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Gli Avvisi urgenti vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere
italiane (vedi Radioservizi, Parte I).
Gli Avvisi importanti di fonte italiana vengono segnalati
direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la
loro rapida diffusione.
I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati
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Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che
interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: Istituto Idrografico della Marina –
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010261400 - e-mail maridrografico.genova@marina.difesa.it
Direttore Responsabile Andrea Liaci
Registrazione presso il Tribunale di Genova N. 1/86 del 14.01.1986

Gli Avvisi ai Naviganti possono essere consultati in Italia presso le Autorità Marittime; all'Estero presso i
Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento – 70% - DCB Genova”
Abbonamento annuo: Italia € 80,00 - Estero € 100,00
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A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE
Carta N°
7
8

Correzione N°
26
26
27
9
90
91
10
126
127
11
50
51
14
70
19
51
22
44
45
27
17
28
61
42
75
43
28
46
1
47
1
54 INT3361
19
55 INT3362
46
47
62 INT3369
15
16
77
9
84 INT3386
13
95
17
126
26
127
163
129
83
130 INT3385
91
131
54
132
29
196
68
219
27
222
72
264
30
269
14
270 INT3394
28
272
2
274
3
294
1
297
13
318
14
322
40
340 INT301
69
350 INT302
56
360 INT300
60

Avviso
11.11
11.11
11.12
11.12
11.14
11.13
11.14
11.13
11.14
11.15
11.16
11.15
11.18
11.19
11.19
11.7
11.7
11.10
11.10
11.3
11.2
11.4
11.5
11.6
11.11
11.14
11.14
11.12
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.20
11.21
11.22
11.16
11.17
11.17
11.18
11.18
11.10
11.10
11.7
11.7
11.14
11.14
11.14
2

Correzione precedente
(10.11/2013)
(10.10/2013)
(10.10/2013)
(3.11/2013)
(5.18/2012)
(7.4/2013)
(24.14/2012)
(24.16/2012)
(7.8/2013)
(7.8/2013)
(9.5/2013)
(10.9/2013)

(24.4/2012)
(10.5/2013)
(10.7/2013)
(10.12/2013)
(1.7/2013)
(12.13/2012)
(10.10/2013)
(24.12/2012)
(7.3/2013)
(14.4/2012)
(21.7/2012)
(21.7/2012)
(21.13/2012)
(1.14/2013)
(9.14/2013)
(23.11/2012)
(8.15/2013)
(8.15/2013)
(12.3/2012)
(12.7/2012)
(12.4/2012)
(19.10/2012)
(6.4/2013)
(10.16/2013)
(10.16/2013)
(10.16/2013)
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Carta N°
Correzione N°
434 INT305
182
435 INT306
22
436
134
914 INT3312
57
915
76
2065
16
7023
12
7024
15
7027
4
7028
2
7030
23
7031
1
7032
2
7033
18
19
7034
11
7041
1
7058
9
7064
6
7065
4
7077
2
7078
15
7117
5
7126
1
7132
3
7351
9
7352
1
7375
6
7393
7
7394
2
7396
3
7397
16
7398
8
7399
7
7400
4
7401
10
7403
13
7406
16
7409
7
7455
8
7460
4
7461
5
7464
2
7465
3
7510
5

Avviso
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.1
11.11
11.11
11.12
11.12
11.14
11.14
11.14
11.13
11.14
11.14
11.15
11.16
11.18
11.18
11.19
11.19
11.7
11.10
11.8
11.7
11.7
11.9
11.12
11.12
11.12
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.14
11.16
11.17
11.17
11.18
11.18
11.22
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Correzione precedente
(10.10/2013)
(10.10/2013)
(5.16/2013)
(10.10/2013)
(10.11/2012)
(13.11/2012)
(10.10/2013)
(10.10/2013)
(10.10/2013)
(10.10/2013)
(24.12/2012)
(3.14/2012)
(3.11/2013)
(5.18/2012)
(23.11/2012)
(20.20/2012)
(14.11/2012)
(16.13/2011)
(7.8/2013)
(10.9/2013)
(9.5/2013)
(20.10/2012)
(9.7/2013)
(10.10/2013)
(13.1/2012)
(10.10/2013)
(13.1/2012)
(7.3/2013)
(7.3/2013)
(13.1/2012)
(14.4/2012)
(13.1/2012)
(17.15/2012)
(13.1/2012)
(23.11/2012)
(8.15/2013)
(8.15/2013)
(13.1/2012)
(13.1/2012)
(9.14/2013)

SEZIONE A

AVVISI PER I PORTOLANI
Portolano P1, ed. 2012 ........................................................................................................................................... 11.23÷11.31
Portolano P2, ed. 2006 ........................................................................................................................................... 11.32÷11.38
Portolano P3, ed. 2006 ............................................................................................................................................ 11.39-11.40
Portolano P4, ed. 2007 ............................................................................................................................................ 11.41-11.42
Portolano P5, ed. 2007 ...................................................................................................................................................... 11.43
Portolano P6, ed. 2007 ........................................................................................................................................... 11.44÷11.46
Portolano P7, ed. 2008 ...................................................................................................................................................... 11.47

AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Negativo.

AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Premessa I.I.3146, ed. 2013 .............................................................................................................................................. 11.48

AVVISI PER I CATALOGHI
Catalogo I.I.3001, ed. 2013..................................................................................................................................... 11.49÷11.52
Catalogo I.I.3002, ed. 2011................................................................................................................................................ 11.53

AVVISI PER ELENCO FARI
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2012 ............................................................................................................................................ 11.54

INFORMAZIONI NAUTICHE
D07014/13 GENOVA
G14012/13 ANZIO
G15007/13 SAN FELICE CIRCEO
G16005/13 ISCHIA
L28005/13 PORTO EMPEDOCLE

AVVISI NTM III
0215/13 BLACK SEA - WESTERN
0218/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA EAST COAST
0219/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
0224/13 MEDITERRANEAN SEA
0227/13 MEDITERRANEAN SEA
0233/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
0234/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
0235/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - SPAIN
0236/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA
0237/13 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
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A2 - COMUNICAZIONI E VARIE
1. E' stata promulgata la seguente Carta Nautica:
- 251 (Isola di Ustica)
2. Sono in corso di distribuzione le seguenti Carte Nautiche:
- 101 (Litorale di Imperia)
- 255 (Rada e Porto di Palermo)
La data di entrata in vigore verrà annunciata in questa stessa sezione del Fascicolo AA.NN. contestualmente agli avvisi per
il Catalogo I.I. 3001.
3. Si informa che è in corso di stampa la seguente Carta Nautica:
- 246 INT3388 (Litorale di Milazzo)
La distribuzione e l'entrata in vigore verranno annunciate in questa stessa sezione del Fascicolo AA.NN.

A3 - ANNULLAMENTI AA.NN.
I seguenti Avvisi ai Naviganti, inseriti nelle pubblicazioni sotto indicate, sono annullati e pertanto devono essere distrutti:
Portolano P2, pag. 169
Portolano P2, pag. 169
Portolano P8, pag. 110

20.18/2007
23.26/2009
15.45/2012
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Scheda 1195/2013
Scheda 1195/2013
Scheda 1/2013

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
11.1 - 29-V-2013
Port Frejus - Fanali
1) Cancellare il fanale e le relative caratteristiche circa in 43°25.22'N - 006°45.02'E.
2) Modificare in Fl(2)R.6s le caratteristiche del fanale circa in 43°25.18'N - 006°45.02'E.
(Brest Avv. n° 13.20.82)
Carta 2065 (2013-16)
(Scheda 1270/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.2 - 29-V-2013
Genova - Limite marittimo - Zona non rilevata
1) Cancellare il limite marittimo compreso tra i punti:
a) 44°23.895'N - 008°55.145'E;
b) 44°23.915'N - 008°55.000'E, costa,
ed i punti:
c) 44°23.925'N - 008°54.930'E, costa;
d) 44°23.987'N - 008°54.610'E, costa.
2) Inserire un limite marittimo (INT N - 1.1) congiungente i punti:
a) punto in 1)a), limite esistente;
b) 44°23.877'N - 008°55.060'E;
c) 44°23.988'N - 008°54.490'E;
d) 44°24.020'N - 008°54.490'E;
e) 44°24.020'N - 008°54.508'E, costa.
3) Modificare in una zona non rilevata (INT I - 25) il tratto di banchina compreso tra i punti:
a) 44°23.810'N - 008°54.948'E;
b) 44°23.828'N - 008°54.969'E;
c) 44°23.846'N - 008°54.971'E;
d) 44°23.842'N - 008°54.997'E;
e) 44°23.808'N - 008°54.998'E;
f) 44°23.798'N - 008°55.006'E;
g) punto in a).
Carta 55 INT3362 (46)
(Scheda 457/2012)
MAR LIGURE - ITALIA


11.3 - 29-V-2013
Genova - Meda
Spostare la meda e le relative caratteristiche da 44°24.895'N - 008°49.225'E a 44°24.859'N - 008°49.240'E.
Carta 54 INT3361 (2013-19)
(Scheda 1227/2013)
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MAR LIGURE - ITALIA


11.4 - 29-V-2013
Genova - Fanali
1) Cancellare il fanale e le relative caratteristiche in 44°23.916'N - 008°54.992'E.
2) Inserire un fanale (INT P - 1) Fl(3)G.7s10m7 in 44°23.895'N - 008°55.061'E.
3) Inserire l'abbreviazione (INT P - 54) (temp) al fanale in 2).
Carta 55 INT3362 (47)
(Scheda 1315/2013)

MAR LIGURE - ITALIA


11.5 - 29-V-2013
Livorno - Fondali - Ostacoli - Avvertenze
1) Cancellare l'isobata centrata in 43°32.642'N - 010°17.558'E.
2) Cancellare gli ostacoli centrati in:
a) 43°32.251'N - 010°17.326'E, "19";
b) 43°32.233'N - 010°17.431'E, "07".
3) Modificare in 96 il fondale "116" centrato in 43°33.415'N - 010°17.448'E.
4) Modificare in 86 il fondale "117" centrato in 43°33.336'N - 010°17.362'E.
5) Modificare in 85 il fondale "106" centrato in 43°33.221'N - 010°18.004'E.
6) Modificare in 95 il fondale "106" centrato in 43°32.928'N - 010°17.096'E.
7) Cancellare l'isobata dei "10 m" centrata in 43°33.202'N - 010°17.988'E.
8) Modificare le isobate dei "10 m" in modo da contenere i fondali in 3), 4), e 6).
9) Modificare in 47 il fondale "62" centrato in 43°33.405'N - 010°17.343'E.
10) Modificare in 36il fondale "72" centrato in 43°33.173'N - 010°17.385'E.
11) Modificare in 41 il fondale "59" centrato in 43°32.682'N - 010°17.292'E.
12) Inserire un fondale (INT I - 10) 33 in 43°32.735'N - 010°17.576'E.
13) Modificare le isobate dei "5 m" in modo da contenere i fondali in 8), 9), 10) e 11).
14) Modificare in 107 il fondale "12" centrato in 43°33.386'N - 010°17.733'E.
15) Modificare in 37 il fondale "49" centrato in 43°33.070'N - 010°17.344'E.
16) Modificare in 74il fondale "84" centrato in 43°32.851'N - 010°17.338'E.
17) Modificare in 81 il fondale "89" centrato in 43°32.773'N - 010°17.362'E.
18) Modificare in 87 il fondale "93" centrato in 43°32.368'N - 010°17.387'E.
segue
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19) Modificare in 103 il fondale "129" centrato in 43°32.680'N - 010°17.099'E.
20) Inserire un ostacolo (INT K - 41) in:
a) 43°32.902'N - 010°17.924'E, 35;
b) 43°32.823'N - 010°18.213'E, 43.
21) Modificare in:
4 Limitations to merchant vessels – According to
4 Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto
decree 02/03/2012 transit to cargo or passenger
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
outside national parks and national protected areas.
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
For more details see Sailing Directions.
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
l'AVVERTENZA/CAUTION" relativa a "Limitazioni alle navi mercantili".
22) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTE/CAUTIONS - NOTES":
5 Aree escavate - A seguito di nuovi rilievi (2012)
5 Dredged areas - New surveys (2012) detected
sono state riscontrate differenze di fondale sia in
different soundings, both deeper and shallower.
diminuzione sia in aumento. Consultare il
See Sailing Directions. For updates contact
Portolano. Per la situazione aggiornata contattare
Maritime Authority.
l'Autorità Marittima.
Carta 62 INT3369 (15)
(Scheda 1219/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.6 - 29-V-2013
Livorno - Linea di pericolo
1) Cancellare la linea di pericolo semicircolare centrata in 43°33.342'N - 010°17.260'E.
2) Inserire una linea di pericolo (INT K - 1) congiungente i punti:
a) 43°33.361'N - 010°17.256'E, costa;
b) 43°33.365'N - 010°17.277'E;
c) 43°33.310'N - 010°17.328'E;
d) 43°33.291'N - 010°17.290'E, costa.
Carta 62 INT3369 (16)
(Scheda 859/2013)
MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)


11.7 - 29-V-2013
Olbia - Zone di ancoraggio - Divieti
Carta 318
1) Cancellare il tratto di limite di zona regolamentata compreso tra i punti:
a) 40°55.250'N - 009°34.185'E, limite esistente;
b) 40°55.161'N - 009°33.825'E, costa.
2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) equidistante 250 m da ogni punto del cavo elettrico sottomarino
centrato in 40°55.127'N - 009°34.013'E, delimitato dai punti:
a) punto in 1)a);
b) 40°54.900'N - 009°33.988'E.
segue
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Carta 322
1) Cancellare il tratto di limite di zona regolamentata compreso tra i punti:
a) 40°55.21'N - 009°34.21'E, limite esistente;
b) 40°55.12'N - 009°33.85'E, costa.
2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) equidistante 250 m da ogni punto del cavo elettrico sottomarino
centrato in 40°55.09'N - 009°34.03'E, delimitato dai punti:
a) punto in 1)a);
b) 40°54.86'N - 009°34.01'E.
3) Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona A di raggio 600 m il punto di fonda "A" centrato circa in
40°58.60'N - 009°36.20'E.
4) Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona B di raggio 700 m il punto di fonda "B" centrato circa in
40°57.60'N - 009°36.30'E.

Carta 7351
Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona A di raggio 0.32 M il punto di fonda "A" centrato circa in
40°58.64'N - 009°36.18'E.

Carta 7352
1) Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona B di raggio 0.38 M il punto di fonda "B" centrato circa
in 40°57.64'N - 009°36.28'E.
2) Cancellare il tratto di limite di "ancoraggio vietato" e "pesca vietata" compreso tra i punti:
a) 40°55.25'N - 009°34.16'E, limite esistente;
b) 40°55.16'N - 009°33.83'E, costa.
3) Inserire un limite di ancoraggio vietato (INT N - 20) e pesca vietata (INT N - 21) equidistante 0.13 M da ogni punto del
cavo elettrico sottomarino centrato circa in 40°55.13'N - 009°34.01'E, delimitato dai punti:
a) punto in 2)a);
b) 40°54.90'N - 009°33.99'E.

Carte 42 - 43
1) Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona A di raggio 0.32 M il punto di fonda "A" centrato circa
in 40°58.60'N - 009°36.20'E.
2) Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona B di raggio 0.38 M il punto di fonda "B" centrato circa
in 40°57.60'N - 009°36.30'E.

Carta 7117
1) Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona A di raggio 0.32 M il punto di fonda "A" centrato circa
in 40°58.64'N - 009°36.18'E.
2) Modificare in una zona di ancoraggio circolare (INT N -12.3) Zona B di raggio 0.38 M il punto di fonda "B" centrato circa
in 40°57.64'N - 009°36.28'E.
Carte 42 (75) - 43 (28) - 318 (2013-14) - 322 (40) - 7117 (5) - 7351 (2013-9) - 7352 (2013-1)
(Scheda 1225/2013)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)


11.8 - 29-V-2013
Porto Torres - Zona regolamentata - Legenda
1) Modificare in un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) la zona di "vietato ancoraggio" e "pesca vietata" centrata circa
in 40°52.30'N - 008°24.80'E.
2) Inserire la legenda v.Port all'interno della zona in 1).
Carta 7132 (3)
(Scheda 1273/2013)
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

 (R)
11.9 - 29-V-2013
Alghero - Zona regolamentata
1) Cancellare il limite di zona regolamentata compreso tra i punti:
a) 40°36.80'N - 008°05.62'E, limite W carta;
b) 40°37.49'N - 008°05.70'E, limite esistente.
2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2 M da ogni punto del
limite più esterno dell'Area marina protetta "Capo Caccia - Isola Piana" delimitato dai punti:
a) 40°37.40'N - 008°05.62'E, limite W carta;
b) punto in 1)b).
Carta 7375 (6)
(Scheda 1273/2013)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)


11.10 - 29-V-2013
Carloforte - Boa
Carta 297
Cancellare la boa e le relative caratteristiche in 39°08.287'N - 008°19.478'E.

Carte 46 - 47 - 294 - 7126
Cancellare la boa e le relative caratteristiche in 39°08.29'N - 008°19.48'E.
Carte 46 (2013-1) - 47 (2013-1) - 294 (2013-1) - 297 (2013-13) - 7126 (2013-1)
(Scheda 1198/2013)

MAR TIRRENO - ITALIA


11.11 - 29-V-2013
Anzio - Limite di zona di ingresso proibito - Legenda
Carta 77
1) Cancellare il limite semicircolare di zona di ingresso proibito centrato sul relitto in 41°26.090'N - 012°38.120'E.
2) Cancellare le legende "v.Port" centrate in:
a) 41°26.300'N - 012°37.600'E;
b) 41°26.300'N - 012°38.600'E.
3) Inserire un limite circolare di zona di ingresso proibito (INT N - 2.2) di raggio 100 m centrato sul relitto in 1).
4) Inserire la legenda v.Port all'interno della zona in 3).

Carte 7 - 8 - 7023 - 7024
Cancellare il limite circolare di zona di ingresso proibito centrato sul relitto circa in 41°26.09'N - 012°38.12'E.
Carte 7 (26) - 8 (26) - 77 (9) - 7023 (12) - 7024 (15)
(Scheda 1307/2013)

10

SEZIONE B



MAR TIRRENO - ITALIA

11.12 - 29-V-2013
Isole Pontine - Zone regolamentate - Riserva naturale - Avvertenze
Carta 126
1) Inserire un limite semicircolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) di raggio 2.5 M
centrato sul punto 40°58.18'N - 013°03.38'E, "M. Pellegrino", delimitato a N dal limite della carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 40°59.00'N - 013°05.50'E;
b) 40°56.60'N - 013°02.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
RIQUADRO ISOLE DI VENTOTENE E S. STEFANO
Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 40°49.00'N - 013°28.00'E;
b) 40°46.10'N - 013°24.00'E.
Carta 7393
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 40°56.75'N - 013°00.70'E, limite E carta;
b) 40°56.89'N - 013°00.57'E;
c) 40°57.02'N - 013°00.47'E;
d) 40°57.24'N - 013°00.33'E;
e) 40°57.49'N - 013°00.21'E;
f) 40°57.63'N - 013°00.16'E, limite N carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 40°57.50'N - 013°00.50'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carta 7394
1) Inserire un limite semicircolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) di raggio 2.5 M
centrato sul punto 40°58.22'N - 013°03.37'E, "M. Pellegrino", delimitato a N dal limite della carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 40°59.00'N - 013°05.50'E;
b) 40°56.60'N - 013°02.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carta 7396
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 40°50.18'N - 013°30.26'E, limite N carta;
b) 40°48.89'N - 013°30.96'E, limite E carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 40°49.00'N - 013°30.00'E;
b) 40°46.00'N - 013°22.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
segue
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Carta 8
1) Inserire un punto trigonometrico (INT B - 20) M. Pellegrino in 40°58.22'N - 013°03.37'E.
2) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) di raggio 2.5 M centrato
nel punto in 1).
3) Inserire la legenda v.Avv. 4 - see Cautions 4 centrata in 40°59.00'N - 013°03.50'E.
4) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTE/CAUTIONS - NOTES":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto
Limitations to merchant vessels – According to
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
decree 02/03/2012 transit to cargo or passenger
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
outside national parks and national protected areas.
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
For more details see Sailing Directions.
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 9
1) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) di raggio 2.5 M centrato
sul punto 40°58.28'N - 013°03.42'E, "M. Pellegrino".
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 40°59.00'N - 013°03.50'E.
3) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 40°50.96'N - 013°20.55'E;
b) 40°51.86'N - 013°25.95'E;
c) 40°50.36'N - 013°30.25'E;
d) 40°46.86'N - 013°32.15'E;
e) 40°45.06'N - 013°31.15'E;
f) 40°43.76'N - 013°25.35'E;
g) 40°45.06'N - 013°20.55'E;
h) 40°48.06'N - 013°19.65'E;
i) punto in a).
4) Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 40°51.00'N - 013°25.00'E;
b) 40°44.50'N - 013°25.00'E.
5) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7027
1) Inserire un punto trigonometrico (INT B - 20) M. Pellegrino in 40°58.22'N - 013°03.37'E.
2) Inserire un limite circolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) di raggio 2.5 M centrato
nel punto in 1).
3) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 40°59.00'N - 013°03.50'E.
4) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
segue
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Carta 7028
1) Inserire un limite di riserva naturale (INT N - 22) congiungente i punti:
a) 40°49.17'N - 013°23.12'E;
b) 40°49.51'N - 013°25.94'E;
c) 40°48.37'N - 013°27.86'E;
d) 40°47.62'N - 013°27.99'E;
e) 40°46.84'N - 013°28.79'E;
f) 40°46.47'N - 013°26.53'E;
g) 40°46.31'N - 013°25.32'E;
h) 40°46.81'N - 013°22.89'E;
i) 40°48.49'N - 013°24.77'E;
j) punto in a).
2) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna Y (INT Q - 130.6) Fl(2)Y.10s4M munita di miraglio in:
a) punto in 1)e);
b) punto in 1)f).
3) Inserire una boa ad asta luminosa di colorazione diurna Y (INT Q - 130.6) Fl.Y.5s4M munita di miraglio nel punto in 1)d).
4) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 40°49.00'N - 013°25.70'E.
5) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Aree marine protette - Per le normative consultare il Portolano.
6) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 40°50.90'N - 013°20.50'E;
b) 40°51.80'N - 013°25.90'E;
c) 40°50.30'N - 013°30.20'E;
d) 40°46.80'N - 013°32.10'E;
e) 40°45.00'N - 013°31.10'E;
f) 40°43.70'N - 013°25.30'E;
g) 40°45.00'N - 013°20.50'E;
h) 40°48.00'N - 013°19.60'E;
i) punto in a).
7) Inserire la legenda v.Avv. centrata in:
a) 40°51.00'N - 013°25.00'E;
b) 40°44.50'N - 013°25.00'E;
c) 40°56.20'N - 013°04.40'E.
8) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 40°55.75'N - 013°03.88'E, limite W carta;
b) 40°55.94'N - 013°04.74'E;
c) 40°56.08'N - 013°05.15'E;
d) 40°56.44'N - 013°05.70'E, limite N carta.
9) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carte 8 (27) - 9 (90) - 126 (26) - 7027 (4) - 7028 (2) - 7393 (7) - 7394 (2013-2) - 7396 (3)
(Scheda 1290/2013)
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MAR TIRRENO - ITALIA


11.13 - 29-V-2013
Agropoli - Zone regolamentate - Avvertenze
Carta 10
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 40°21.11'N - 014°58.78'E, costa;
b) 40°22.80'N - 014°56.60'E.
2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2M da ogni punto del
limite più esterno dell'Area marina protetta "S. Maria di Castellabate" e delimitato dai punti:
a) punto in 1)b), limite esistente;
b) 40°13.00'N - 014°46.40'E, limite S carta.
3) Inserire la legenda v.Avv. - see Cautions centrata in 40°17.00'N - 014°50.00'E.
4) Inserire nelle "AVVERTENZE/CAUTIONS":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Limitations to merchant vessels – According to
decree 02/03/2012 transit to cargo or passenger
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
outside national parks and national protected areas.
For more details see Sailing Directions.

Carta 11
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2M da ogni punto del
limite più esterno dell'Area marina protetta "S. Maria di Castellabate", delimitato a N dal limite della carta ed a E dalla linea di
costa.
2) Inserire la legenda v.Avv. 5 centrata in 40°12.00'N - 014°50.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
AVVERTENZA N° 5 - Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai
parchi ed alle aree protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7033
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 40°21.05'N - 014°58.73'E, costa;
b) 40°22.74'N - 014°56.55'E.
2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2M da ogni punto del
limite più esterno dell'Area marina protetta "S. Maria di Castellabate" e delimitato dai punti:
a) punto in 1)b), limite esistente;
b) 40°13.10'N - 014°59.50'E, costa.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carte 10 (126) - 11 (2013-50) - 7033 (18)
(Scheda 1308/2013)
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11.14 - 29-V-2013
Litorale Campano e Isole - Sistema d'Identificazione Automatica
Carta 95
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso in 40°41.325'N - 014°28.215'E.

Carta 84 INT3386
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso in 40°49.971'N - 014°16.327'E.

Carte 9 - 129
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°43.99'N - 013°57.99'E;
b) 40°42.73'N - 013°51.22'E;
c) 40°46.76'N - 014°05.39'E.

Carta 130 INT3385
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°50.03'N - 014°16.38'E;
b) 40°41.39'N - 014°28.27'E.

Carta 131
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°32.24'N 014°11.98'E.

Carta 132
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°38.05'N 014°40.90'E.

Carta 7397
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°42.66'N 013°51.17'E.

Carte 7398 - 7399
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°43.93'N 013°57.94'E.

Carta 7400
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°46.70'N 014°05.34'E.

Carta 7401
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°49.97'N 014°16.33'E.

Carta 7403
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°41.33'N 014°28.22'E.

Carta 7406
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°32.18'N 014°11.93'E.
segue
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Carta 7409
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°37.99'N 014°40.85'E.

Carta 127
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°43.99'N - 013°57.99'E;
b) 40°42.73'N - 013°51.22'E;
c) 40°46.76'N - 014°05.39'E;
d) 40°50.03'N - 014°16.38'E;
e) 40°41.39'N - 014°28.27'E;
f) 40°32.24'N - 014°11.98'E.

Carta 10
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°43.99'N - 013°57.99'E;
b) 40°42.73'N - 013°51.22'E;
c) 40°46.76'N - 014°05.39'E;
d) 40°50.03'N - 014°16.38'E;
e) 40°41.39'N - 014°28.27'E;
f) 40°32.24'N - 014°11.98'E;
g) 40°38.05'N - 014°40.90'E;
h) 40°21.36'N - 014°59.26'E.

Carta 11
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°01.40'N - 015°16.52'E;
b) 40°02.84'N - 015°29.51'E.

Carta 7030
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°43.93'N - 013°57.94'E;
b) 40°42.66'N - 014°51.17'E;
c) 40°46.70'N - 014°05.34'E;
d) 40°49.97'N - 014°16.33'E.

Carta 7031
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°49.97'N - 014°16.33'E;
b) 40°41.33'N - 014°28.22'E;
c) 40°32.18'N - 014°11.93'E.

Carta 7032
1) Inserire un faro (INT P - 1) Fl(2)10s114m16M in 40°41.33'N - 014°28.22'E.
2) Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) punto in 1);
b) 40°37.99'N - 014°40.85'E.

Carta 7033
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS al segnalamento luminoso circa in 40°21.30'N 014°59.22'E.
Carta 7034
a) Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
b) 40°01.47'N - 015°16.43'E;
c) 40°02.92'N - 015°29.42'E.
segue
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Carta 914 INT3312
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°43.9'N - 013°57.9'E;
b) 40°42.7'N - 013°51.2'E;
c) 40°46.7'N - 014°05.3'E;
d) 40°50.0'N - 014°16.3'E;
e) 40°41.3'N - 014°28.2'E;
f) 40°32.2'N - 014°11.9'E;
g) 40°38.0'N - 014°40.8'E;
h) 40°21.3'N - 014°59.2'E.

Carta 915
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°21.3'N - 014°59.2'E;
b) 40°01.4'N - 015°16.4'E;
c) 40°02.9'N - 015°29.4'E.

Carta 434 INT305
1) Inserire un faro (INT P - 1) LFl.16M in 40°44.0'N - 013°58.0'E.
2) Inserire un faro (INT P - 1) Fl(2)16M in 40°41.4'N - 014°28.3'E.
3) Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) punto in 1);
b) punto in 2);
c) 40°42.7'N - 013°51.2'E;
d) 40°46.8'N - 014°05.4'E;
e) 40°50.0'N - 014°16.4'E;
f) 40°32.2'N - 014°12.0'E;
g) 40°38.1'N - 014°40.9'E;
h) 40°21.4'N - 014°59.3'E;
i) 40°01.5'N - 015°16.5'E;
j) 40°03.0'N - 015°29.5'E.

Carta 435 INT306
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°43.9'N - 013°57.9'E;
b) 40°42.7'N - 013°51.2'E;
c) 40°46.7'N - 014°05.3'E;
d) 40°50.0'N - 014°16.3'E;
e) 40°41.3'N - 014°28.2'E;
f) 40°32.2'N - 014°11.9'E;
g) 40°38.0'N - 014°40.8'E;
h) 40°21.3'N - 014°59.2'E;
i) 40°01.5'N - 015°16.4'E;
j) 40°03.0'N - 015°29.5'E.

Carta 436
1) Inserire un faro (INT P - 1) in 40°02.9'N - 015°29.4'E.
2) Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) punto in 1);
b) 40°01.4'N - 015°16.4'E.

Carte 340 INT301 - 350 INT302
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°42.7'N - 013°51.2'E;
b) 40°46.8'N - 014°05.4'E;
c) 40°50.0'N - 014°16.4'E;
d) 40°32.2'N - 014°12.0'E;
e) 40°38.1'N - 014°40.9'E;
f) 40°01.5'N - 015°16.5'E.
segue
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Carta 360 INT300
Inserire un Sistema d'Identificazione Automatica (INT S - 17) AIS ai segnalamenti luminosi circa in:
a) 40°50.0'N - 014°16.4'E;
b) 40°32.2'N - 014°12.0'E;
c) 40°01.5'N - 015°16.5'E.

Carte 9 (91) - 10 (127) - 11 (51) - 84 INT3386 (13) - 95 (2013-17) - 127 (2013-163) - 129 (83) - 130 INT3385 (2013-91) - 131
(2013-54) - 132 (2013-29) - 340 INT301 (69) - 350 INT302 (56) - 360 INT300 (60) - 434 INT305 (182) - 435 INT306 (22) - 436
(134) - 914 INT3312 (57) - 915 (2013-76) - 7030 (2013-23) - 7031 (2013-1) - 7032 (2013-2) - 7033 (19) - 7034 (2013-11) - 7397
(2013-16) - 7398 (8) - 7399 (7) - 7400 (2013-4) - 7401 (2013-10) - 7403 (2013-13) - 7406 (2013-16) - 7409 (2013-7)
(Scheda 248/2013)

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)


11.15 - 29-V-2013
Barcellona Pozzo di Gotto - Conduttura sottomarina
Carta 14
1) Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
a) 38°09.05'N - 015°10.47'E, costa;
b) 38°09.19'N - 015°10.32'E.
2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) equidistante 0.11 M da ogni punto della conduttura sottomarina in 1).
3) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato (INT N - 20) all'interno della zona in 2).

Carte 22 - 7041
1) Inserire una conduttura sottomarina (INT L - 41.1) congiungente i punti:
a) 38°09.14'N - 015°10.38'E, costa;
b) 38°09.27'N - 015°10.24'E.
2) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) equidistante 0.11 M da ogni punto della conduttura sottomarina in 1).
3) Inserire un simbolo di ancoraggio vietato (INT N - 20) all'interno della zona in 2).
Carte 14 (70) - 22 (2013-44) - 7041 (2013-1)
(Scheda 1237/2013)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA


11.16 - 29-V-2013
Porto Empedocle - Boa
Carte 19 - 264
Modificare in Fl.Y.3s3M le caratteristiche della boa circa in 37°14.51'N - 013°33.50'E.
Carte 7058 - 7455
Modificare in Fl.Y.3s3M le caratteristiche della boa circa in 37°14.55'N - 013°33.50'E.
Carte 19 (2013-51) - 264 (2013-30) - 7058 (2013-9) - 7455 (2013-8)
(Scheda 1242/2013)
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11.17 - 29-V-2013
Siracusa - Zona regolamentata
Carta 269
Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 37°02.667'N - 015°18.220'E, limite esistente;
b) 37°02.640'N - 015°18.220'E, costa.

Carta 270 INT3394
Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 37°02.67'N - 015°18.22'E, limite esistente;
b) 37°02.64'N - 015°18.22'E, costa,
ed i punti:
c) 36°58.42'N - 015°14.89'E, limite esistente;
d) 36°58.44'N - 015°14.87'E, costa.

Carte 7460 - 7461
Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 37°02.60'N - 015°18.18'E, limite esistente;
b) 37°02.57'N - 015°18.18'E, costa.
N.B.: su alcune copie la correzione risulta già apportata.
Carte 269 (14) - 270 INT3394 (28) - 7460 (4) - 7461 (5)
(Scheda 857/2013)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)


11.18 - 29-V-2013
Isole Ciclopi - Zona regolamentata - Avvertenza
Carta 272
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 37°30.635'N - 015°07.960'E, limite E carta;
b) 37°30.710'N - 015°07.700'E;
c) 37°30.760'N - 015°07.570'E;
d) 37°30.880'N - 015°07.290'E;
e) 37°30.967'N - 015°07.118'E;
f) 37°31.020'N - 015°07.020'E;
g) 37°31.100'N - 015°06.900'E;
h) 37°31.205'N - 015°06.768'E, costa.
2) Inserire la legenda v. Avv. 5 - see Caution 5 centrata in 37°30.900'N - 015°07.300'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTE/CAUTIONS - NOTES":
5 Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto
5 Limitations to merchant vessels - According to
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
Decree 02/03/2012, transit to cargo or passenger
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
outside national parks and national protected areas.
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
For more details, see Sailing Directions.
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
segue
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Carta 274
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2 M da ogni punto del
limite più esterno dell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", delimitato ad W dalla linea di costa.
2) Inserire la legenda v. Avv. 4 - see Caution 4 centrata in:
a) 37°35.00'N - 015°13.00'E;
b) 37°30.60'N - 015°09.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTE/CAUTIONS - NOTES":
4 Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto
4 Limitations to merchant vessels - According to
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
Decree 02/03/2012, transit to cargo or passenger
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
outside national parks and national protected areas.
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
For more details, see Sailing Directions.
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7464
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) congiungente i punti:
a) 37°30.60'N - 015°08.08'E;
b) 37°30.71'N - 015°07.70'E;
c) 37°30.76'N - 015°07.57'E;
d) 37°30.88'N - 015°07.29'E;
e) 37°30.97'N - 015°07.12'E;
f) 37°31.02'N - 015°07.02'E;
g) 37°31.10'N - 015°06.90'E;
h) 37°31.20'N - 015°06.77'E, costa,
ed i punti:
i) 37°30.78'N - 015°10.41'E, limite E carta;
j) 37°30.59'N - 015°09.82'E.
2) Inserire un limite semicircolare di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) di raggio 2 M
centrato in 37°32.48'N - 015°08.97'E delimitato dai punti:
a) punto in 1) J), limite esistente;
b) punto in 1) a), limite esistente.
3) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 37°30.70'N - 015°08.00'E.
4) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7465
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2 M da ogni punto del
limite più esterno dell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", delimitato a N dalla linea di costa ed a W dal limite della carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in:
a) 37°35.00'N - 015°13.00'E;
b) 37°30.70'N - 015°09.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
segue
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Carta 22
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2 M da ogni punto del
limite più esterno dell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", delimitato ad W dalla linea di costa.
2) Inserire la legenda v. Avv. - see Cautions centrata in 37°33.00'N - 015°12.70'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE/CAUTIONS ":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Limitations to merchant vessels - According to
Decree 02/03/2012, transit to cargo or passenger
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
outside national parks and national protected areas.
For more details, see Sailing Directions.

Carta 7064
1) Inserire un limite SE di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2 M da ogni punto
del limite più esterno dell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", delimitato ad W dalla linea di costa ed a N dal limite della
carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 37°33.00'N - 015°12.90'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7065
1) Inserire un limite NE di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2 M da ogni punto
del limite più esterno dell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", delimitato a N dalla linea di costa ed a S dal limite della carta.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 37°35.40'N - 015°12.40'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili - Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carte 22 (45) - 272 (2013-2) - 274 (2013-3) - 7064 (2013-6) - 7065 (2013-4) - 7464 (2013-2) - 7465 (2013-3)
(Scheda 1192/2013)

MARE IONIO - ITALIA


11.19 - 29-V-2013
Porto Cesareo - Zona regolamentata - Avvertenze
Carta 27
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2M dal limite più
esterno dell'Area marina protetta "Porto Cesareo".
2) Inserire la legenda v.Avv. 5 - see Cautions 5 centrata in 40°12.00'N - 017°44.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE - NOTE/CAUTIONS - NOTES":
5 Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto
5 Limitations to merchant vessels – According to
02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi
decree 02/03/2012 transit to cargo or passenger
mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri
vessels over 500 gross tons is forbidden in areas
superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di
outside national parks and national protected areas.
mare esterna ai parchi ed alle aree protette
For more details see Sailing Directions.
nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
segue
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Carta 28
1) Inserire un limite di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2M dal limite più
esterno dell'Area marina protetta "Porto Cesareo".
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 40°12.00'N - 017°44.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7077
1) Inserire un limite W di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2M dal limite più
esterno dell'Area marina protetta "Porto Cesareo", delimitato a N dalla linea di costa ed a S dal limite della carta.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 40°12.00'N - 017°44.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.

Carta 7078
1) Inserire un limite S di zona regolamentata (INT N - 2.1) (bordato in tinta per evidenziare) equidistante 2M dal limite più
esterno dell'Area marina protetta "Porto Cesareo", delimitato a W dal limite della carta ed a E dalla linea di costa.
2) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 40°09.00'N - 017°50.00'E.
3) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Limitazioni alle navi mercantili – Con decreto 02/03/2012 è stato vietato il transito alle navi mercantili adibite al
trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 t di stazza lorda nella fascia di mare esterna ai parchi ed alle aree
protette nazionali. Per i dettagli consultare il Portolano.
Carte 27 (17) - 28 (61) - 7077 (2013-2) - 7078 (15)
(Scheda 1259/2013)

MARE ADRIATICO - ITALIA


11.20 - 29-V-2013
Molfetta - Talloncini - Avvertenza
RIQUADRO MOLFETTA
1) Cancellare l'AVVERTENZA" relativa a "Porto di Molfetta" sotto il titolo della carta.
2) Inserire i talloncini allegati centrati in:
a) 41°12.615'N - 016°35.115'E;
b) 41°12.645'N - 016°35.668'E.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con
quelle indicate ai margini.
Carta 196 (2013-68)
(Scheda 909/2009)
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MARE ADRIATICO - ITALIA


11.21 - 29-V-2013
Ravenna - Talloncino
Inserire il talloncino allegato centrato in 44°29.78'N - 012°17.06'E.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con
quelle indicate ai margini.
Carta 219 (27)
(Scheda 1664/2010)

MARE ADRIATICO - ITALIA


11.22 - 29-V-2013
Porto Levante - Allevamento di molluschi - Legenda
Carta 222
1) Inserire un simbolo di allevamento di molluschi (INT K - 48.2) in 45°04.49'N - 012°21.91'E.
2) Inserire la legenda v.Port. - see Sailing Directions in 45°04.33'N - 012°21.81'E.

Carta 7510
1) Inserire un simbolo di allevamento di molluschi (INT K - 48.2) in 45°04.53'N - 012°21.90'E.
2) Inserire la legenda v.Port in 45°04.37'N - 012°21.80'E.
Carte 222 (72) - 7510 (5)
(Scheda 1217/2013)
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B2 - AVVISI PER I PORTOLANI
MAR LIGURE - ITALIA


11.23 - 29-V-2013
La Spezia - Informazioni portuali
Sostituire le righe 41 ÷ 43 con:
«seni del Varignano e della Castagna, alla Banchina Revel (tratto oltre il cancello verso S), nell’area ed al
Molo di Punta di Maralunga riservati all’Amministrazione della Difesa.».
Portolano P1, ed. 2012, pag. 165
(Scheda 835/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.24 - 29-V-2013
La Spezia - Informazioni portuali
1) Sostituire riga 1 con:
«Sono altresì vietati gli accosti ai comprensori assegnati all’Aeronautica Militare nel Seno di Cadimare e
al pontile ubicato in località Pozzale nell’Isola Palmaria ».
2) Sostituire riga 10 con:
« – Comprensorio dell'Aeronautica Militare presente a Cadimare.;».
Portolano P1, ed. 2012, pag. 166
(Scheda 835/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.25 - 29-V-2013
La Spezia - Pianetto "Situazione boe"
Al presente A.N. è allegato il nuovo pianetto "Rada della Spezia - Situazione boe" in sostituzione
di quello esistente
Portolano P1, ed. 2012, pag. 168
(Scheda 2991/2012)
MAR LIGURE - ITALIA


11.26 - 29-V-2013
La Spezia - Seno delle Grazie - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 1 con:
«SENO DELLE GRAZIE (v. pianetto) – E’ fra i più sicuri e convenienti ancoraggi del Golfo (Figura 95).».
2) Inserire dopo la riga 9:
«Imbarcazioni da diporto possono ormeggiare anche nella parte centrale del Seno ai pontili galleggianti
ed alle banchine gestite dal Cantiere Valdettaro che offre la possibilità d’ormeggio ad imbarcazioni di
lunghezza superiore ai 25 m ed in inverno servizio di rimessaggio.».
3) Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di “La Spezia – Seno delle Grazie Pontili” da inserire tra le pagine 170 – 171.

Portolano P1, ed. 2012, pag. 171
(Scheda 835/2013)
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MAR LIGURE - ITALIA


11.27 - 29-V-2013
La Spezia - Seno del Fezzano - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 25 ÷ 39 con:
«Il Seno, un tempo sede dei cantieri navali, è stato convertito in porto turistico, denominato Marina del
Fezzano (v. pianetto e Figura 97). Si può accedere sia da S (lato Portovenere), sia da N (lato Fezzano); è
obbligatoria l’assistenza degli ormeggiatori, con chiamata su VHF - canale 9.».
2) Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di “La Spezia - Seno del Fezzano – Pontili” da
inserire tra le pagine 172 – 173.
Portolano P1, ed. 2012, pag. 172
(Scheda 835/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.28 - 29-V-2013
La Spezia - Informazioni portuali
Sostituire le righe 1 ÷ 27 con:
«SENO DI CADIMARE (v. pianetto) - Questo seno, precedentemente occupato da un aeroporto militare,
è stato convertito in un porto turistico. Il moletto tra gli scali di alaggio N e S è ad uso dei traghetti per
l'imbarco/sbarco passeggeri; la banchina a NE dello scalo di alaggio N è riservata all'ormeggio di punta,
preventivamente autorizzato, dei pescherecci locali.
Pericolo - Nel seno è presente un bacino galleggiante semisommerso, segnalato da una boa luminosa
gialla. Lo specchio acqueo circostante, raggio 50 m, è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio, alla sosta
ed a qualsiasi altra attività di superficie e/o subacquea.».
Portolano P1, ed. 2012, pag. 173
(Scheda 835/2013)
(Sostituisce l'A.N. 2.17/2013).
MAR LIGURE - ITALIA


11.29 - 29-V-2013
La Spezia - Porto Mirabello - Informazioni portuali
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto
porticciolo turistico" in sostituzione di quello esistente.

di "La Spezia - Mirabello (I.T.N.),

Portolano P1, ed. 2012, pag. 176
(Scheda 835/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.30 - 29-V-2013
La Spezia - Porto Lotti
Al presente A.N. è allegato il nuovo pianetto di "Porto Lotti - Porticciolo turistico" in sostituzione
di quello esistente.
Portolano P1, ed. 2012, pag. 181
(Scheda 2991/2012)
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MAR LIGURE - ITALIA


11.31 - 29-V-2013
La Spezia - Muggiano - Informazioni portuali
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "La Spezia - Seno di Pertusola - Pontili" da
inserire tra le pagine 182 - 183.
Portolano P1, ed. 2012, pag. 182
(Scheda 835/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.32 - 29-V-2013
Livorno - Aree escavate - Fondali
Inserire dopo la riga 7:
«Nella zona escavata a 15 m (2000) alla bocca S del porto, in prossimità del fanale verde della Diga della
Vegliaia e del fanale rosso della Diga Curvilinea, sono stati rilevati (2012) fondali anche di 2 m inferiori
rispetto al valore di 15 m rappresentato su carta.».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 45
(Scheda 1219/2013)
MAR LIGURE - ITALIA


11.33 - 29-V-2013
Livorno - Aree escavate _ Fondali
1) Inserire dopo la riga 14:
«Nella zona escavata a 9,8 m (1976) compresa tra il Molo Mediceo e l'Avamporto e nella zona escavata a
9 m (1998) antistante il Molo Mediceo sono stati rilevati (2012) fondali anche di 1.5 m inferiori rispetto ai
valori rappresentati su carta con un minimo di 6.9 m nello specchio acqueo antistante l'estremità del Molo
Mediceo».
2) Inserire dopo la riga 17:
«Nella zona escavata a 13 m (2000) del Bacino di Santo Stefano sono stati rilevati (2012) fondali anche
di 2.5 m inferiori rispetto al valore di 13 m rappresentato su carta, con un minimo di 7.5 m nella zona ad W
dell'area escavata prospiciente la Diga della Meloria».
3) Inserire dopo la riga 28:
«Nella zona escavata a 13 m (2004) della Nuova Darsena Petroli sono stati rilevati (2012) fondali anche
di 2 m inferiori rispetto al valore di 13 m rappresentato su carta».
4) Inserire dopo la riga 42:
«Nella zona escavata a 13 m (2000) della Darsena Toscana, compresa tra Calata Massa, il bacino di
evoluzione e Calata Lucca, sono stati rilevati (2012) fondali anche di 3 m inferiori rispetto al valore di 13 m
rappresentato su carta; pertanto il bacino di evoluzione risulta ridotto in dimensioni».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 46
(Scheda 1219/2013)
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MAR LIGURE - ITALIA


11.34 - 29-V-2013
Livorno - Aree escavate - Fondali
Inserire dopo la riga 41:
«Nella zona escavata a 12 m antistante la Darsena Pisa, sono stati rilevati (2012) fondali anche di 2,5 m
inferiori rispetto al valore di 12 m rappresentato su carta, con un minimo di 6.7 m nella zona SE dell'area
escavata».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 47
(Scheda 1219/2013)
MAR TIRRENO - ITALIA


11.35 - 29-V-2013
Anzio - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 10 ÷ 18 con:
«Scafi affondati - 1) Nelle acque antistanti il Porto di Anzio, in 41°26.09'N - 012°38.12'E, giace un relitto
pericoloso per la navigazione. Nella zona di mare circostante, di raggio 100 m, sono vietati la navigazione,
l'ancoraggio, la pesca e la balneazione.
2) Al largo di Capo d'Anzio, in 41°24.00'N - 012°37.00'E in fondali di 40 m, giace il relitto di un
motopeschereccio.
3) Entro 5 M dalla costa a NW di Capo d'Anzio si trovano alcuni scafi affondati riportati sulle carte.
4) Un altro relitto giace circa 1,8 M ad W di Lido dei Pini, in 41°31'.65N - 012° 30'.92E, su fondale di 22 m.
Pericoli - Alcune secche fronteggiano Capo d'Anzio ed altre sono presenti nell'Antico Porto di Nerone.
All'estremità S di queste ultime si trova la Secca Sconciglio, rocciosa, coperta da meno di 2 m d'acqua.
Nella zona antistante la località di Arco Muto sono sistemate quattro scogliere, tre da 100 m e una da
125 m, a protezione dell'abitato. Dette scoglere distano dalla battigia da 300 a 500 m.
Le aree di seguito individuate, ricadenti nel comune di Anzio, sono interessate da fenomeni di
smottamento che potrebbero rigurardare le zone di mare sottostanti:
a) dalla punta di Tor Caldara in direzione dello stabilimento balneare "La Torre" per circa 100 m ;
b) dalla punta di Tor Caldara in direzione del Circolo Nautico "L'Approdo" per circa 150 m;
c) dalla punta dell'Arco Muto in direzione dello stabilimento balneare "Lido Garda" per circa 1900 m;
d) in prossimità della scala d'accesso allo stabilimento balneare "Pilone 2" in direzione dello stabilimento
balneare "Dar Marinaro" per circa 40 m;
e) dalla punta dell'Arco Muto in direzione dello stabilimento balneare "Fanciulla d'Anzio" per circa 120 m;
f) dal confine della proprietà dell'Istituto Stella Maris in direzione Anzio per circa 18 m;
g) dalla scala fatiscente posta a lato N dello stabilimento balneare "Saint Tropez" in direzione dello
stabilimento balneare "Scialuppa II" per circa 180 m;
h) dal confine lato Istituto Stella Maris del Liceo Scientifico "Innocenzo XXII" in direzione dello
stabilimento balneare "Pilone 2" per circa 90 m.
Negli specchi acquei prospicienti le predette aree fino ad una profondità di 100 m dalla costa a picco
sono vietati il transito, la balneazione, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea.
Le stesse sono individuabili da cartelli monitori, lungo la fascia costiera e da boe di segnalazione di colore
arancio poste ad una distanza di 50 m una dall'altra lungo il perimetro esterno.
Avvertenze - Nei casi di emergenza per incedio boschivo, le zone di mare antistanti il litorale del
Comune di Anzio possono essere utilizzate, anche senza preavviso, per le operazioni di ammaraggio,
prelievo d'acqua di mare e decollo di aeromobili impegnati nella lotta antincendio.
A discrezione e responsabilità del pilota, l'area identificata quale idonea alle operazioni di ammaraggio e
rifornimento idrico, sarà individuata mediante due sorvoli circolari, con i fari di atterraggio accesi.
Durante le suddette operazioni, tutte le unità navali e le persone dovranno prestare attenzione alle manovre
degli aeromobili, allontanandosi adeguatamente dall'area interessata evitando di creare intralcio,
mantenendo comunque una distanza di sicurezza non inferiore a 1000 m dai mezzi impiegati in tali
operazioni.».
segue
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2) Sostituire le righe 29 ÷ 49 con:
«Il porto di Anzio è disciplinato dal Regolamento emesso con Ordinanza 130/06 e successive
modifiche.
Le acque della Rada di Anzio sono individuate dalle congiungenti i punti:
a) Fanale rosso (testata Molo Innocenziano)
b) 41°25'01"N - 012°38'00"E;
c) 41°25'51"N - 012°39'00"E;
d) 41°26'02"N - 012°39'43"E;
e) 41°26'41"N - 012°39'51"E.
Punti di fonda – Nella Rada di Anzio sono istituiti, per le navi in attesa di compiere operazioni
commerciali nel porto, cinque punti di fonda, riportati sulle carte (da F1 ad F5). Le navi devono mantenersi in
contatto VHF canale 12 e contattare il Pratico Locale per l'assegnazione dei punti di fonda.
Durante la sosta in rada le navi dovranno essere in ascolto continuo del canale 16 VHF e rispettare le
norme per prevenire gli abbordi in mare.
Le navi che trasportano idrocarburi, sostanze nocive, prodotti chimici allo stato liquido o gassoso, non
ancora degassificate (Solas 74 e Marpol 73/78), possono sostare in rada solo in caso di forza maggiore od a
causa di avarie o di rilascio per cattivo tempo.
E' disciplinato come Ambito Portuale il complesso delle aree demaniali marittime comprese tra la testata
del Molo Pamphili e la testata del Molo Innocenziano.
Istruzioni per l'entrata - Per tutte le unità che vogliono entrare/uscire dal porto di Anzio è obbligatorio
contattare l'Autorità Marittima sul CH 16 VHF; per coloro che non abbiano conoscenza dei fondali
nell'avamporto e non siano comunque soggetti all'obbligo di pilotaggio è consigliabile avvelersi del pratico
locale (CH 12 VHF).
La manovra di atterraggio è la seguente:
a) Per chi proviene da N o da W è consigliabile, alle unità di pescaggio comunque non superiore a 3,6 m
di mantenersi ad una distanza di 0,5 M dal faro di Anzio, procedendo con Rv 090° fino al traverso sinistro del
fanale rosso d'ingresso al porto di Anzio, quindi procedere con Rv 049° puntando il grattacielo
"Scacciapensieri" di Nettuno fino a rilevare nuovamente il fanale rosso del porto di Anzio per Rv 301°, quindi
procedere con Rv 010° fino al punto di coordinate 41°26.880'N - 012°38.655'E (WGS84); da tale punto
dirigere con Rv 250° fino ad arrivare al punto di coordinate 41°26.830'N - 012°38.470'E (WGS84), quindi
dirigere per Rv 238° fino ad arrivare all'altezza della boa laterale destra interna al porto di Anzio e lasciando
entrambi i segnali laterali verdi sulla propria dritta ad una distanza di sicurezza non inferiore ai 20 m e
comunque non superiore a 50 m;
b) per chi proviene da S è consigliabile, alle unità con pescaggio comunque non superiore a 3,6 m, di
dirigere fino al punto di coordinate 41°26.880'N - 012°38.655'E (WGS84), da tale punto dirigere con Rv 250°
fino al punto di coordinate 41°26.830'N - 012°38.470'E (WGS84), quindi dirigere con Rv 238° fino ad arrivare
all'altezza della boa laterale destra interna al porto di Anzio, lasciandosi entrambi i segnali laterali verdi sulla
propria dritta ad una distanza di sicurezza non inferiore ai 20 m e comunque non superiore a 50 m.
Le unità in uscita dal porto dovranno disimpegnare il bacino portuale assumendo Rv 058° lasciandosi
entrambi i segnali laterali verdi sulla propria sinistra ad una distanza di sicurezza di 20 m e comunque non
superiore a 50 m, almeno fino al punto di coordinate 41°26.830'N - 012°38.470'E (WGS84).
Pescaggio - In condizioni meteomarine favorevoli, l'accesso al porto è consentito alle unità con
pescaggio massimo non superiroe a 3,6 m, esclusivamente lungo il canale di accesso navigabile.
Prescrizioni - Vista la disomogeneità dei fondali, sono da evitare per l'atterraggio in porto le seguenti
zone di mare:
a) area a N dell'allineamento determinato dalla meda verde esterna e dal segnale laterale destro interno,
nonchè le aree immediatamente circostanti ad entrambi i segnalamenti marittimi indicati, per un raggio di 20
m circa.
b) l'area di raggio 150 m centrata sul fanale rosso in testata del molo di sopraflutto.
Si consiglia a chi non avesse pratica dei luoghi di contattare l'Autorità Marittima CH 16 (VHF) o di
avvalersi del servizio di pilotaggio CH 12 (VHF); è sconsigliata l'entrata di notte.
Il movimento di entrata e di uscita dal porto è inoltre vietato alle navi soggette all'obbligo di pilotaggio, in
presenza di condizioni meteomarine avverse e con i venti spiranti dal II e III quadrante.
In condizioni meteomarine favorevoli il predetto movimento è consentito alle navi con pescaggio non
superiore a 3,6 m esclusivamente lungo il canale d'accesso esistente.
segue
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E' obbligatorio da parte del comando di bordo notificare il proprio pescaggio al Pilota (Pratico Locale)
all'atto dell'imbarco sull'unità.
E' vietato sostare ed ancorare nel raggio di 500 m dall'imboccatura del Porto di Anzio.
Le unità da diporto devono, prima dell'ingresso nel porto, prendere contatti con i concessionari di
infrastrutture al fine di verificare la possibilità di ormeggio al transito.
L'ormeggio alle banchine/gavitelli resi disponibili, deve avvenire secondo quanto disciplinato nei
Regolamenti di gestione specifici, comunque reperibili al sito www.guardiacostiera.it/anzio alla sezione
Ordinanze.».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 167
(Scheda 1195/2013)
(Sostituisce l'A.N. 4.7/2011).
MAR TIRRENO - ITALIA


11.36 - 29-V-2013
Anzio - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 1 ÷ 34 con:
«Divieti - (Ord. 130/06) Nell'ambito del porto di Anzio sono vietate le attività ricreative, sportive e di
balneazione, comprese quelle per cui é prevista autorizzazione secondo l'art. 68 del Cod. della Navigazione.
Inoltre è vietato rimanere alla fonda nel canale di accesso al porto od all'interno del bacino portuale salvo
casi autorizzati; navigare a vela nel porto (tranne per le unità prive di motore ausiliario che impiegano
propulsione velica per le manovre di entrata/uscita, a condizione che non arrechino intralcio); avvicinarsi alle
unità militari di qualsiasi nazionalità a meno di 50 m se ormeggiate, e meno di 500 m se alla fonda (tranne
per piloti, ufficiali di forze armate autorizzati, personale di Sanità marittima); tenere l'apparecchiatura radar in
funzione.
Di massima é vietata la sosta alle unità in disarmo presso le banchine.
Pilotaggio - Il servizio di pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi e per i movimenti
all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina quando non comportino l'uso
delle macchine e/o rimorchiatori, ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale del 25.10.2010 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti.
La zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio, è costituita dall'intero specchio acqueo portuale e dalla
zona di mare compresa nel raggio di 1 M dall'imboccatura del porto.
Sono esentate dall'obbligarietà del pilotaggio le navi fino a 200 GT aventi pescaggio pari o inferiore a
3,6 m, qualora non trasportino passeggeri; le navi da guerra nazionali ed estere; le navi da pesca non adibite
a pesca atlantica; le navi ed i rimorchiatori addetti ai servizi portuali; le navi addette ai lavori nel porto o nelle
zone costiere del Circondario qualora abbiano porto-base in Anzio.
Le navi che effettuino scali continui e regolari nel Porto di Anzio possono richiedere che il servizio
venga prestato via radio (VHF).».

2) Sostituire le righe 47 ÷ 50 con:
«Il Molo Neroniano, (lungo 217 m) è destinato agli ormeggi "in andana" delle unità da pesca, da diporto
ad uso commerciale, da traffico e/o uso conto-proprio stanziali a partire dalla radice del molo fino alla bitta
n°6.
Tra le bitte n°6 e n°7 è altresì installato e mantenuto un pontile galleggiante destinato all'ormeggio delle
unità di proprietà dell'Associazione "Paulus Antiche Arti e Mestieri".
Dalla bitta n°7 fino ai punti di ormeggio degli aliscafi e relativo specchio acqueo è destinato agli usi
dell'Ufficio Circondariale di Anzio.
segue
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Il Molo Innocenziano, (I e II braccio, lunghi 215 m, III braccio lungo 355 m) è destinato agli ormeggi delle
unità militari, da pesca, da diporto, da traffico e/o uso conto proprio stanziali, secondo quanto di seguito
specificato:
x
dalla bitta n°9 alla bitta n°13:
x
ormeggi in "andana" riservati alle unità da pesca stanziali non inferiori a 10 GT;
x
dal 1° giugno al 30 settembre, il medesimo tratto di banchina è, altresì riservato agli ormeggi "in andana"
a titolo gratuito delle unità da diporto superiori a 200 t di s.l. con un pescaggio compreso tra 2,5 ÷ 3,2 m.
L'autorizzazione per l'occupazione dei posti di ormeggio è valida cinque giorni. Tale autorizzazione può
essere prorogata ad esclusiva discrezione dell'Autorità Marittima e per comprovate esigenze o situazioni
di forza maggiore.
x
Ad ogni modo gli ormeggi di cui sopra, in qualunque momento, a semplice richiesta anche verbale e ad
insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, dovranno essere lasciati liberi per le utilizzazioni di pubblico
interesse marittimo che dovessero risultare necessari.
x
dalla bitta n°14 alla n°15:
x
ormeggi "in andana" riservati ai mezzi nautici dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.
x
dalla bitta n°16 alla n° 17: n° 1 punto di ormeggio di fianco riservato a qualsiasi tipo di unità navale di
lunghezza non superiore a 10 m, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e
sbarco passeggeri.
x
dalla bitta n° 18 alla n°31: ormeggi di fianco riservati alle unità da pesca stanziali non inferiori a 10 GT.
x
dalla bitta n°32 alla n°47: ormeggi di fianco riservati alle navi da carico e passeggeri e, in assenza di
operazioni commerciali o previsione di arrivo delle predette navi, alle unità da pesca stanziali non
inferiori a 10 GT.
Resta salva la facoltà delle unità da pesca di attraccare alla banchina in argomento solo per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le operazioni di scarico del pescato, nei tratti di molo eventualmente
liberi, e comunque nel rispetto della sicurezza portuale.
Prima di lasciare le unità all'ormeggio, i comandanti delle MM/PP dovranno informarsi sui programmi degli
accosti lungo il III braccio, presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 168
(Scheda 1195/2013)
(Sostituisce l'A.N. 18.32/2010).
MAR TIRRENO - ITALIA


11.37 - 29-V-2013
Anzio - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 1 ÷ 16 con:
«Darsena Pamphili - Situata nella parte NE, lunga 300 m, ha fondali di 2,5 m e pescaggio consentito di 2
m, ed è riservata al naviglio da diporto, circoli velici e cooperativa ormeggiatori. Il tratto di banchina a partire
dalla testata del molo fino a 42 m è destinato all'ormeggio di unità di FF.AA. e di Polizia e di C.E.A. di
Nettuno.
Un posto è riservato agli usi della Stazione del Pratico Locale.
Darsena Piccola Pesca - E' riservata alle piccole unità da pesca professionale dei residenti di Anzio ed
in particolare dal n°1 al n°11 per totali 28,9 m ; dal n°31 al n° 52 compreso per totali 57,2 m; dal n°73 al n°
76 compreso per 15 m; sul lato esterno del molo di sottoflutto per 23,5 m.
Fondali (2013) - Nel Bacino portuale sono mediamente di 4,5 m con minimi di 1 m, al Molo Neroniano
sono mediamente di 3 m, al Molo Innocenziano mediamente di 4,5 m.
Nell'Avamporto e lungo il canale navigabile di accesso sono variabili per la frequenza delle mareggiate di
traversia e per gli effetti delle correnti che investono il litorale, provocando notevoli spostamenti di banchi di
sabbia.
Il fondo è fangoso.
segue
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Bunkeraggio - Il rifornimento di combustibile liquido e di olio lubrificante alle navi ed imbarcazioni potrà
essere effettuato, esclusivamente nelle ore diurne, come segue:
a) mediante impianti fissi di erogazione presenti lungo le banchine del Porto di Anzio;
b) per le unità da diporto, a mezzo dell'impianto fisso di distribuzione presente alla fine del Molo
Innocenziano (fanale rosso del porto);
c) a mezzo di autobotte, eccezionalmente, per le navi e le imbarcazioni ormeggiante in porto, qualora
risulti impossibile effettuare il bunkeraggio con i modi sopracitati, e solo per comprovati motivi di necessità
e/o urgenza.».
2) Inserire dopo la riga 38:
«Pericoli - L'area demaniale lungo il litorale di Nettuno delimitata dai seguenti punti:
a) 41°27.25'N - 012°38.80'E ;
b) 41°27.20'N - 012°38.60'E ;
c) 41°27.16'N - 012°38.63'E ;
d) 41°27.20'N - 012°38.83'E .
è interessata da fenomeni di smottamento che potrebbero interessare la parte a mare.
Nella suddetta zona sono pertanto vietati il transito, la pesca, la sosta e qualunque altra attività marittima
di superficie e/o subacquea.
Le altre aree di seguito individuate, ricadenti nel Comune di Nettuno, sono interessate da fenomeni di
smottamento che potrebbero riguardare le zone di mare sottostanti:
- Dal filo W del civico n°125/a di Via A.Gramsci fino al filo del fabbricato denominato "Palazzo delle tende
verdi" in località Marinetti;
- dal civico n° 143 fino al civivo n°145 di Via A.Gramsci.
Negli specchi acquei prospicienti le predette aree fino ad una profondità di 100 m dalla costa a picco,
sono vietati il transito, la balneazione, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività marittima, anche
subacquea. Le aree sono individuabili da cartelli monitori, lungo la fascia costiera e da boe di segnalazione
di colore arancio, una ogni 50 m, poste sui limiti esterni.
Avvertenze - Nei casi di emergenza per incedio boschivo, le zone di mare antistanti il litorale del
Comune di Nettuno possono essere utilizzate, anche senza preavviso, per le operazioni di ammaraggio,
prelievo d'acqua di mare e decollo di aeromobili impegnati nella lotta antincendio.
A discrezione e responsabilità del pilota, l'area identificata quale idonea alle operazioni di ammaraggio e
rifornimento idrico, sarà individuata mediante due sorvoli circolari, con i fari di atterraggio accesi.
Durante le suddette operazioni, tutte le unità navali e le persone dovranno prestare attenzione alle
manovre degli aeromobili, allontanandosi adeguatamente dall'area interessata evitando di creare intralcio,
mantenendo comunque una distanza di sicurezza non inferiore a 1000 m dai mezzi impiegati in tali
operazioni.».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 169
(Scheda 1195/2013)
MAR TIRRENO - ITALIA


11.38 - 29-V-2013
Nettuno - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 5:
«Divieti - E' vietato sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 m dall'imboccatura del porto di
Nettuno.
Le unità da diporto in transito, prima dell'ingresso, devono prendere contatti con la Direzione della Marina
di Nettuno, sul CH 9 (VHF), al fine di verificare la possibilità di ormeggio.
L'ormeggio alle banchine rese disponibili, deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Regolamento di
gestione specifico, comunque reperibile al sito www.guardiacostiera.it/anzio nella sezione Ordinanze.
Per ulteriori dettagli è possibile contattare anche gli uffici della Sezione staccata della Guardia Costiera
(06/9804661).».
Portolano P2, ed. 2006, pag. 170
(Scheda 1195/2013)
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

11.39 - 29-V-2013
Bosa Marina - Informazioni portuali
1) Inserire dopo la riga 10:
«Pericolo – Le strutture dei resti dell’impianto di acquacoltura, in parte affioranti ed in parte sommerse,
alcune delle quali anche a pochi metri dalla superficie, costituiscono pericolo per la sicurezza della
navigazione e per l’ambiente marino. Pertanto nell’area delimitata dai punti:
a)
40°19’.370 N - 008°24’.500 E;
b)
40°19’.500 N - 008°24’.700 E;
c)
40°19’.140 N - 008°25’.200 E;
d)
40°19’.250 N - 008°25’.400 E.
sono vietati, a tutte le unità navali di qualsiasi tipologia, il transito, la sosta, la navigazione, la pesca,
nonché qualsiasi attività subacquea o natatoria.
In 40°20’.03 N - 008°25’.24 E, circa 50 ÷ 100 m dal litorale, si trova una boa cilindrica diurna del diametro
di circa 1 m, facente parte dell’impianto.
A tutte le unità navali, di qualsiasi tipologia, in transito nel tratto di mare prossimo alla zona interdetta od
alla boa sopraindicata è fatto obbligo di:
- procedere con estrema cautela ed a lento moto (velocità minima di manovra);
- mantenere una distanza di sicurezza di almeno 400 m dallo specchio acqueo interdetto.».
2) Sostituire le righe 27 ÷ 50 con:
«Porto dell'Isola Rossa (v. pianetto) - L'Isola Rossa è inglobata nella diga foranea che la collega alla
terraferma. Da maggio a settembre di ogni anno vengono sistemati a S del Molo Commerciale dei pontili
galleggianti, per unità da diporto lunghe fino a 7 m e larghe fino a 2 m (Nautica Pirisi tel. 0785 375590).
Prescrizioni - Lo specchio acqueo antistante l'arenile del porto è delimitato esternamente dalla
congiungente "testata del Molo Commerciale - testata del pennello frangiflutti posto ad E (denominato Su
Pinnellu)", è riservato alla balneazione e vi sono interdetti la navigazione, l'ancoraggio e la sosta. Le unità in
transito devono tenersi a 25 m dal suddetto specchio acqueo. È consentito l'utilizzo dello scalo di alaggio
pubblico che rimane all'interno dell'area interdetta, purché le unità a motore utilizzino i soli remi.
Servizi - Sono destinati al naviglio in transito 15 posti barca.
Porto fluviale – Al fine di proteggere la foce
frangiflutti.

del fiume Temo

è stata realizzata una scogliera

La foce del Temo è accessibile solo con mare calmo, inoltre durante le piene del fiume le acque
defluiscono con notevole velocità. Il fiume può essere risalito sino a 5 Km dalla foce solo da piccole
imbarcazioni; occore sempre tenere presente che i suoi fondali sono variabili.
Istruzioni per l'entrata/uscita dal Porto fluviale - Presso la foce del fiume Temo esiste una zona di
mare interdetta alla navigazione (v. pianetti).
Tutte le unità in transito devono mantenersi al largo delle boe di segnalazione, poste lungo il perimetro
dell'area interdetta.
All'interno del tratto focivo le unità devono navigare in dislocamento, con velocità non superiore a 3 nodi e
mantenendo, compatibilmente con il loro pescaggio e con la presenza di eventuali secche, la propria dritta
rispetto alla mezzeria del fiume; esse devono mantenere rotte dirette ed evitare, per quanto possibile, virate
improvvise.
All'interno della suddetta area sono vietati la navigazione a vela, raggiungere e superare altre unità,
l'ancoraggio e la sosta, la pesca con qualsiasi attrezzo, la discarica, la balneazione, le attività sportive
incompatibili col transito delle unità e le attività commerciali.
In presenza di unità impegnate in operazioni alla Banchina Fluviale, limitare al minimo la velocità.
Le unità in uscita dalla foce del fiume hanno la precedenza sulle unità in entrata.
Circa 250 m sulla sponda destra (entrando) del fiume si trova la Banchina Fluviale.
A circa 600 m dalla foce del fiume, in un'ansa lungo la sponda N, esiste un tratto banchinato e vari pontili
galleggianti, destinati al diporto, che formano due darsene: la Nautica Pinna (tel. 0785 373554) e la Nuova
Darsena (v. pianetto).».
Portolano P3, ed. 2006, pag. 176
(Scheda 1267/2013)
(Sostituisce l'A.N. 6.25/2013).
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MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)


11.40 - 29-V-2013
Bosa Marina - Pianetti
Al presente Fascicolo AA.NN. sono allegati i pianetti di:
- Bosa Marina - Porto fluviale - commerciale;
- Bosa Marina - Porticciolo Isola Rossa;
- Bosa Marina - Darsene turistiche
in sostituzione di quelli esistenti.
Portolano P3, ed. 2006, pag. 177
(Scheda 1267/2013)
(Sostituisce l'A.N. 6.26/2013).
MAR TIRRENO - ITALIA


11.41 - 29-V-2013
Isola di Ventotene - Divieti
Inserire dopo la riga 24:
«Divieti: - Le zone di mare vietate, ai sensi del Decreto. 02/3/2012, alla navigazione, sosta e ancoraggio
per tutte le unità mercantili superiori alle 500 t di s.l. sono riportate sulle carte.
In deroga al decreto, relativamente all’Isola di Zannone (ricadente all’interno del Parco Nazionale del
Circeo) ed alle Isole di Ventotene e Santo Stefano ( appartenenti all’Area Marina Protetta), sono consentiti la
navigazione e l’ormeggio alle unità adibite al trasporto passeggeri e merci che garantiscono i servizi di
collegamento marittimo da e per le Isole Pontine.».
Portolano P4, ed. 2007, pag. 54
(Scheda 1290/2013)
MAR TIRRENO - ITALIA


11.42 - 29-V-2013
Agropoli - Divieto
Inserire dopo la riga 18:
«Nella fascia di mare che si estende per 2 M dal limite esterno dell’area marina protetta di Santa Maria
Castellabate, il cui perimetro è segnato sulle carte, sono vietati la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di
tutte le unità mercantili superiori alle 500 t di s.l. (D.M. 2 Marzo 2012).
In deroga a quanto disposto dal decreto, le unità passeggeri dirette al porto/rada di Agropoli, previa
autorizzazione dell’Autorità Marittima locale, possono navigare a meno di 2 M dall'AMP, limitatamente ai
limiti orientali dell’Aria Marina Protetta, al fine di ormeggiare/ancorare, effettuare operazioni commerciali per
il tempo strettamente necessario.
L’avvicinamento o l’allontanamento dalla rada/porto deve avvenire mantenendosi a non meno di 2 M dal
limite N dei punti (WGS84) 40°20’.740N – 014°56’.550E e 40°20’.740N – 014°55’.550E della "zona B”
dell’A.M.P.
Le navi autorizzate all’accosto nella rada/porto di Agropoli, in avvicinamento/allontanamento dal punto
di ormeggio/ancoraggio, devono navigare all’esterno, ovvero a NE, della linea immaginaria congiungente i
punti (WGS84) 40°22’.740N – 014°56.548E e 40°21’.047N – 014°58’.728E.».
Portolano P4, ed. 2007, pag. 169
(Scheda 1308/2013)
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MARE IONIO - ITALIA


11.43 - 29-V-2013
Gallipoli - Divieto
Inserire dopo la riga 17:
«Divieto - All’interno della fascia di mare che si estende per 2 M marine dal limite esterno dell'Area
Marina Protetta di Porto Cersareo, riportata sulle carte, sono vietati la navigazione, la sosta e l’ancoraggio
a tutte le unità navali mercantili superiori a 500 t di s.l..(D.M. 2 Marzo 2012).
In deroga a quanto disposto dal decreto, le navi possono entrare nella zona interdetta solo ed
esclusivamente in caso di necessità/causa di forza maggiore/ragione di sicurezza della navigazione.
In ogni caso, i Comandanti delle navi, per poter percorrere l’area vietata, dovranno ottenere una
preventiva autorizzazione via VHF dalla locale Autorità Marittima, specificando l’esatta tipologia dello stato di
necessità.».
Portolano P5, ed. 2007, pag. 214
(Scheda 1259/2013)
STRETTO DI SICILIA - ITALIA

 (T)
11.44 - 29-V-2013
Gela - Informazioni portuali
E' vietato l'ingresso e l'uscita dal porto Rifugio a tutte le unità navali aventi pescaggio superiore a 1,20 m.
Esse dovranno comunque transitare per il canale d'ingresso sotto il diretto controllo del comando di
bordo, che avrà cura di effettuare continui scandagli manuali ed usare la massima perizia e prudenza
marinaresca.
E' vietato, a qualsiasi unità navale, l'ingresso e l'uscita in caso di avverse condimeteo e nelle ore
notturne.
Fino a quando i fondali del porto non saranno riportati ad un pescaggio idoneo per l'ingresso e l'uscita di
tutte le unità, si potrà ormeggiare alla diga foranea, compatibilmente con le attività del suo ripristino, e negli
spazi opportunamente concordati con la Capitaneria di Porto.
In caso di avverse condimeteo, ed in particolare in presenza di vento forte dai quadranti settentrionali,
non sarà consentito l'ormeggio alla diga foranea.
Portolano P6, ed. 2007, pag. 43
(Scheda 1260/2013)
(Sostituisce l'A.N. 3.26/2013).
MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)


11.45 - 29-V-2013
Milazzo - Condutture sottomarine
Sostituire le righe 26 ÷ 27 con:
«Condotta sottomarina - Nel tratto di mare prospiciente la località Cantoni del Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto, si protende in mare una condotta riportata sulle carte, lunga circa 326 m.
Pertanto all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore a 200 m da ogni punto della
conduttura, sono interdetti l'ancoraggio e la pesca se esercitata con attrezzi che possano avere contatto
con il fondale marino.».
Portolano P6, ed. 2007, pag. 177
(Scheda 1237/2013)
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MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)


11.46 - 29-V-2013
Lipari - Acquacalda - Divieto
1) Sostituire le righe 15 ÷ 20 con:
«Pontili di Acquacalda (v. pianetto) - Ad Acquacalda, circa in 38°31.19'N - 014°56.78'E (WGS84)
esiste un pontile metallico, ad uso della società Italpomice, con problematiche strutturali. Più ad W si trova
un molo metallico con testata in muratura, in fase di smantellamento.
Divieto – Ad una distanza non inferiore a 50 m, nello specchio acqueo circostante il molo è vietato
x
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale e/o
comunque accedervi;
x
praticare la balneazione;
x
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
x
svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni dell' area interdetta, dovranno procedere
prestando la massima attenzione, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo.».
2) Inserire dopo la riga 49:
«A causa della chiusura delle cave di pomice i pontili di Porticello sono dismessi.
Divieti – Sono istituite due'aree: una semicircolare, raggio 0.2 M centro in 38°31.000' N - 014°57.733' E
(ED50), e l'altra di 50 m intorno al pontile Pumex 2 dove è vietato:
x
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
x
praticare la balneazione e/o comunque accedervi;
x
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
x
svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni delle aree interdette, dovranno procedere
prestando la massima attenzione, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo.».
Portolano P6, ed. 2007, pag. 199
(Scheda 1090/2013)
(Sostituisce l'A.N. 8.25/2013).
MARE ADRIATICO - ITALIA


11.47 - 29-V-2013
Ortona - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 17 con:
«Servizi Portuali - Assistenza elettrica ed elettronica, 2 rimorchiatori 2000 HP, pratico».
2) Sostituire le righe 24 ÷ 35 con:
«Relitti - La zona di mare, centro in 40°25.290' N - 014°17.674' E e raggio 300 m, è interdetta a tutte le
attività inerenti i pubblici usi del mare per la presenza di un relitto di aereo semisommerso nella sabbia, che
giace su un fondale di circa 3 m.
In 42°23'26'' N - 014°24'14'' E, su fondali di circa 20 m, giace un altro relitto. Un terzo relitto giace in
42°27'42'' N - 014°25'36'' E, su fondale di 60 m circa, e costituisce pericolo per la pesca a strascico.
Scogliere - Nella zona di mare antistante il faro ed il Castello Aragonese, circa 450 m dalla riva, esiste
una scogliera orientata per NW, lunga 64 m, larga 4,5 m alla sommità, ed emergente di circa 0,3 m sul
l.m.m.».
Portolano P7, ed. 2008, pag. 150
(Scheda 1079/2013)
(Sostituisce l'A.N. 6.39/2013).
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B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Negativo.

B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE
MAR MEDITERRANEO

 (G)
11.48 - 29-V-2013
Ricerche Idrocarburi - Piattaforme Mobili
Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2012
Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.
1) Mediterranean Sea S/SE.
Unknown
Unknown
Sneferu
P. Fouad
Atwood Aurora
Karous
Key Manhattan
Mari-B
Maersk Gardein
JP Bussel
Temsah SE-1
Senefru
Rosetta 1
Ocean Lexington
Scarabeo 4
El Qaher-1
El Qaher-2
Key Singapore
Adryatic 4
Unknown
Scarabeo 6
Discoverer Americas
Pride North America
Noble Homer Ferrington
Estruc. Didon
Pride Sea Explorer
Sea Explorer
7 November
Isis
Sedco Express
Atwood Southern Cross

31°24.1'N - 030°02.0'E
31°24.5'N - 030°04.2'E
31°26.2'N - 032°58.0'E
31°30.9'N - 032°31.6'E
31°36.3'N - 030°04.7'E
31°37.8'N - 032°14.1'E
31°39.5'N - 032°40.7'E
31°44.9'N - 034°18.3'E
31°46.0'N - 030°34.5'E
31°46.1'N - 031°20.6'E
31°48.4'N - 031°18.4'E
31°48.9'N - 030°56.1'E
31°50.8'N - 030°31.2'E
31°53.2'N - 031°53.4'E
31°53.3'N - 031°53.4'E
31°54.3'N - 031°54.0'E
31°54.3'N - 031°54.0'E
31°55.2'N - 031°51.2'E
31°55.5'N - 032°31.3'E
31°56.7'N - 031°09.2'E
32°08.3'N - 030°46.2'E
32°15.5'N - 028°38.7'E
33°00.3'N - 033°43.3'E
33°01.1'N - 033°44.5'E
33°47.9'N - 011°53.5'E
34°17.6'N - 011°48.4'E
34°22.5'N - 011°32.0'E
34°23.0'N - 012°15.0'E
34°34.1'N - 012°31.6'E
35°47.5'N - 014°30.0'E
35°47.9'N - 014°28.7'E
segue
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2) Adriatic Sea-Ionian Sea.
Unknown
Bonaccia
Steward
Morena I
Annabella
Ika-A
Ida-B
Armida 1
Unknown
Irina
Ivana B
Vesna
Ivana E
Izabela South
Ocean King
Izabela North

40°50.0'N - 018°17.0'E
43°36.0'N - 014°21.2'E
44°12.8'N - 012°46.6'E
44°13.6'N - 012°29.0'E
44°13.7'N - 013°04.4'E
44°21.5'N - 013°29.3'E
44°26.8'N - 013°28.8'E
44°28.5'N - 012°27.2'E
44°30.0'N - 013°00.0'E
44°31.7'N - 013°22.8'E
44°41.2'N - 013°13.1'E
44°41.2'N - 013°19.1'E
44°44.7'N - 013°14.8'E
44°57.5'N - 013°09.1'E
44°58.5'N - 013°08.0'E
44°58.8'N - 013°07.8'E

3) Azov Sea-Black Sea.
Prometeu
Deepwater Champion
Unknown
Unknown
Unknown
Tavrida
Sivash
Unknown
Ukraine
B-312
Number 11
Number 10
Geolog-1

43°05.5'N - 028°19.7'E
43°52.1'N - 030°45.6'E
44°03.4'N - 030°09.3'E
44°31.6'N - 029°32.9'E
44°32.7'N - 029°26.8'E
45°15.3'N - 031°40.3'E
45°15.5'N - 031°40.4'E
45°15.5'N - 031°49.2'E
45°21.3'N - 030°54.2'E
45°22.4'N - 030°55.3'E
45°40.5'N - 031°41.1'E
45°42.7'N - 031°51.5'E
46°31.8'N - 037°01.0'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. 2013
(Scheda 1333/2013)
(Sostituisce l'A.N. 10.27/2013).
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B5 - AVVISI PER I CATALOGHI
11.49 - 29-V-2013
Idrogr.

Idrogr.
Rid/Part

Pagina

Numero

I

Part. 3

41

251

Titolo

Scala 1:

Isola di Ustica

Edizione Formato Cat.

30.000

2013

CO

B

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente.

Catalogo I.I.3001, ed. 2013 (19)
(Scheda 1196/2013)

11.50 - 29-V-2013
Numero

INT

Titolo

Scala 1:

Scopo

ENC
Numero/Edizione

4

2/2013

A pagina 41, modificare l'edizione della seguente ENC:
251

30.000

Isola di Ustica

Catalogo I.I.3001, ed. 2013 (20)
(Scheda 1253/2013)

11.51 - 29-V-2013
Idrogr. Pagina
Extra

Numero

59

7021

Titolo
Da Punta S. Agostino a Ladispoli

Scala 1:

Edizione

Formato

100.000

Aprile 2013

CDO

30.000

Aprile 2013

CDO

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente
Extra

77

7485

Litorale di Bari
Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente

Catalogo I.I.3001, ed. 2013 (21)
(Scheda 1249/2013)

11.52 - 29-V-2013
A pagina 101, in corrispondenza della pubblicazione I.I. 2025, modificare per leggere:
I.I. 2025

Giornale di Bordo

2006

a3

Catalogo I.I.3001, ed. 2013 (22)
(Scheda 1218/2013)
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11.53 - 29-V-2013
Idrogr.

Pagina

Numero

IV

35

1539

Titolo
Plans in the Central Kykládes
Órmos Mílou
Órmos Naoúsis
Stenó Antipárou with Órmos Paroikías
Stená Kimólou with Órmos Voúdia
Órmos Náxou
Paroikía

Scala 1:

Edizione

Indice
grafico

2013

K

30.000
25.000
25.000
25.000
15.000
5.000

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente.

Catalogo I.I.3002, ed. 2011 (54)
(Scheda 1224/2013)
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B6 - AVVISI PER ELENCO FARI
11.54 - 29-V-2013

1152.3

PORTO CERVO
- All 252 22
-- Ant

E1006

41 08.0 Iso R 2s
9 31.4

27

3

Pl/T quadr bianca str nera VIS 247.4 - 257.4 (10)
8
P

41 07.9 Oc R 4s
9 31.2

47

3

T.ta quadr bianca str
nera
3

11.54
2013

(Scheda 1250/2013)
1152.4

-- A circa 270m dall'Ant (Post)

E1006.1

11.54
2013

1-3
VIS 247.4 - 257.4 (10)
P

(Scheda 1250/2013)

1470

SANREMO
- PORTOSOLE
-- Molo foraneo, estr

E1149.2

43 48.9 LFl G 5s
7 47.3

11

4

Pl verde
7

11.54
2013

2-3
DS 60m
P
(T): Asportato

(Scheda 1304/2013)
1973.5

CASTIGLIONCELLO
- Boa

2370

ISOLA D'ISCHIA
- Castello d'Ischia

43 23.9 Fl Y 3s
10 22.1

3

3

Ci segnale speciale X
5

0.5 - 2.5
P
Segnala attrezzature scientifiche per
lo studio del moto ondoso

11.54
2013

(Scheda 1244/2013)
40 43.9 LFl W 6s
13 57.9

82

16

Terrazza del castello
3

2-4
VIS 119 - 001 (242)
IRA 12M
AIS MMSI 992471039

40 42.7 Fl(2) W 15s
13 51.2

164

22

E1598

- Punta Imperatore, estr SW
dell'isola

T-Ed(2p) bianchi
13

0.2 - 3.6 - 0.2 - 11
VIS 316 - 190 (234)
IRA 18M
AIS MMSI 992471040

2402

Capo Miseno

40 46.7 Fl(2) W 10s
14 05.3

80

16

T-Ed(2p) bianchi
12

1-2-1-6
VIS 199 - 112 (273)
IRA 12M
AIS MMSI 992471041

E1614

11.54
2013

(Scheda 248/2013)
2398

11.54
2013

(Scheda 248/2013)
E1620

11.54
2013

(Scheda 248/2013)
2424
E1646

NAPOLI
- Molo San Vincenzo, estr

40 50.0 Fl(3) W 15s
14 16.3

25

22

Tci rossa
24

0.2 - 2.3 - 0.2 - 2.3 - 0.2 - 9.8
Osc nel porto 102 - 233 (131)
AIS MMSI 992471042
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

11.54
2013

(Scheda 248/2013)
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E1692

CASTELLAMMARE DI STABIA
- Fanale d'atterraggio
40 41.3 Fl(2) W 10s
14 28.2

2612

ISOLA DI CAPRI
- Punta Carena

2564

114

16

T/Ed(3p) bianchi
16

1-2-1-6
VIS 095 - 223 (128)
IRA 12M
AIS MMSI 992471043
Su Monte Faito, a 2.2M per 145, FOA
su 2 AR: 3 Fl R 2.5s (vert)

11.54
2013

(Scheda 248/2013)

E1706

40 32.2 Fl W 3s
14 11.9

73

25

T/Ed(2p) bianchi
28

0.2 - 2.8
VIS 265 - 175 (270)
IRA 18M
AIS MMSI 992471044

40 38.0 Fl(3) W 15s
14 40.8

66

16

Terrazza-Ed(2p) bianco
fsc rossa
5

1-2-1-2-1-8
VIS 263 - 093 (190)
IRA 12M
AIS MMSI 992471045

11.54
2013

(Scheda 248/2013)
2628

Capo d'Orso

E1722

11.54
2013

(Scheda 248/2013)
2660

AGROPOLI
- Punta Fortino

E1735

2668

Capo Palinuro

E1740

40 21.3 Fl(2) W 6s
14 59.2

42

40 01.5 Fl(3) W 15s
15 16.4

206

16

T/Ca
10

25

T/Ed(2p) bianchi
14

11.54
2013

1-1-1-3
IRA 12M
AIS MMSI 992471046

(Scheda 248/2013)
11.54
0.2 - 2.8 - 0.2 - 2.8 - 0.2 - 8.8
2013
VIS 286 - 132 (206)
IRA 18M
AIS MMSI 992471047
(Scheda 248/2013)

E1742

SCARIO
- Faro, sulla spiaggia a S del
paese

2983.5

PORTO EMPEDOCLE
- Boa

2983.7

- Boa

2672

40 02.9 Fl(4) W 12s
15 29.4

24

15

T-Ed(2p) bianchi
12

11.54
2013

1-1-1-1-1-1-1-5
Occul ad W di 025
IRA 12M
AIS MMSI 992471048

(Scheda 248/2013)
37 16.8 Fl Y 3s
13 32.6

3

3

37 15.6 Fl Y 3s
13 33.0

3

3

Ci segnale speciale X

Ci segnale speciale X

0.5 - 2.5
Segnala il terminale di una condotta di
un dissalatore
P
(T): Asportata

11.54
2013

(Scheda 1230/2013)
11.54
0.5 - 2.5
2013
Segnala il terminale di una condotta
sottomarina
P
(T): Asportata
(Scheda 1230/2013)
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3427.3

ROSSANO
- Zona di ripopolamento ittico
-- Boa "A"

39 37.5 Fl Y 3s
16 41.4

3

3

Segnale speciale X

0.5 - 2.5
P
(T): Asportata

11.54
2013

(Scheda 1300/2013)

3697.2

POLIGNANO A MARE
- CALA PONTE
-- Molo foraneo
--- Spigolo

E2227.05

41 00.4 F G
17 12.3

4

2

Pl verde

P

11.54
2013

(Scheda 1321/2013)

4098.7

PORTO LEVANTE
- Impianti di mitilicoltura
-- Boa "B"

4098.9

-- P 3

45 04.0 Fl(2) Y 6s
12 28.4

2

3

Segnale speciale X

45 04.1 Fl Y 3s
12 22.5

2

3

Boa segnale speciale X

0.5 - 1 - 0.5 - 4
P

11.54
2013

(Scheda 1217/2013)
0.5 - 2.5
P

11.54
2013

(Scheda 1217/2013)
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2012
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C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:
B02001/12
T45007/11
T45026/11

D07010/13
T45017/11
T45027/11

G15004/13
T45019/11
T45002/12

H02001/13
T45020/11
T45003/12

L53001/12
T45021/11
T45005/12

L53001/13
T45025/11

T45006/11
T45025/11

- Informazioni Nautiche in vigore:
B02001/13
B02002/13
B03001/11
B03001/12
B03002/12
B03003/12
B03004/12
B03005/12
B54002/10
B54001/11
B54001/12
B54003/12
B54004/12
D05001/12
D05002/12
D05003/12
D05001/13
D06001/12
D06004/12
D06005/12
D06006/12
D06007/12
D07028/10
D07006/11
D07011/11
D07034/11
D07011/12
D07028/12
D07040/12
D07049/12
D07052/12
D07053/12
D07002/13
D07007/13
D07008/13
D07009/13
D07011/13
D07012/13
D07013/13
D08001/10
D08007/11
D08014/11
D08001/12
D08009/12
D08010/12
D08013/12
D08017/12
D08020/12
D08021/12
D08001/13
D08003/13
D08005/13
D08006/13
D08007/13
D08008/13
D08009/13

D08010/13
D08011/13
D08012/13
D08013/13
D08014/13
D08015/13
D09007/12
D09001/13
D09003/13
D09004/13
D12002/11
D12005/11
D12006/11
D12003/12
D12005/12
D12007/12
D12001/13
D12003/13
D12004/13
D12005/13
D12006/13
D12007/13
D12008/13
D12009/13
D12010/13
D12011/13
D12012/13
D12013/13
E11001/13
E12001/12
E12009/11
E12010/11
E12004/12
E13002/12
E13003/12
F04001/12
F04002/12
F04003/12
F04001/13
F50002/11
F50003/11
F50004/11
F50006/11
F50002/12
F50001/13
F50007/13
F50008/13
F50009/13
G14001/08
G14007/10
G14017/10
G14002/11
G14009/11
G14003/12
G14008/12
G14012/12

G14001/13
G14003/13
G14004/13
G14006/13
G14007/13
G14008/13
G14009/13
G14010/13
G14011/13
G15013/09
G15010/10
G15012/10
G15013/10
G15014/10
G15016/10
G15017/10
G15004/11
G15009/11
G15011/11
G15014/11
G15017/11
G15018/11
G15001/12
G15002/12
G15003/12
G15004/12
G15006/12
G15001/13
G15002/13
G15005/13
G15006/13
G16011/09
G16009/10
G16012/10
G16027/10
G16029/10
G16003/11
G16006/11
G16015/11
G16002/12
G16004/12
G16007/12
G16008/12
G16009/12
G16010/12
G16001/13
G16002/13
G16003/13
G16004/13
G18015/09
G18012/11
G18001/12
G18006/12
G18007/12
G18008/12
G18009/12

G18010/12
G18011/12
G18001/13
G18002/13
G19019/10
G19005/11
G19012/11
G19019/11
G19021/11
G19023/11
G19024/11
G19027/11
G19001/12
G19004/12
G19006/12
G19008/12
G19009/12
G19010/12
G19011/12
G19001/13
G19002/13
H02002/11
H02003/11
H02001/12
H02002/12
H02003/12
H02004/12
I19003/10
I19001/11
I19001/12
I19001/13
I19002/13
I20001/11
I20001/12
I20004/12
I20005/12
I22003/10
I22004/10
I22004/11
I22007/11
I22008/11
I22003/12
I22006/12
I22007/12
I23006/12
I23007/12
I23008/12
I23002/13
I23003/13
I24002/08
I24013/08
I24001/11
I24002/11
I24004/11
I24001/12
I24003/12
43

I24001/13
I24002/13
I24003/13
I25001/12
I25002/13
L26003/09
L26002/10
L28001/10
L28006/10
L28010/10
L28001/13
L28002/13
L28003/13
L28004/13
L51001/10
L51001/13
LLL001/11
L53005/10
L53006/10
L53001/11
L53002/12
M23002/10
M29003/12
M29004/12
M30003/12
M30001/13
M30002/13
MMM002/10
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- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:
D07014/13 GENOVA
Condutture sottomarine
All'interno del bacino portuale di Genova, nell'area di mare compresa tra la testata del Molo Vecchio e Calata Olii Minerali,
sono in corso lavori per la posa della condotta di scarico a mare asservita al depuratore di Genova Darsena Comunale
mediante mezzi nautici e personale in immersione. Per tutta la durata dei lavori che saranno svolti di giorno e di notte fino al
31.12.2013, nella suddetta area sono vietati la navigazione, il transito, l'ancoraggio e qualsiasi altra attività di superficie e/o
subacquea nel raggio di 50 m dai mezzi impiegati nei lavori. Le unità in transito nello specchio acqueo adiacente la zona di
mare interessata dovranno procedere alla minima velocità di governo con rotte che non interferiscano con le suddette
operazioni e mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati prestando la massima attenzione ad eventuali
segnalazioni da essi provenienti.
(Capitaneria di Porto di Genova - Ordinanze 74/2013 e 93/2013)
Carta 55 INT3362
(Scheda 1178/2013)

G14012/13 ANZIO
Dragaggi
Nello specchio acqueo prospiciente l'avamporto di Anzio, e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate
(WGS 84):
a) 41°26.687'N - 012°38.278'E;
b) 41°26.741'N - 012°38.467'E;
c) 41°26.805'N - 012°38.426'E;
d) 41°26.749'N - 012°38.239'E;
sono in corso lavori di escavo per il successivo ripascimento del litorale di Creta Rossa nel Comune di Nettuno mediante la
Motodraga "CREI I". Per tutta la durata dei predetti lavori, che termineranno il 21.06.2013, le unità in transito negli specchi
acquei interessati dai lavori di escavo e discarica, dovranno procedere alla velocità minima di governo, evitare di creare
moto ondoso, prestare la massima attenzione al mezzo operante e ad eventuali segnalazioni da esso provenienti.
Tutte le unità in entrata / uscita dal porto di Anzio, dovranno:
1. navigare alla minima velocità di manovra con la massima cautela;
2. assicurare ascolto radio permanente sui canali 16 e 13 VHF;
3. tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo effossorio operante, avendo cura di coordinarsi preventivamente con il
Comando di bordo della M/draga su canale 13 VHF e/o la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio su
canale 16 VHF, al fine di accertare la disponibilità di accesso/uscita in sicurezza e consentire, laddove se ne ravvisi la
necessità, di sospendere le operazioni;
4. manovrare secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento per prevenire gli abbordi in mare” e comunque adottando
la massima cautela ed evitando, per quanto possibile, la creazione di moto ondoso che possa arrecare disturbo alle
operazioni in corso, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di
prevenire situazioni di potenziale pericolo;
5. prestare massima attenzione a tutti i segnali, ottici e/o sonori che provengono dalle unità impegnate nei lavori. Nessuna
manovra lungo il canale di accesso potrà essere intrapresa, se non sarà preventivamente accertata la fruibilità dello stesso.
(Capitaneria di Porto di Anzio - Ordinanza 44T/2013)
Carte 7 - 8 - 77 - 7023 - 7024
(Scheda 1185/2013)

G15007/13 SAN FELICE CIRCEO
Dragaggi
Sono in corso lavori di dragaggio per il ripristino dei fondali del canale di accesso al porto di San Felice Circeo e successivo
riutilizzo del materiale dragato per ripascimento degli arenili posto a Levante e a Ponente del porto medesimo. Le aree
interessate dai lavori sono opportunamente segnalate mediante boe di colore rosso. La tubazione refluente impiegata
durante l'operazione di escavo, opportunamente segnalata da boe durante le ore notturne, verrà posizionata in prossimità
della diga foranea di sopraflutto lato interno del porto medesimo.
Area di escavo A (WGS 84)
a) 41°13.471'N - 013°05.572'E;
b) 41°13.468'N - 013°05.638'E;
c) 41°13.467'N - 013°05.698'E;
d) 41°13.464'N - 013°05.698'E;
e) 41°13.466'N - 013°05.638'E;
f) 41°13.468'N - 013°05.572'E;
segue
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Area di escavo B (WGS 84)
g) 41°13.518'N - 013°05.479'E;
h) 41°13.600'N - 013°05.805'E;
i) 41°13.632'N - 013°05.841'E;
j) 41°13.613'N - 013°05.873'E;
k) 41°13.565'N - 013°05.811'E;
l) 41°13.507'N - 013°05.783'E;
Area di escavo C (WGS 84)
m) 41°13.477'N - 013°05.722'E;
n) 41°13.465'N - 013°05.723'E;
o) 41°13.491'N - 013°05.794'E;
p) 41°13.483'N - 013°05.802'E;
Area di conferimento A (WGS 84)
q) 41°13.496'N - 013°05.514'E;
r) 41°13.451'N - 013°05.561'E;
s) 41°13.449'N - 013°05.626'E;
t) 41°13.424'N - 013°05.629'E;
u) 41°13.472'N - 013°05.537'E;
v) 41°13.486'N - 013°05.489'E;
Area di conferimento B (WGS 84)
w) 41°13.759'N - 013°05.830'E;
x) 41°13.779'N - 013°05.799'E
y) 41°13.815'N - 013°05.833'E;
z) 41°13.839'N - 013°05.893'E;
aa) 41°13.861'N - 013°05.973'E;
bb) 41°13.829'N - 013°05.994'E;
cc) 41°13.808'N - 013°05.915'E;
dd) 41°13.773'N - 013°05.855'E.
Per tutto il periodo dei lavori, che termineranno il 15.06.2013, le unità in entrata/uscita dal porto medesimo, dovranno
procedere a lentissimo moto con accostamento alla diga foranea di sottoflutto e con flusso alternato entrata/uscita,
mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi impegnati nei lavori prestando attenzione ad eventuali segnalazioni da essi
provenienti.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Ordinanza 61/2013)
Carte 8 - 9 - 9/D - 75 - 7025
(Scheda 1238/2013)

G16005/13 ISCHIA
Rilievi/ricerche
All'interno della "Baia di Cartaromana" del Comune di Ischia, nei periodi dal 13.05.2013 al 30.06.2013 e dal 03.09.2013 al
31.10.2013 e più precisamente nell'area delimitata dalle seguenti coordinate (WGS 84):
a) 40°43.632'N - 013°57.655'E;
b) 40°43.656'N - 013°57.734'E;
c) 40°43.590'N - 013°57.760'E;
d) 40°43.587'N - 013°57.687'E;
e) 40°43.605'N - 013°57.690'E;
sono in corso attività di scavi archeologici subacquei. Per tutto il periodo suddetto, nella predetta area è vietata la
navigazione. Le Unità in transito nelle immediate vicinanze prestino la massima attenzione.
(Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia - Fg. N° 02.01.08/6901 in data 07.05.2013)
Carte 127 - 129 - 7030 - 7398
(Scheda 1204/2013)

L28005/13 PORTO EMPEDOCLE
Segnalamenti marittimi
Nello specchio acqueo antistante la località San Leone del Comune di Agrigento e più precisamente in 37°14.633'N 013°33.483'E (WGS 84), la boa gialla con segnale speciali a miraglio ad X FI.Y.3s.3M risulta spenta.
(Capitaneria di Porto di Porto Empedocle - Msg. 8796 in data 13.05.2013)
Carte 19 - 264 - 7058 - 7455
(Scheda 1242/2013)
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C2 - AVVISI NTM III
- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:
0123/13
0213/13

0159/13

0195/13

0202/13

0206/13

0207/13

0177/13
0181/13
0182/13

0193/13
0194/13
0198/13

0200/13
0201/13
0205/13

0208/13
0211/13

0210/13

- Avvisi NTM III in vigore:
0331/12
0516/12
0067/13

0113/13
0131/13
0175/13

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:
0215/13 BLACK SEA - WESTERN
Rig "UKRAINE" moved from 45°20.19'N - 031°52.99'E to 45°21.33'N - 030°54.21'E.
Carta 360 INT300
(Scheda 1263/2013)
0218/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA EAST COAST
Seismic survey operation until 31 MAY13 by the ships "BGP PIONEER" and "FENNY", in area bounded by:
a) 36°18.2'N - 011°11.0'E;
b) 36°19.0'N - 011°27.0'E;
c) 36°11.3'N - 011°28.5'E;
d) 36°09.5'N - 011°07.7'E.
1 NM berth requested.
Carte 435 INT306 - 947
(Scheda 1263/2013)
0219/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
Survey operations until 31 JUL13 by the ship "GARCIA DEL CID", in area bounded by:
a) 38°13.74'N - 009°03.54'E;
b) 38°24.12'N - 010°39.60'E;
c) 37°26.64'N - 010°39.60'E;
d) 37°16.44'N - 010°01.44'E;
e) 37°09.42'N - 009°03.54'E.
1 NM berth requested.
Carte 948 - 949 INT3306
(Scheda 1263/2013)
0224/13 MEDITERRANEAN SEA
Operation Active Endeavour, from 13 MAY13 to 24 MAY13.
NATO units are conducting operation Active Endeavour in the Mediterranean Sea to help deter, defend, disrupt and protect
against terrorism. If contacted by NATO units your cooperation and assistance in answering questions would be greatly
appreciated. Please report any suspicious activity or information to NATO warships, the NATO shipping centre number 0044
1923 956 574, or via email to info(at)shipping(dot)nato(dot)int.
Carta 360 INT300
(Scheda 1263/2013)
0227/13 MEDITERRANEAN SEA
Spanish NAVTEX service required your help.
LAS PALMAS (I), CORUÑA (D), TARIFA (G) AND LA NAO (X) NAVTEX transmitters are developing fields test in 518 KHZ
NAVTEX frequency. Please select these stations in your NAVTEX receiver and follow instructions.
Carte 360 INT300 - 431 INT303
(Scheda 1333/2013)
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0233/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - TUNISIA NORTH COAST
South cardinal buoy of "CANI ISLAND" is off station and grounded in vicinity of 37°13'N - 010°21'E.
Carte 434 INT305 - 948
(Scheda 1333/2013)
0234/13 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
Firing exercises 21 MAY13 from 0030 UTC to 0330 UTC, from 0830 UTC to 1130 UTC and from 1530 UTC to 1730 UTC, 23
MAY13 from 1600 UTC to 2130 UTC, 24 MAY13 from 0830 UTC to 1130 UTC, 25 MAY13 from 0830 UTC to 1130 UTC,
and 26 MAY13 from 1230 UTC to 1530 UTC, in areas bounded by:
Area 1
a) 34°25.0'N - 034°00.0'E;
b) 34°29.3'N - 034°07.0'E;
c) 34°23.0'N - 034°19.0'E;
d) 34°00.0'N - 034°08.0'E;
e) 34°10.0'N - 034°14.0'E.
Area 2
f) 34°20.3'N - 034°23.0'E;
g) 34°13.4'N - 034°35.4'E;
h) 34°00.0'N - 034°33.0'E;
i) 34°00.0'N - 034°14.0'E.
Carta 439 INT308
(Scheda 1333/2013)
0235/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA - SPAIN
Oceanographic data collection by means of autonomous underwater vehicle (GLIDER), surfacing every six hours, 1.5
meters length, until 10 JUN13, along track joining:
a) 39°30.4'N - 002°10.9'E;
b) 39°13.3'N - 001°39.3'E;
c) 39°13.9'N - 001°25.8'E;
d) 38°58.9'N - 001°05.8'E;
e) 38°59.2'N - 000°07.6'E
Round trip.
Carte 431 INT303 - 432 INT304
(Scheda 1333/2013)
0236/13 WESTERN MEDITERRANEAN SEA
1.- Naval cooperation and guidance for shipping (NCAGS) exercise MARSEC 13, with participation of spanish maritime
authorities and naval units, will take place in spanish TTW and international waters within area bounded by parallels 20°00'N
53°00'N and meridians 20°00'W 10°00'E, from 20 TO 24 MAY 13.
2.- All vessels above 300 GRT planning to sail through the aforementioned area are invited to register their transits online
(HTTPS://ENCOMAR.COVAM.ES), or to send their format ALFA forms either by email (ADP.NCAGSCDR(AT)COVAM.ES)
or fax (+34968318008).
3. Format ALFA should be submitted 24 HRS. prior to entering exercise area, in the following format:
EXERCISE MARSEC
SHIPS NAME/INT RADIO CALL SIGN /FLAG
IMO NO./MMSI
EMAIL ADDRESS / INMARSAT NO./TELEX NO./FAX NO.
CURRENT POSITION (+UTC), COURSE AND SPEED
DATE-TIME ENTERING EXER AREA
DATE-TIME LEAVING EXER AREA
NEXT PORT OF CALL (+ ETA), LAST PORT (+ATD)
DANGEROUS CARGO (TYPE)
NAME AND ADDRESS OF THE SHIPS OWNER, OPERATOR OR CHARTERER.
Electronic format ALFA and additional information available via web (HTTPS://ENCOMAR.COVAM.ES)
4. format BRAVO: twice a day (0600Z-1800Z), only if requested by naval authorities, in following format:
SHIPS NAME/ OMI NO./ MMSI/ CURRENT POSITION (+UTC)/ ANY SIGNIFICANT CHANGES TO NAVTRACK
Carte 360 INT300 - 431 INT303
(Scheda 1333/2013)
0237/13 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
NAVAREA III Warnings in force on 21st MAY13 at 0600 UTC.
2012: 331, 516.
2013: 067, 113, 131, 175, 177, 181, 182, 193, 194, 198, 200, 201, 205, 208, 211, 215, 218, 219, 224, 227, 233, 234, 235,
236, 237.
(Scheda 1333/2013)
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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. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 1.
Carta Nautica n° _____________________________

Portolano n°___________ pag. ________________

Carta Nautica da Diporto n.° ___________________

Elenco Fari 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




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 __________________

_________________________

