire simile ad un
campanile.
Torre San Giovanni, sulla quale è sistemato un fanale che segnala le secche di
Ugento (v. oltre), è costituita da un edificio prismatico bianco, dipinto, nella parte
centrale, verso il mare, a scacchi bianchi e neri (Ved. 14).
TORRE SAN GIOVANNI – Sorge in riva al mare ed è costituito da edifici
bianchi. A S dell’abitato si apre il porticciolo.

Ved. 14 - Fanale di Torre S. Giovanni, per SE.
Pericoli – Poco ad E dell’imboccatura del porticciolo emerge lo Scoglio La
Terra, segnalato da un fanale (v. Elenco dei Fari).
Istruzioni per l’entrata - I natanti sia in entrata che in uscita dal porticciolo
devono prestare attenzione e, comunque, procedere ad una velocità massima di 3
nodi.
A causa dell’interrimento dei fondali le unità con pescaggio superiore a 1 m
prestino attenzione in entrata/uscita.
Porticciolo di Torre San Giovanni d’Ugento (Ved. 14a) - Sorge
immediatamente a SE dell’omonima torre; è protetto da un molo foraneo, a
scogliera, orientato per SE, banchinato sul lato interno, e da un moletto di sottoflutto
orientato per SW; la riva è in parte banchinata. È destinato alle imbarcazioni da
pesca e da diporto. L’imboccatura è segnalata da fanali regolamentari.
Divieti - È vietato l'ormeggio alla banchina del molo foraneo.
Servizi in banchina – Circa 50 posti barca, scivolo.
Servizi portuali – Ritiro rifiuti, telefono pubblico, club nautico.
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Servizi accessori – Parcheggio auto, negozi d’ogni genere, alimentari, bar,
ristorante, albergo, banca, farmacia.
Autorità – Locamare.
Torre San Giovanni

Ved. 14a – Torre San Giovanni d’Ugento – Porticciolo (2004).
Avvertenza - In queste acque vengono calati numerosi attrezzi da pesca,
generalmente segnalati da bandierine su galleggianti.
Pericoli - Secche di Ugento - Sono un insieme di bassi fondali e di scogli
affioranti situati davanti al tratto di costa tra Torre San Giovanni e Torre I Pali, 5,3
M a SE. Una secca, a metà distanza fra le due torri suddette, si estende verso il largo
per circa 2 M, terminando a S con due grossi scogli affioranti, denominati
Giumenta e Cavallo.
La Secca del Palombaro, coperta da 0,8 m d’acqua, è su questa platea di secche
in mezzo a fondali di 2,4 m; si trova circa 1 M a SW di Torre Mozza.
Uno scoglio, La Giurlita, emerge circa 1.000 m a NW della Secca del
Palombaro.
Le Secche di Ugento sono segnalate dall’incrocio dei settori rossi dei fanali di
Capo San Maria di Leuca e di Torre San Giovanni (v. Elenco dei Fari).
Inoltre, circa 0,4 M a SW del limite S delle Secche di Ugento, in 39°49’38”,91 N
– 018°08’15”,83 E, è posizionata una meda luminosa elastica cardinale W. Alle
navi maggiori è consigliato di passare almeno 0,7 M a SW della suddetta meda.
Avvertenza - Di giorno, con tempo fosco, sia provenendo dal Golfo di Taranto
che da Capo Santa Maria di Leuca, è conveniente lungo questo tratto di costa, far
uso dello scandaglio. Mantenendosi esternamente alla batometrica dei 30 m si è
sicuri di passare a distanza maggiore di 2 M dalle secche.
Provenendo da Capo S. Maria di Leuca, con rotta W, si accosti sulla dritta solo
quando si è oltrepassato almeno di 2 M il meridiano di Torre Mozza.
Di notte, come già detto, per evitare le Secche di Ugento le navi possono
regolare la navigazione sui settori rossi dei fanali di Capo Santa Maria di Leuca e di
Torre San Giovanni.
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LA COSTA - Torre Mozza, leggermente troncoconica, sorge sulla spiaggia,
vicino ad un piccolo abitato; poco a NW si vede una chiesetta chiara con campanile.
Tra Torre Mozza e Torre I Pali si estende un abitato con una chiesa, con
campanile rettangolare, maggiore della precedente.
Torre I Pali, più alta di Torre Mozza e quasi completamente diroccata in alto, è
poco visibile.
Lo Scoglio della Fanciulla è basso, scuro e accidentato.
Torre Vado, nota ai locali come Torre Morciano, cilindrica e ben conservata, si
trova presso il paese di Morciano, sulla spiaggia.
Porticciolo di Torre Vado (v. pianetto e ved. 14b) – È un porticciolo
turistico-peschereccio che sorge presso la torre ed è costituito da un molo di
sopraflutto, a due bracci (orientati per SW e per W), banchinati, e da un moletto di
sottoflutto, verso S. Dalla banchina di riva si protendono quattro pontili.
Torre

Ved. 14b – Torre Vado - Porticciolo (2004).
Servizi in banchina – Circa 100 posti barca, scivolo, gru da 5 t.
Servizi portuali – Ritiro rifiuti.
Servizi accessori – Diving center, alimentari, bar, albergo, ristorante, farmacia.
Pericolo - Fra Torre I Pali e Torre Vado, l’isobata dei 5 m si allontana sino ad 1
M dalla costa, includendo secche isolate di 2 ÷ 3 m. Le navi, quindi, devono
mantenersi ad almeno 1,5 M da terra.
Relitto - Circa in 39°48’00” N - 018°19’45” E, a circa 400 m dalla costa ed in
fondali di 13 m, si trova uno scafo affondato pericoloso per la navigazione. È privo
di segnalamenti.
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Banco La Scala - Contorna la costa fra Punta Ristola e Capo S. Maria di Leuca
ed avanza verso il largo con due propaggini: una lunga 1,5 M da Punta Ristola verso
SSE; l’altra da Capo S. Maria di Leuca lunga circa 1 M verso S (Carta n. 28). Il
banco ha fondali minimi di 20 m.
Nelle acque antistanti questo tratto di costa si trovano, di solito, numerose barche
da pesca, e vengono anche sistemate numerose nasse.
Zone per esercitazioni militari - Vedere stesso paragrafo a pag. 245.
CAPO SANTA MARIA DI LEUCA (Carta n. 28) - È alto circa 140 m sul
mare. Visto da S appare roccioso e scosceso, mentre da SW e da W lo si vede
declinare con un pendio di circa 045°; tale pendenza appare assai minore quando ci
si trovi ad E od a SE. Dalla sommità del capo il terreno digrada verso S, dove
diviene pianeggiante.
Faro – Sorge sul capo ed è costituito da una torre ottagonale con caseggiato a
due piani, il tutto dipinto di bianco (Ved. 15).

Ved. 15 - Faro di Capo S. Maria di Leuca, per 033°.
Ex semaforo - In località La Guardia, a circa 1,5 M per 308° dal faro: è una
torre con finestre a sesto acuto, dipinta a scacchi bianchi e neri, ottimo punto di
riferimento perché ben visibile dal largo.
Leuca, frazione del Comune di Castrignano del Capo, è un centro abitato
molto frequentato durante la stagione balneare. Le sue case, tra le quali appaiono
numerosi eleganti villini, sono sparse lungo la riva in prevalenza rocciosa.
Punti cospicui - L’edificio del faro, quello dell’ex semaforo, il vicino
Santuario di Santa Maria di Leuca e la Torre dell’Omomorto.
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Ancoraggio - Costituito dallo specchio d’acqua compreso tra Punta Ristola e
Punta Meliso, a SSW del faro, offre sicuro rifugio dai venti del I quadrante; è perciò
spesso frequentato dalle navi che, a causa dei forti venti settentrionali, non riescono
ad avanzare nel Canale di Otranto. È però assai pericoloso quando soffiano i venti da
S. Il miglior punto di fonda si trova quasi a mezza distanza tra Punta Ristola e Punta
Meliso, ossia di fronte al paese, in 12 m d’acqua.
Con forte Bora, le raffiche investono violentemente l’ancoraggio; pertanto
conviene afforcare dando fondo alle ancore all’incirca nelle direzioni NW e NE e
filando molta catena.
Piccole navi con pescaggio inferiore a 4 m trovano ridosso dal mare, che con i
venti dal I quadrante investe l’ancoraggio, dando fondo a NNW di Punta Meliso in 7
÷ 8 m (sabbia).
Pontile - Al centro della rada esiste un pontile in calcestruzzo, lungo 25 m, largo
10 m ed alto circa un metro sul livello medio del mare, con fondali di circa 1,5 m
presso la testata. Lo si può avvicinare solo con mare calmo.
Porto di Santa Maria di Leuca (v. pianetto e ved. 15a) – È un porto turistico
peschereccio, noto anche come Marina di Leuca. È protetto da un molo di
sopraflutto e da un molo di sottoflutto. Il molo di sopraflutto o molo foraneo,
orientato mediamente per SW, parzialmente banchinato. Un pennello è attestato
perpendicolarmente a circa 200 m dalla testata del molo di sopraflutto. Il molo di
sottoflutto orientato per SSE, banchinato sul lato interno, è lungo circa 155 m. La
riva, dalla radice del molo di sottoflutto, è banchinata per un tratto di circa 132 m.
Alcuni pontili galleggianti sono ancorati alla riva, lato NW, del bacino portuale.
Fondali – Molo di sopraflutto 3 m ÷ 3,5 m. Pontili galleggianti (area adiacente
all’imboccatura) 3,5 m; bacino interno, lato spiaggia, 2 m.
Fanali – L’accesso al porto è segnalato da tre fanali: due verdi, posizionati, uno
sulla testata del molo di sopraflutto uno sulla testata del pennello attestato al molo
ed uno rosso posizionato sulla testata del molo di sottoflutto (v. Elenco dei Fari).
Destinazione delle banchine – Le unità da diporto possono ormeggiare ai
pontili galleggianti nella parte NW del bacino portuale.
Le unità da pesca possono ormeggiare al tratto di banchina del molo di
sopraflutto, presso l’imboccatura.
Prescrizioni – Nello specchio acqueo del porto di Santa Maria di Leuca tutte
le navi e i galleggianti in movimento devono procedere ad andatura minima e con
ogni precauzione, in ogni caso non devono superare la velocità di 2 nodi.
Le unità in uscita dal porto devono mantenersi a non meno di 50 m dalla testata
del molo di sopraflutto lasciando comunque, sulla propria sinistra libera la rotta alle
navi in entrata. In ogni caso le unità in uscita hanno la precedenza rispetto a quelle
in entrata.
Servizi in banchina - Circa 700 posti barca totali di cui 253 ai pontili turistici,
in parte riservati al transito, presa d’acqua, presa elettrica, illuminazione banchina,
antincendio, scivolo, gru, travel lift.
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Servizi portuali – Distributore carburante, acqua potabile, officina riparazioni,
subacqueo, FAX, VHF, ritiro rifiuti, club nautico.
Servizi accessori – Bombole (gas, gpl), noleggio auto, parcheggio auto,
accessori per la nautica, negozi di ogni genere, alimentari, ufficio informazioni,
ufficio postale, banca, farmacia, bar, ristorante, albergo, camping, ospedale a 6 km.
Autorità - Locamare, Carabinieri a 6 km, Guardia di Finanza.
Comunicazioni - Autobus, stazione ferroviaria a 6 km.
Lavori in corso – Sono ancora in corso lavori di completamento del molo di
sopraflutto, presso la radice, e di realizzazione di piazzali di sosta nell’area
retrostante.
Faro

Ved. 15a – Santa Maria di Leuca – Porto (2004).
Venti - D’inverno soffiano più spesso venti burrascosi meridionali; nelle altre
stagioni si alternano, di solito, venti da W e da NE.
Correnti - Attorno al capo le correnti sono variabili; verso il largo, in condizioni
normali di tempo, la corrente principale proveniente dall’Adriatico dirige
generalmente verso S.
Le forti sciroccate sono talvolta preannunziate e accompagnate da corrente
diretta verso le Secche di Ugento. Doppiando il capo con lo Scirocco, occorre
pertanto controllare frequentemente la posizione della nave. Per essere sicuri di
passare a sufficiente distanza dai detti pericoli, basta evitare che il rilevamento del
faro di Capo Santa Maria di Leuca superi 090°.

Portolano 1/B

Allegato al Fascicolo AA.NN. 13/2005

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 __________________

_________________________

