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

Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la
navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a:
Istituto Idrografico della Marina – Sezione Documentale – 16135 Genova
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Consolati italiani o sul sito www.marina.difesa.it
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento - 70% - DCB Genova”
Abbonamento annuo: Italia € 100,00 - Estero € 120,00

© Copyright, I.I.M. Genova 2018
“Documento Ufficiale dello Stato (Legge 2.2.1960 N.68 - Art 222 com.1 lett. B e com. 2 lett. A del DPR 90/2010). Questo documento
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Glossario dei principali termini utilizzati negli Avvisi ai Naviganti
Glossary of the main key words used in NtMs
Italiano
(T) Avviso Temporaneo
(P) Avviso Preliminare
Inserire
Cancellare
Modificare
Spostare … da x a y
Modificare in x y
legenda
… congiungente i punti
limite esistente
delimitato da
Limite N carta
Limite S carta
Limite E carta
Limite W carta
… centrato in x
fondale
isobata
… all’interno della zona in 1)
talloncino
miraglio
Cancellare le righe 35 - 36
Sostituire le righe 8 ÷ 21 con
Inserire dopo la riga 19
Sostituire l’intera pagina con
Sostituire il paragrafo a con
Sostituire la tabella con
Inserire dopo la voce “Piloti” la voce “a”

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

SEZIONE A

A1 - INDICE DEGLI AVVISI

AVVISI PER LE CARTE
Carta N°
4
5
11
24

Correzione N°
47
35
11
58
59
26
66
31
117
118
32
82
40
8
9
48
16
49
80
223
6
225
13
291
10
292
19
298
6
322
65
431 INT303
125
913 INT3310
117
919
91
92
93
920
135
921
128
2056 INT3199
2
7016
1
7034
3
7069
10
11
7074
16
7086
29
7087
32
33
34
7088
13
7128
2
7130
3
7353
14
7374
10

Avviso
21.4
21.3
21.10
21.12
21.13
21.11
21.14
21.15
21.16
21.3
21.4
21.5
21.5
21.17
21.18
21.6
21.5
21.7
21.9
21.1
21.3
21.11
21.12
21.13
21.11
21.15
21.2
21.3
21.10
21.12
21.13
21.11
21.14
21.14
21.15
21.16
21.16
21.8
21.5
21.9
21.5
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Correzione precedente
(19.1/2018)
(17.3/2018)
(16.10/2018)
(16.12/2018)
(11.15/2018)
(20.8/2018)
(6.7/2018)
(16.4/2018)
(19.3/2018)
(1.2/2017)
(20.12/2018)
(20.11/2018)
(24.7/2016)
(17.6/2018)
(15.7/2018)
(20.5/2018)
(15.20/2018)
(17.4/2018)
(18.8/2018)

(18.8/2018)
(17.12/2018)
(6.1/2018)
(15.10/2018)
(18.7/2018)
(24.9/2015)
(20.8/2018)
(10.18/2015)

(24.15/2016)
(20.4/2018)
(17.6/2018)
(20.5/2018)
(17.6/2018)

SEZIONE A

AVVISI PER I PORTOLANI
Portolano P1, ed. 2017 ........................................................................................................................................... 21.19÷21.24
Portolano P3, ed. 2016 ...................................................................................................................................................... 21.25
Portolano P5, ed. 2018 ........................................................................................................................................... 21.26÷21.31
Portolano P7, ed. 2015 ........................................................................................................................................... 21.32÷21.49
Portolano P8, ed. 2013 ............................................................................................................................................ 21.50-21.51

AVVISI PER I RADIOSERVIZI
Radioservizi Parte I, ed. 2017.................................................................................................................................. 21.52-21.53

AVVISI DI CARATTERE GENERALE
Premessa I.I.3146, ed. 2018 .............................................................................................................................................. 21.54

AVVISI PER I CATALOGHI
Catalogo I.I.3001, ed. 2018 ..................................................................................................................................... 21.55÷21.57

AVVISI PER ELENCO FARI
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2017 ............................................................................................................................................ 21.58

INFORMAZIONI NAUTICHE
Negativo.

AVVISI NTM III
0771/18 INMARSAT
0773/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0774/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
0777/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
0780/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
0781/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
0782/18 BLACK SEA - TURKEY
0783/18 BLACK SEA - TURKEY
0784/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
0785/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
0786/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - MALTA
0787/18 AZOV SEA
0788/18 BLACK SEA - CRIMEAN COAST
0789/18 BLACK SEA
0790/18 BLACK SEA
0791/18 BLACK SEA
0792/18 BLACK SEA
0793/18 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
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SEZIONE A

A2 - COMUNICAZIONI E VARIE



E' stata promulgata la nuova edizione della seguente carta nautica:
- 116 (Isole di Capraia e Gorgona)



E' stata promulgata la nuova edizione della seguente pubblicazione di interesse nautico:
- I.I.2024 (L'Agenda Nautica 2019)



È in corso di distribuzione la nuova edizione della seguente carta nautica:
- 924 (Da Porto Corsini all'Isola Pag)
L'entrata in vigore verrà annunciata 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 P7, pag. 92
Portolano P7, pag. 92
Portolano P7, pag. 197
Portolano P7, pag. 197
Portolano P7, pag. 197
Portolano P7, pag. 197
Portolano P7, pag. 198
Portolano P7, pag. 198
Portolano P7, pag. 200
Portolano P7, pag. 200
Portolano P7, pag. 203
Portolano P7, pag. 204

2.11/2018
13.17/2018
16.15/2016
16.26/2017
16.27/2017
6.18/2018
2.14/2018
4.33/2018
19.17/2016
8.39/2017
16.16/2016
20.24/2016
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Scheda 1415/2018
Scheda 1415/2018
Scheda 1428/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1102/2018
Scheda 1428/2018

SEZIONE B

B1 - AVVISI PER LE CARTE
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
21.1 - 10-X-2018
Golfe du Lion - AIS - Legenda
Cancellare il simbolo di "Sistema d'Identificazione Automatica AIS" associato alla boa circa in 43°01.7'N - 003°19.6'E.
(Cadiz Avv. n. 38/319/2018)
Carta 431 INT303 (125)
(Scheda 1399/2018)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA
21.2 - 10-X-2018
Golfe de la Naupoule et Golfe Juan - Allevamento ittico - Boa
1) Cancellare l'allevamento ittico "(buoyed)" circa in 43°39.11'N - 007°10.30'E.
2) Cancellare la boa e le relative caratteristiche circa in 43°39.07'N - 007°10.32'E.
(Brest Avv. n. 18.36.83)
Carta 2056 INT3199 (2)
(Scheda 1314/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA

●
21.3 - 10-X-2018
Scoglio Africa - Fanale
Carte 5 - 40 - 7016
Modificare in Fl.5s19m7M le caratteristiche del fanale circa in 42°21.51'N - 010°03.84'E.
Carta 913 INT3310
Modificare in Fl.5s19m7M le caratteristiche del fanale circa in 42°21.5'N - 010°03.9'E.
Carte 5 (35) - 40 (8) - 913 INT3310 (117) - 7016 (2018-1)
(Scheda 1328/2018)
MAR LIGURE - ITALIA

●
21.4 - 10-X-2018
Isola di Capraia - Talloncini - Avvertenza
Carta 4
1) Cancellare l'"AVVERTENZA/CAUTION n. 13 I. DI CAPRAIA".
2) Inserire i talloncini allegati nelle parti corrispondenti della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con
quelle indicate ai margini.
segue
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Carta 40
1) Cancellare l'"AVVERTENZA/CAUTION n. 8 I. DI CAPRAIA".
2) Inserire i talloncini allegati nelle parti corrispondenti della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con
quelle indicate ai margini.
Carte 4 (47) - 40 (47)
(Scheda 1051/2018)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●
21.5 - 10-X-2018
Alghero - Area di esercitazione - Avvertenza
Carta 292
1) Inserire un limite di area di esercitazione di tiro (INT N - 30) congiungente i punti:
a) 40°29.99'N - 008°20.46'E, costa;
b) 40°29.88'N - 008°21.04'E, limite E carta;
ed i punti
c) 40°29.00'N - 008°21.04'E, limite E carta;
d) 40°29.00'N - 008°19.00'E;
e) 40°30.00'N - 008°19.00'E;
f) 40°30.00'N - 008°20.27'E, costa.
2) Inserire la legenda v. Avv. - see Caution centrata in 40°29.50'N - 008°19.50'E.
3) Inserire nelle AVVERTENZE - CAUTIONS:
Sud di Alghero - La zona è pericolosa per
esercitazioni di tiro con armi portatili e/o per
l'eventuale presenza di ostacoli subacquei ed in
superficie. Consultare la Premessa agli Avvisi ai
Naviganti.

South of Alghero -This area is dangerous for firing
practice with small weapons and/or possible presence
of underwater or surface obstacles. See Italian
Annual Summary.

Carta 7374
1) Inserire un limite di area di esercitazione di tiro (INT N - 30) congiungente i punti:
a) 40°29.99'N - 008°20.46'E, costa;
b) 40°29.96'N - 008°20.64'E, limite E carta;
c) ed i punti
d) 40°29.57'N - 008°19.00'E, limite S carta;
e) 40°30.00'N - 008°19.00'E;
f) 40°30.00'N - 008°20.27'E, costa.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 40°29.85'N - 008°19.25'E.
3) Inserire nelle AVVERTENZE:
Sud di Alghero - La zona è pericolosa per esercitazioni di tiro con armi portatili e/o per l'eventuale presenza di ostacoli
subacquei ed in superficie. Consultare la Premessa agli Avvisi ai Naviganti.
Carta 48
1) Modificare in: v. Avv. 6 - see Note 6 la legenda "v. Avv. 3 - see Note 3" circa in 40°29.50'N - 008°20.50'E.
2) Inserire nelle AVVERTENZE/NOTE - CAUTIONS/NOTES:
6 Sud di Alghero
La zona è pericolosa per esercitazioni di tiro con armi
portatili e/o per l'eventuale presenza di ostacoli
subacquei ed in superficie. Consultare la Premessa
agli Avvisi ai Naviganti.

6 South of Alghero
This area is dangerous for firing practice with small
weapons and/or possible presence of underwater or
surface obstacles. See Italian Annual Summary.
segue
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Carta 49
1) Inserire un limite di area di esercitazione di tiro (INT N - 30) congiungente i punti:
a) 40°29.95'N - 008°20.48'E, costa;
b) 40°29.76'N - 008°21.52'E;
c) 40°28.96'N - 008°22.02'E;
d) 40°28.96'N - 008°19.02'E;
e) 40°29.96'N - 008°19.02'E;
f) 40°29.96'N - 008°20.29'E, costa.
2) Inserire la legenda v. Avv. centrata in 40°29.46'N - 008°20.52'E.
3) Inserire nelle AVVERTENZE:
Sud di Alghero - La zona è pericolosa per esercitazioni di tiro con armi portatili e/o per l'eventuale presenza di ostacoli
subacquei ed in superficie. Consultare la Premessa agli Avvisi ai Naviganti.
Carta 7130
Modificare l'"AVVERTENZA 2 SUD DI ALGHERO" in:
2 SUD DI ALGHERO - La zona è pericolosa per esercitazioni di tiro con armi portatili e/o per l'eventuale presenza di
ostacoli subacquei ed in superficie. Consultare la Premessa agli Avvisi ai Naviganti.
Carte 48 (16) - 49 (2018-80) - 292 (19) - 7130 (3) - 7374 (10)
(Scheda 1143/2018)
MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA)

●
21.6 - 10-X-2018
Oristano - Talloncino
Inserire il talloncino allegato nella parte corrispondente della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con
quelle indicate ai margini.
Carta 291 (2018-10)
(Scheda 1071/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

●
21.7 - 10-X-2018
Capo Teulada - Talloncino
Inserire i talloncini allegati nelle parti corrispondenti della carta.
Avvertenze: le rappresentazioni grafiche ottenute da stampanti non professionali possono facilmente risultare
distorte o deformate rispetto alle dimensioni originali; si raccomanda di verificare le quote confrontandole con
quelle indicate ai margini.
Carta 298 (6)
(Scheda 950/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

●
21.8 - 10-X-2018
Cagliari - Correzione con AA.NN
Modificare in 1 il numero della correzione relativa all'avviso ai naviganti "20.4" nella parte della carta dedicata alle correzioni
con avvisi ai naviganti sotto la cornice della stessa.
N.B. Su alcune copie la correzione risulta già apportata.
Carta 7128 (2)
(Scheda 1221/2018)
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MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

●
21.9 - 10-X-2018
Isola Tavolara - Area regolamentata
Carta 322
Inserire la legenda v.Port. in 40°52.96'N - 009°38.62'E.
Carta 7353
Inserire la legenda v.Port. in 40°53.00'N - 009°38.60'E.
Carte 322 (65) - 7353 (14)
(Scheda 1429/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA

●
21.10 - 10-X-2018
Policastro - Relitto
Inserire un relitto (INT K - 26) 40 Wk in 40°00.42'N - 015°26.32'E.
Carte 11 (11) - 7034 (3)
(Scheda 1430/2018)
MARE IONIO - ITALIA

●
21.11 - 10-X-2018
Amendolara - Ostruzione
Carta 26
1) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) Obstn congiungente i punti:
a) 39°54.12'N - 016°35.82'E;
b) 39°53.38'N - 016°37.34'E;
c) 39°55.17'N - 016°39.10'E;
d) 39°57.66'N - 016°39.39'E;
e) 39°57.79'N - 016°38.00'E;
f) 39°56.02'N - 016°37.70'E;
g) punto in a).
2) Cancellare il tratto di isobata, i fondali ed ogni riferimento alla natura del fondo, all'interno dell'area ostruzione in 1).
Carta 7074
1) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) Obstn congiungente i punti:
a) 39°54.20'N - 016°35.72'E;
b) 39°53.46'N - 016°37.24'E;
c) 39°55.25'N - 016°39.00'E;
d) 39°57.74'N - 016°39.29'E;
e) 39°57.87'N - 016°37.90'E;
f) 39°56.10'N - 016°37.60'E;
g) punto in a).
2) Cancellare il tratto di isobata, i fondali ed ogni riferimento alla natura del fondo, all'interno dell'area ostruzione in 1).
segue
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Carta 919
1) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) Obstn congiungente i punti:
a) 39°54.1'N - 016°35.8'E;
b) 39°53.4'N - 016°37.4'E;
c) 39°55.2'N - 016°39.1'E;
d) 39°57.7'N - 016°39.4'E;
e) 39°57.8'N - 016°38.0'E;
f) 39°56.0'N - 016°37.7'E;
g) punto in a).
2) Cancellare il tratto di isobata, i fondali e la natura del fondo, all'interno dell'area ostruzione in 1).
Carta 920
1) Inserire un'ostruzione (INT K - 40) Obstn congiungente i punti:
a) 39°54.2'N - 016°35.7'E;
b) 39°53.4'N - 016°37.2'E;
c) 39°55.2'N - 016°39.0'E;
d) 39°57.7'N - 016°39.3'E;
e) 39°57.8'N - 016°37.9'E;
f) 39°56.1'N - 016°37.6'E;
g) punto in a).
2) Cancellare il tratto di isobata, i fondali e la natura del fondo, all'interno dell'area ostruzione in 1).
Carte 26 (66) - 919 (91) - 920 (135) - 7074 (2018-16)
(Scheda 1364/2018)
MARE IONIO - ITALIA

●
21.12 - 10-X-2018
Guardavalle - Relitto
Carta 24
Modificare in un relitto (INT K - 26) 1 Wk il relitto circa in 38°29.91'N - 016°35.10'E.
Carta 7069
Modificare in un relitto (INT K - 26) 1 Wk il relitto circa in 38°30.000'N - 016°35.000'E.
Carta 919
Modificare in un relitto (INT K - 26) 1 Wk il relitto circa in 38°29.9'N - 016°35.1'E.
Carte 24 (58) - 919 (92) - 7069 (10)
(Scheda 1445/2018)
MARE IONIO - ITALIA

●
21.13 - 10-X-2018
Santa Caterina dello Ionio - Relitto
Carta 24
Modificare in un relitto (INT K - 26) 1 Wks il relitto circa in 38°31.68'N - 016°34.93'E.
Carta 7069
Modificare in un relitto (INT K - 26) 1 Wks il relitto circa in 38°31.77'N - 016°34.83'E.
Carta 919
Modificare in un relitto (INT K - 26) 1 Wks il relitto circa in 38°31.7'N - 016°35.0'E.
Carte 24 (59) - 919 (93) - 7069 (11)
(Scheda 1445/2018)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.14 - 10-X-2018
Margherita di Savoia - Fondale
Carta 31
Cancellare il fondale "10" circa in 41°27.30'N - 016°03.83'E.
Carta 7086
Cancellare il fondale "10" circa in 41°27.34'N - 016°03.83'E.
Carta 7087
Cancellare il fondale "10" circa in 41°27.34'N - 016°03.83'E.
Carte 31 (117) - 7086 (29) - 7087 (2018-32)
(Scheda 1435/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.15 - 10-X-2018
Manfredonia - Fondali
Carta 31
1) Cancellare il fondale "82" circa in 41°32.86'N - 015°56.06'E.
2) Cancellare il fondale "5" circa in 41°33.32'N - 015°54.35'E.
3) Cancellare il fondale "10" circa in 41°31.69'N - 015°57.25'E.
Carta 7087
1) Cancellare il fondale "5" circa in 41°33.36'N - 015°54.35'E.
2) Cancellare il fondale "10" circa in 41°31.73'N - 015°57.25'E.
Carta 921
1) Cancellare il fondale "82" circa in 41°32.9'N - 015°56.1'E.
2) Cancellare il fondale "5" circa in 41°33.3'N - 015°54.4'E.
Carte 31 (118) - 921 (128) - 7087 (33)
(Scheda 1435/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.16 - 10-X-2018
Mattinatella - Fondale
Carta 32
Cancellare il fondale "5" circa in 41°43.86'N - 016°07.20'E.
Carta 7087
Cancellare il fondale "5" circa in 41°43.90'N - 016°07.20'E.
Carta 7088
Cancellare il fondale "5" circa in 41°43.90'N - 016°07.20'E.
Carte 32 (82) - 7087 (34) - 7088 (2018-13)
(Scheda 1435/2018)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.17 - 10-X-2018
Malamocco - Zone escavate - Legenda
1) Inserire la legenda v. Avv.6 - See Note 6 centrata in 45°20.710'N - 012°16.490'E.
2) RIQUADRO DARSENA S. LEONARDO
Inserire la legenda v. Avv.6 - See Note 6 centrata in:
a) 45°20.909'N - 012°15.800'E;
b) 45°21.805'N - 012°15.304'E.
3) Inserire nelle AVVERTENZE/NOTE - CAUTIONS/NOTES:
6. Fondali - A seguito di nuovi dati forniti dall’Autorità di
Sistema Portuale, relativi a dragaggi del 2015, sono
stati rilevati sostanziali mutamenti relativamente alla
situazione dei fondali. Nello specifico un tratto del
Canale San Leonardo (ad esclusione della Darsena) e il
Canale Litoraneo San Leonardo Marghera risultano
escavati ad una quota nominale di m. 12.00 (l.m.m.);
tale quota può differire anche sensibilmente dalle quote
reali minime in quanto non regolarmente mantenuta.
Per lo stato di aggiornamento contattare l’Autorità
Marittima competente.

6. Depths - Recent data provided by the Maritime
Authority, following dredging operations carried out in
2015, showed significant changes in depths. In
particular, part of the Canale San Leonardo (excluding
the Darsena area) and the Canale Litoraneo San
Leonardo Marghera have been dredged at a 12.00
(m.s.l.) rated depth. Rated depths can differ significantly
from the minimum actual depths as they are not
regularly maintained. For the update status contact the
competent Maritime Authority.

Carta 223 (6)
(Scheda 1032/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.18 - 10-X-2018
Venezia - Zone escavate
1) Modificare le seguenti legende in:
a)
Quota nominale m. 12.00 la Quota nominale m. 11.50 centrata circa in 45°26.460'N - 012°15.548'E;
b)
Quota nominale m. 11.00 la Quota nominale m. 11.50 centrata circa in 45°26.205'N - 012°14.885'E;
c)
Quota nominale m. 11.00 la Quota nominale m. 11.50 centrata circa in 45°26.350'N - 012°13.642'E;
d)
Quota nominale m. 12.00 la Quota nominale m. 11.50 centrata circa in 45°27.089'N - 012°14.889'E;
e)
Quota nominale m. 9.00 la Quota nominale m. 8.50 centrata circa in 45°27.307'N - 012°14.059'E;
f)
Quota nominale m. 10.50 la Quota nominale m. 8.50 centrata circa in 45°27.926'N - 012°14.037'E;
g)
Quota nominale m. 12.00 la Quota nominale m. 10.50 centrata circa in 45°27.225'N - 012°15.320'E;
h)
Quota nominale m. 7.00 la Quota nominale m. 8.50 centrata circa in 45°27.848'N - 012°15.710'E.
2) Cancellare il limite di zona escavata congiungente i punti:
a)
45°27.342'N - 012°14.289'E, costa;
b)
45°27.292'N - 012°14.253'E, costa.
3) Cancellare il limite di zona escavata compreso tra i punti:
a)
45°27.333'N - 012°14.976'E, costa;
b)
45°27.263'N - 012°15.462'E, costa.
4) Inserire un limite di zona escavata (INT I-20) congiungente i punti:
a)
45°27.305'N - 012°13.976'E, costa;
b)
45°27.273'N - 012°14.092'E, costa.
5) Inserire un limite di zona escavata (INT I-20) congiungente i punti:
a)
45°27.287'N - 012°14.431'E, costa;
b)
45°27.242'N - 012°14.384'E, costa.
6) Inserire un limite di zona escavata (INT I-20) congiungente i punti:
a)
45°27.656'N - 012°15.277'E, costa;
b)
45°27.697'N - 012°15.313'E, limite esistente.
segue
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7) Cancellare tutte le informazioni idrografiche all'interno dell'area congiungente i punti:
a) 45°27.974'N - 012°15.016'E, costa;
b) 45°27.697'N - 012°15.313'E, limite esistente;
c) 45°27.656'N - 012°15.278'E, costa.
8) Inserire la legenda "Area under reclamation (2014)" all'interno dell'area in 7).
9) Cancellare il fondale "72" in 45°27.640'N - 012°15.342'E.
10) Sostituire nelle AVVERTENZE:
Fondali - A seguito di nuovi rilievi multibeam (CNR - 2013) e dei dati forniti dall'Autorità di Sistema Portuale (2018) sono
stati rilevati sostanziali mutamenti relativamente alla situazione dei fondali. In generale si registrano variazioni in diminuzione
fino a 3 m. Nello specifico prestare massima attenzione navigando nel Canale della Fusina (variazioni fino a 5,5 m), nel
Canale Contorta S. Angelo (variazioni fono a 3,6 m), nel Canale della Giudecca (variazioni fino a 3,7 m a NW - 300 m dal
Rio Ponte Lungo), nel Canale dei Marani (variazioni fino a 3,3 m) e nel Porticciolo Petroli (variazioni fino a 3,1 m). Le quote
nominali indicate nelle zone escavate (riferite al l.m.m.) possono differire anche sensibilmente dalle quote reali minime in
quanto non regolarmente mantenute. Per lo stato di aggiornamento contattare l'Autorità Marittima competente.
Carta 225 (13)
(Scheda 1032/2018)
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B2 - AVVISI PER I PORTOLANI
MAR LIGURE - ITALIA

●
21.19 - 10-X-2018
Genova - INFORMAZIONI PORTUALI
1) Sostituire le righe 3 ÷ 5:
«Sono specchi acquei portuali: l’avamporto, il bacino della Fiera, il bacino delle Grazie, il bacino del Porto
Vecchio, il bacino della Lanterna, il bacino di Sampierdarena, la foce del Polcevera, il canale di calma compreso
tra il terrapieno aeroportuale e la diga antistante (canale di calma aeroportuale), il bacino a nord del terrapieno
aeroportuale delimitato dal molo di Multedo (bacino di Sestri Ponente), il canale di accesso alla Darsena Petroli,
il canale di calma ed il bacino portuale di Prà.
I bacini delle Grazie, del Porto Vecchio, della Lanterna, di Sampierdarena, del Polcevera, della Darsena
Petroli e di Prà, sono considerate aree interessate dal traffico mercantile.».
2) Sostituire le righe 10 ÷ 21 con:
«di uscita o movimentazione all’interno del porto, devono regolare la velocità in maniera tale che le manovre
ed i movimenti all’interno delle acque portuali devono necessariamente ispirarsi a criteri di sicurezza e prudenza
che trovano il proprio fondamento nel concetto di “buona perizia marinaresca”.
Nella determinazione della velocità devono essere tenuti in debito conto diversi parametri, quali le
caratteristiche costruttive e dimensionali della nave, la sua capacità evolutiva, le condizioni meteo-marine in
atto, la presenza di altre navi, le caratteristiche dei fondali, l’ampiezza degli specchi acquei e la conformazione
delle infrastrutture portuali.
Sulla base dei citati elementi è compito del Pilota incaricato del servizio di pilotaggio, in ragione della propria
professionalità e della pratica quotidiana, suggerire al Comandante della nave la velocità più idonea da adottare
per eseguire il movimento e la manovra secondo canoni di sicurezza e prudenza.
Nel particolare la velocità non può superare:
a) 6 nodi, per le unità a propulsione meccanica;
b) 10 nodi, per i mezzi in dotazione alla Corporazione dei piloti del porto di Genova e dei Rimorchiatori
della Società concessionaria.
Il pilota e/o il Comandante, se le circostanze lo richiedono, esclusivamente per motivi di sicurezza della
navigazione, possono elevare il limite predetto fino al valore ritenuto idoneo.
La velocità non può essere superiore a 3 nodi per i mezzi che transitano nei seguenti specchi acquei:
a) Porto Vecchio, dal traverso dell’“isola delle chiatte” verso le calate interne, in corrispondenza degli
ormeggi per il diporto nautico;
b) Porticciolo Duca degli Abruzzi, dal Molo Giano verso lo Yacht Club Italiano, in corrispondenza degli
ormeggi per il diporto nautico;
c) bacino di Sestri Ponente, limitatamente alle aree di transito e manovra delle unità da diporto.».
3) Cancellare le righe 30 ÷ 34.
Portolano P1, ed. 2017, pag. 103
(Scheda 810/2017)
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MAR LIGURE - ITALIA

●
21.20 - 10-X-2018
Genova - INFORMAZIONI PORTUALI
Sostituire le righe 01 ÷ 25 con:
«Prescrizioni per le unità da diporto - Fatte salve le deroghe per la navigazione a vela (art.10 dell’ord.
139/2017 e s.m.i.), le unità da diporto, in navigazione all’interno del porto di Genova, devono utilizzare
esclusivamente la propulsione a motore o a remi; le unità a vela con motore ausiliario devono utilizzare la
propulsione meccanica, con l’eventuale randa avente unicamente funzione di stabilizzazione.
Nel particolare, per le unità da diporto dirette o provenienti dalle strutture (marine, circoli nautici, cantieri) ad
esse destinate nella zona compresa tra l’imboccatura di levante e il bacino di Sampierdarena :
1. Unità da diporto dirette o provenienti dal bacino della Fiera, il bacino delle Grazie, il bacino del Porto
Vecchio.
Per raggiungere o lasciare gli ormeggi siti nella zona di cui al presente paragrafo, le unità di cui sopra
devono navigare tenendosi a levante ed a nord della rotta congiungente i seguenti punti:
 40 m dallo spigolo di levante della testata di Ponte Parodi;
 40 m testata Molo Vecchio;
 40 m pontile OARN esterno;
 40 m pontile ex Superbacino;
 40 m fanale verde n. 1641.5 dell’E.F.;
 40 m fanale verde n. 1640 dell’E.F.;
 350 m dalla costa a sud del faro di Punta Vagno;
2. Unità da diporto nel bacino di Sampierdarena antistante la diga foranea, salvo quanto previsto per le attività
di canottaggio, il transito nel bacino di Sampierdarena antistante la diga foranea è interdetto a tutte le unità
da diporto, fermo restando che, in presenza di situazioni emergenza (avaria, cattivo tempo ecc.), le
suddette unità possono essere autorizzate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto su richiesta
effettuata dagli interessati via radio attraverso il canale VHF 11.
3. Unità da diporto di altezza superiore a 4 metri sul livello del mare. Le unità da diporto di altezza superiore a
4 (quattro) metri sul livello del mare, per accedere al porticciolo turistico di Sestri Ponente devono
costeggiare la diga foranea di Prà esposta a levante, navigando ad una distanza non inferiore a 50 metri e
non superiore a 150 metri dalla medesima e mantenendosi, una volta giunti in corrispondenza della
canalizzazione:
 ad ovest della meda elastica n. 32 (1593.2 E.F.);
 a nord delle mede elastiche n. 35 (1593.5 E.F.) e n. 37 (1593.7 E.F.);
devono quindi accostare a dritta e dirigere con rotta verso sud verso il terrapieno aeroportuale.
a) le unità da diporto di lunghezza inferiore o uguale a 24 m (lunghezza fuori tutto), in entrata devono
accostare a sinistra e, con prora a levante, costeggiare il terrapieno tenendosi tra questo e
l’allineamento costituito dalle mede elastiche n. 38 (1593.8 E.F.), e n. 39 (1593.9 E.F.);
b) le unità da diporto di lunghezza superiore a 24 m (lunghezza fuori tutto), possono transitare a nord
delle mede n, 38 e 39 sopra descritte, evitando comunque di interferire con le navi dirette alla
Darsena Petroli di Multedo.
c) In uscita le unità da diporto di cui sopra devono seguire la rotta inversa mantenendosi sulla propria
dritta.
4. Unità da diporto di altezza inferiore o uguale a 4 m sul livello del mare Le unità da diporto di altezza inferiore
o uguale a 4 (quattro) m sul livello del mare, evitando di interferire con il transito delle navi, possono
transitare nello specchio acqueo compreso tra la scogliera di protezione del terrapieno aeroportuale ed il
lato di Levante del canale di mede che individua la rotta delle navi e, se in entrata, dopo aver accostato a
dritta:
a) le unità da diporto di lunghezza inferiore o uguale a 24 m (lunghezza fuori tutto), devono
costeggiare il lato Nord del terrapieno aeroportuale, lasciando alla propria sinistra le mede elastiche
n. 37, n. 38 e n. 39 sopra descritte;
b) le unità da diporto di lunghezza superiore a 24 m (lunghezza fuori tutto), possono transitare a nord
delle mede n. 37, 38 e 39 sopra descritte, evitando comunque di interferire con le navi dirette alla
Darsena Petroli di Multedo.
c) In uscita le unità da diporto di cui sopra devono seguire la rotta inversa mantenendosi sulla propria
dritta.
segue
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Per le unità da diporto dirette o provenienti dal canale di calma di Prà l’entrata e l’uscita può avvenire
dall’imboccatura del relativo bacino portuale senza interferire in alcun modo con l’ingresso e l’uscita delle navi e
costeggiando all’interno la diga della darsena Prà mantenendosi ad una distanza massima dalla diga stessa
non superiore a 15 m.
In uscita, tali unità, al traverso del molo di sottoflutto, devono accostare a dritta in direzione NNW
allontanandosi dall’estremità della diga.
Le predette unità da diporto, per accedere o lasciare il canale di calma di Prà, possono anche transitare
all’esterno della diga di Prà a condizione che esse navighino:
a) ad una distanza non inferiore a 50 m dalla stessa, al fine di garantire l’incolumità di coloro che praticano
l’attività di pesca sportiva subacquea nei pressi della diga;
b) ad una distanza non superiore a 150 m dal tratto di diga esposta a levante, per non ostacolare il transito
delle navi da e per la Darsena Petroli di Multedo.
Per maggiori informazioni consultare l’ordinanza 139/2017 e s.m.i. della Capitaneria di porto di Genova.
Divieti - Fermo restando quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e da quanto diversamente disposto
dalla presente Ordinanza, nel porto di Genova è vietato:
a) navigare a vela, salvo quanto specificato al successivo paragrafo;
b) accedere all'aeroporto via mare;
c) transitare nel canale di calma aeroportuale, tranne per le unità navali addette ai servizi portuali;
d) attraccare e sostare lungo le banchine di contenimento del terrapieno aeroportuale, nonché lungo la
diga foranea a protezione dello stesso;
e) accostarsi alle navi che hanno le eliche in movimento, escluse le unità addette al pilotaggio, al rimorchio
e all'ormeggio delle navi nell’esercizio della relativa attività professionale;
f) attraccare alle dighe foranee, salvo che per inderogabili esigenze di lavoro, di servizio o di emergenza;
g) compiere prove di macchina agli ormeggi. Tuttavia, in deroga a tale divieto, la Sezione Tecnica, d’intesa
con la Direzione Tecnica dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – Porto di Genova,
determina i posti di ormeggio dove le suddette prove possono essere effettuate. A tal fine, il Comando
di bordo deve presentare all'Autorità Marittima richiesta scritta e deve impegnarsi ad adottare le
necessarie misure precauzionali. Prima delle prove, comunque, il comandante della nave deve
assicurarsi che non vi siano unità in prossimità delle eliche e disporre un idoneo servizio di vigilanza. Le
navi a turbina che abbiano necessità di mantenere le eliche a lento moto devono adottare le medesime
precauzioni;
h) sbracciare fuori bordo i mezzi di carico (bighi, gru, carri ponte etc), al fine di non intralciare le manovre
di ormeggio, disormeggio e transito di altre navi nelle adiacenze. Tuttavia, in deroga a quanto sopra
disposto, le navi impegnate nelle operazioni di carico e scarico, che, per eseguire tali operazioni, hanno
necessità di sbracciare fuori bordo i propri mezzi di carico, possono operare in tal senso previa
informazione alla Capitaneria di Porto ed ai Piloti del Porto e con l’intesa di provvedere al rientro di tali
attrezzature, su richiesta dei piloti medesimi quando necessario. Tale comunicazione deve pervenire ai
soggetti di cui sopra con congruo preavviso.
Navigazione a vela - La navigazione a vela all’interno del porto di Genova è consentita, nel rispetto delle
prescrizioni di seguito descritte, e nei seguenti ambiti portuali:
a) nei pressi del porticciolo Duca degli Abruzzi, all’interno della congiungente della testata del Molo Giano,
con l’esclusione dello specchio acqueo presso il quale ormeggiano i mezzi nautici della Guardia di
Finanza, con il fanale verde n°1645 E.F.F. posto sulla testata di ponente della banchina “ex
superbacino”;
b) nello specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente i punti posti rispettivamente a 40 m a
Sud del fanale verde posto sul molo di sottoflutto di levante, (n°1640 E.F.) ed a 350 m a Sud del Faro di
Punta Vagno (n°1575 E.F.);
c) nello specchio acqueo situato nel bacino portuale di Prà, individuato e delimitato dalle seguenti
coordinate geografiche (WGS84):
1. 44°25.250’ N – 008°47.900’ E;
2. 44°25.230’ N – 008°48.200’ E;
3. 44°25.050’ N – 008°48.000’ E;
4. 44°25.050’ N – 008°47.850’ E.
segue
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La navigazione a vela può essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) è consentita la navigazione a vela nelle aree suddette esclusivamente per attività didattiche di pratica
velica, organizzate e supervisionate da Associazioni, Sodalizi od Enti sportivi o ricreativi;
b) le attività in parola possono essere svolte esclusivamente in orario diurno (dall’alba al tramonto) e con
condizioni meteo-marine assicurate;
c) le attività in parola possono essere svolte esclusivamente sotto la supervisione e l’assistenza di un
istruttore/esperto velico patentato FIV o LNI e con il supporto di almeno una unità in assistenza;
d) il responsabile dell’attività deve comunicare sul canale 11 VHF alla Capitaneria di porto, l’inizio e la fine
dell’attività.
La navigazione a vela nel porto di Genova è altresì consentita limitatamente allo specchio acqueo compreso
tra il bacino del Porto Vecchio ed il bacino delle Grazie e previi contatti sul canale 11 VHF con la Capitaneria di
Porto e sul canale 12 VHF con il Corpo dei Piloti, per l’effettuazione della prova pratica a vela in occasione degli
esami per il conseguimento della patente nautica.
Tale attività non deve comunque costituire intralcio all’ingresso ed alle manovre delle navi commerciali e
passeggeri operanti in porto.».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 104
(Scheda 810/2017)
MAR LIGURE - ITALIA

●
21.21 - 10-X-2018
Genova - INFORMAZIONI PORTUALI
Cancellare le righe 9 ÷ 31.
Portolano P1, ed. 2017, pag. 117
(Scheda 810/2017)
MAR LIGURE - ITALIA

●
21.22 - 10-X-2018
Genova - INFORMAZIONI PORTUALI
Cancellare l'intera pagina.
Portolano P1, ed. 2017, pag. 118
(Scheda 810/2017)
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MAR LIGURE - ITALIA

●
21.23 - 10-X-2018
Genova - INFORMAZIONI PORTUALI
1) Cancellare le righe 1 ÷ 10.
2) Sostiuire le righe 11 ÷ 13 con:
«Prescrizioni per le unità da pesca - Alle unità da pesca che accedono o lasciano il porto dall'imboccatura di
levante, è consentito transitare seguendo eslusivamente il percorso previsto per le unità da diporto riportato a
pag.104.
Alle unità da pesca è consentito accedere e lasciare i bacini portuali di Prà e di Genova Multedo seguendo
esclusivamente i percorsi previsti per le unità da diporto,nel rispetto delle altezze di ingombro aereo riportate a
pag. 104.
Il transito nel bacino di Sampierdarena antistante la diga foranea è interdetto a tutte le unità da pesca, fermo
restando che, in presenza di situazioni emergenza (avaria, cattivo tempo ecc.), le suddette unità possono
essere autorizzate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto su richiesta effettuata dagli interessati via
radio attraverso il canale VHF 11.».
3) Cancellare le righe 33 ÷ 47.
Portolano P1, ed. 2017, pag. 120
(Scheda 810/2017)
MAR LIGURE - ITALIA

●
21.24 - 10-X-2018
Sestri Levante - Frane
Inserire dopo la riga 22:
«Frane - Lo specchio acqueo in località Mandrella, delimitato dai seguenti punti (WGS84):
a) 44°15.800'N - 009°23.930'E;
b) 44°15.800'N - 009°23.900'E;
c) 44°15.720'N - 009°23.930'E;
d) 44°15.720'N - 009°23.970'E;
è interessato da movimenti franosi, con conseguente caduta massi e blocchi rocciosi.
Navi e natanti in transito prestino massima attenzione.».
Portolano P1, ed. 2017, pag. 156
(Scheda 1390/2018)
MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA)

●
21.25 - 10-X-2018
Isola Tavolara
Inserire dopo la riga 32:
«- Nello specchio di mare antistante la località Porto San Paolo (rappresentata sulle carte): tutte le unità,
fatta eccezione per quelle degli organi o Enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza
devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi. ».
Portolano P3, ed. 2016, pag. 122
(Scheda 1429/2018)
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MARE IONIO - ITALIA

●
21.26 - 10-X-2018
Santa Caterina dello Ionio - Relitto
Sostituire la riga 42 con:
«1. In 38°30.00'N - 016°35.00'E, giace un relitto. La zona di mare».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 199
(Scheda 1445/2018)

MARE IONIO - ITALIA

●
21.27 - 10-X-2018
Soverato - Area divieti
Sostituire le righe 29 ÷ 44 con:
«Scogliere artificiali - A difesa del litorale e delle opere portuali sono stati costruiti alcune scogliere ed
alcuni pennelli frangiflutti. Quelle soffolte, ancorchè poste a breve distanza dalla costa, potrebbero costituire
pericolo per la navigazione.
Area di interesse archeologico (Ord. n.12/2015 e s.m.i.) - Nello specchio acqueo antistante il litorale di
Soverato, si trova un'area di interesse archeologico. All'interno della zona "Alfa" delimitata dai seguenti punti
(WGS84):
38°42.182'N - 016°32.174'E, in costa;
38°42.223'N - 016°32.227'E;
38°41.989'N - 016°32.465'E;
38°41.965'N - 016°32.426'E, in costa.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 202
(Scheda 1427/2018)

MARE IONIO - ITALIA

●
21.28 - 10-X-2018
Soverato - Area divieti
Sostituire la riga 11 con:
«All'interno della zona "Bravo", ad esclusione della predetta zona "Alfa", delimitata dai seguenti punti
(WGS84):».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 203
(Scheda 1427/2018)
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MARE IONIO - ITALIA

●
21.29 - 10-X-2018
Soverato - Frane
1) Cancellare l'informazione "(T)".
2) Inserire dopo la riga 10:
«Frane - Gli specchi acquei ampi 150 m prospicenti i tratti di costa in prossimità di Punta di Staletti e dello
Scoglio di Pietra Grande, delimitati rispettivamente dai punti di coordinate geografiche (WGS84):
a) 38°45.88'N - 016°34.05'E;
b) 38°45.12'N - 016°33.83'E.
ed i punti:
c) 38°44.65'N - 016°33.57'E;
d) 38°44.47'N - 016°33.55'E.
a causa del movimento franoso dei costoni rocciosi sovrastanti, sono interdetti:
 alla navigazione;
 alla sosta;
 all'ancoraggio delle unità navali;
 alla pesca;
alla balneazione e ad ogni altra attività di superficie e subacquea.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 204
(Scheda 1427/2018)
(Sostituisce l'A.N. 11.35/2018).

MARE IONIO - ITALIA

●
21.30 - 10-X-2018
Amendolara - Ostacoli
Inserire dopo la riga 35:
«Ostacoli - Nel tratto di mare antistante il Comune di Amendolara, sono presenti sul fondo dei dissuasori per
contrastare la pesca a strascico. Le unità in transito, nei pressi dell'area ostacoli, prestino la massima
attenzione.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 233
(Scheda 1364/2018)

MARE IONIO - ITALIA

●
21.31 - 10-X-2018
Taranto - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "TARANTO MAR PICCOLO - SITUAZIONE BOE
2018 " in sostituzione di quello esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 274
(Scheda 1148/2018)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.32 - 10-X-2018
Pescara - Indice grafico dei pianetti
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto dell' "Indice grafico dei pianetti" in
sostituzione di quello esistente.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 24
(Scheda 1102/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.33 - 10-X-2018
Otranto - Frane
Sostituire la riga 18 con:
«G) costone roccioso di Roca Li Posti (vedi pag. 45);».
Portolano P7, ed. 2015, pag. 40
(Scheda 1079/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.34 - 10-X-2018
San Foca di Melendugno - Frane
Inserire dopo la riga 26:
«Frane - A causa di fenomeni di movimento franosi presso la piscina naturale in località "Roca Li Posti", del
Comune di Meledugno, nello specchio acqueo antistante il costone roccioso a picco sul mare e fino ad una
distanza di 50 m sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la
balneazione, la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica nonchè l'espletamento di qualsiasi
attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare.
Per maggiori informazioni consultare l'ordinanza n. 15/2017 della Capitaneria di Porto di Otranto.»
Portolano P7, ed. 2015, pag. 45
(Scheda 1079/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
21.35 - 10-X-2018
Otranto - Pericoli

(T)

Basso fondale - Si segnala la presenza di basso fondale con massi rocciosi sommersi
all'interno del bacino portuale del porto di San Foca di Meledugno nello specchio acqueo
prospiciente lo "scoglio PAPUSCIA".
Sono in corso operazioni di ripristino dello stato dei luoghi con recupero e rimozione dal
mare del materiale proveniente dall'attività di demolizione del molo in cemento.
Lo specchio acqueo oggetto dei lavori è delimitato da gavitelli biconici di colore rosso
sui quali sono posizionati tre segnalamenti luminosi con luce di colore rosso e blu; l'area
di lavori, fino a una distanza di 20 metri, è interdetta alla sosta, alla navigazione, nonchè
a qualsiasi attività marittima connessa con l'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Otranto - Ord. 42/2017).

Portolano P7, ed. 2015, pag. 46
(Scheda 1079/2018)
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● (T)
21.36 - 10-X-2018
Monopoli - Pericoli
(T)

Oasi San Vito - La boa diurna di colore giallo munita di miraglio radarabile, indicante il
limite interno dell' "Oasi di ripopolamento S. Vito" risulta assente.
Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione.

Portolano P7, ed. 2015, pag. 82
(Scheda 1503/2017)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
21.37 - 10-X-2018
Monopoli - Pericoli
(T)

Impianto Off-Shore - Tutte le boe, diurne e luminose, previste per i segnalamenti
dell'impianto off-shore di ostricoltura posizionato a circa 0,7 M a NE di Torre Incina,
risultano assenti.
Tutte le unità in transito prestino la massima attenzione.

Portolano P7, ed. 2015, pag. 82
(Scheda 327/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.38 - 10-X-2018
Bari - Condotta
Cancellare le righe 1 ÷ 3.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 90
(Scheda 1444/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)
21.39 - 10-X-2018
Bari - Ordigni bellici
Ordigni bellici - Sono stati rinvenuti una innumerevole quantità di proiettili di piccolo
calibro nelle acque interne del porto di Bari.
Pertanto nell'area delimitata dai seguenti punti:

(T)

A)
B)
C)
D)

41°08.389'N - 016°51.320'E;
41°08.381'N - 016°51.563'E;
41°08.122'N - 016°51.576'E;
41°08.125'N - 016°51.314'E.

è vietato a tutte le unità ormeggiate nella darsena di ponente dare fondo all'ancora, sino
all'avventua bonifica della suddetta area di mare.
(Capitaneria di Porto di Bari - Ord. 133/2017 e s.m.i.).
Portolano P7, ed. 2015, pag. 92
(Scheda 1415/2018)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.40 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Cacellare le righe 26 ÷ 29.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 196
(Scheda 1102/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.41 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con la seguente:
«Venti - Il vento regnante spira da grecale, mentre i venti dominanti sono quelli di tramontana, grecale e
levante. Il Levante e il Grecale-Levante costituiscono la traversia.
Correnti - La corrente è diretta verso S e viene influenzata dai venti. Davanti all'imboccatura del porto
predomina la corrente verso SE. La corrente del fiume, con velocità di 2 nodi verso E, si fa sentire fino a 1.000
m dalla foce.
Maree - Nel Porto Canale la marea raggiunge un'escursione di 25 cm.
Scogliere - Una scogliera sommersa, lunga 870 m e parallela alla costa ad una distanza di circa 100 m,
protegge il litorale tra il molo di sottoflutto del porto turistico di Marina di Pescara (v. oltre) ed il Fosso
Vallelunga.
La zona di mare entro i 300 (trecento) metri dalla battigia, interessata dalla presenza di barriere soffolte e/o
debolmente sommerse è interdetta alla navigazione.
Zone di ammaraggio - Nel Circondario Marittimo di Pescara l'ammaraggio degli aeromobili impegnati nella
lotta agli incendi è consentito nel tratto di mare compreso tra il Fiume Pescara a S ed il Torrente Saline a N, ad
una distanza superiore a 500 m dalla costa. E’esclusa la zona di mare di raggio 1.000 m e centro
nell'imboccatura del porto di Pescara e la zona di mare, riservata all'ancoraggio, avente raggio di 0,5 M e centro
in 42°30' N - 014°15' E.
Ancoraggi - Le navi in attesa di ormeggio alle banchine del porto di Pescara devono ancorare nelle seguenti
zone di fonda:
- Zona di fonda A: racchiusa nel cerchio di raggio 0,5 M con centro in 42°30' N - 014°15'E (destinata a tutte le
navi che non trasportano merci pericolose);
- Zona di fonda B: racchiusa nel cerchio di raggio 0,5 M con centro in 42°29.2' N - 014°16.4' E (destinata a
tutte le navi che trasportano merci pericolose).
Le navi alla fonda che trasportano merci pericolose devono mostrare, in aggiunta ai fanali regolamentari, di
giorno la bandiera "B" e di notte un fanale a luce rossa visibile a giro di orizzonte.
(T)

Ostruzione – A circa 4,5 M a NE di Pescara è presente un’ area di ostruzione centrata
sul terminale di un cavo elettrico. L’area di ostruzione (v.carte) è segnalata da 4 boe ad
asta luminose con miraglio ad X.

Porto Turistico Marina di Pescara - Sorge all'esterno del Porto Canale.
L’imboccattura è delimitata a NE dal Nuovo Molo di Levante, e a SW dal Molo di Sottoflutto.
Segnalamenti marittimi - All'imboccatura del porto turistico Marina di Pescara, è posizionata una boa
luminosa gialla. La boa e il fanale verde della darsena servizi determinano la direttrice entrata-uscita dal porto.
segue
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Istruzioni per l'entrata nel Porto Turistico Marina di Pescara - Le unità navali in entrata nel porto turistico
Marina di Pescara devono preventivamente contattare la torre di controllo del porto via radio (VHF canale
16/6). Le unità devono mantenere la dritta ed una velocità non superiore a 2 nodi. Solo le imbarcazioni addette
al servizio del Porto, quelle della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia potranno in casi di comprovata
necessità, superare tale limite.
Le unità in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita.
In presenza di nebbia, tanto le unità in entrata, sia attraverso il passo di accesso N sia attraverso quello di
levante, quanto quelle in uscita dovranno comunicare le rispettive manovre sul canale 12 VHF, fermo restando il
diritto di precedenza riconosciuto alla nave in uscita.».
Portolano P7, ed. 2015, pag. 197

●

(Scheda 1102/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

21.42 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Sostiuire l'intera pagina con la seguente:

«Pericoli - Il passo d'accesso del porto turistico è soggetto ad interrimento.
Divieti - È vietato navigare a sola propulsione velica all'interno del porto turistico ed a meno di 200 m
dall'imboccatura.
Informazioni per il diporto - Il porto comprende una darsena servizi (in fondo, a dritta entrando) e due
darsene riservate al diporto, le quali sono costituite da due moli interni (Sud e Nord), due banchine (di riva e
di levante), e numerosi pontili fissi.
Servizi di banchina - 1.000 posti barca, scalo di alaggio, acqua potabile, presa elettrica, presa d'acqua, presa
antenna TV, antincendio, distributore carburante, illuminazione banchina, scivolo.
Servizi portuali - Officina riparazioni, cantieri navali, servizio di carenaggio, servizi igienici, docce, pratico
locale, rimorchiatori, ormeggiatore, palombari, subacqueo, FAX, VHF, servizio meteo, ritiro rifiuti, raccolta oli
usati/batterie esauste, telefono pubblico, club nautico, Agenzia Marittima.
Servizi accessori - Ospedale, guardia medica, farmacia, camera iperbarica ad Ancona, ufficio informazioni,
ufficio postale, cassetta per lettere, banca, bancomat, alimentari, rivendita ghiaccio, bombole gas/gpl,
lavanderia, diving center, noleggio barche e gommoni, noleggio auto e cicli, parcheggio auto, accessori per la
nautica, impianti sportivi, bar, ristorante, albergo, punto internet.
Comunicazioni - Traghetto, autobus, ferrovia, taxi, autostrada, aeroporto ed eliporto a Sambuceto - Chieti.
Autorità - Compamare, Direzione del Porto Turistico, Dogana, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Vigili del Fuoco.
Porto Canale di Pescara - È costituito dal banchinamento della foce del Fiume Pescara e dal prolungamento
in mare con due moli guardiani (N e S) paralleli, lunghi circa 400 m, distanti tra loro 44 m e segnalati in testata
da fanali.
L'imboccatura del Porto Canale è protetta dalla Diga foranea Raffaele Paolucci, curvilinea, lunga
complessivamente 750 m, le cui estremità sono segnalate da fanali.
Le due sponde del fiume Pescara, nel loro tratto terminale, sono unite da un ponte ciclopedonale che
raggiunge un'altezza tale da consentire il passaggio ad unità con altezza massima, compresa alberatura e/o
sovrastrutture, fino a 13 m dalla linea di galleggiamento.
Pericoli- I fondali nell'intero porto di Pescara, a causa delle mareggiate e degli apporti fluviali, sono soggetti a
notevoli e frequenti mutamenti; sovente si formano barre sabbiose che riducono notevolmente i fondali, per
maggiori dettagli contattare l'Autorità Marittima.
A prosecuzione del molo guardiano nord è presente una scarpata sabbiosa sommersa (segnalata da boe
luminose), riprofilata mediante la sistemazione di pietrisco contenuto in reti di materiale plastico, al fine di
contenere l’insabbiamento della darsena commerciale del porto.
Prescrizioni - Con apposita Ordinanza 50/2014 e s.m.i, è disciplinata la navigazione nel Porto di Pescara. Le
unità devono contattare l’Autorità Marittima per quanto riguarda il pescaggio compatibile con le batimetrie in atto.
segue
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(T)

Lavori in corso - Nel porto di Pescara saranno eseguiti i lavori che comporteranno la
modifica strutturale della esistente diga foranea "R. Paolucci" e la realizzazione di una
barriera soffolta a nord dell'attuale porto canale.
Nell'area compresa tra i seguenti punti:
1) 42°28.18'N - 014°13.75'E, fanale verde Molo Nord;
2) 42°28.30'N - 014°13.84'E, boa verde;
3) 42°28.33'N - 014°14.08'E, fanale verde Diga Paolucci;
4) 42°28.40'N - 014°14.13'E;
5) 42°28.50'N - 014°13.64'E;
6) 42°28.43'N - 014°13.60'E, fanale rosso Diga Paolucci;
7) 42°28.11'N - 014°13.54'E;
8) 42°28.11'N - 014°13.59'E;
è interdetta la navigazione ed i pubblici usi del mare.
Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo a tutte le unità in entrata/uscita dal porto di
Pescara di impegnare unicamente l'imboccatura di S/E e navigare all'esterno dell'area
interdetta .
(Capitaneria di Porto di Pescara Ord. n.87/2017 e s.m.i.)
».

Portolano P7, ed. 2015, pag. 198
(Scheda 1102/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.43 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Cancellare il pianetto "MARINA DI PESCARA" - Porto Turistico (2007).
Portolano P7, ed. 2015, pag. 199
(Scheda 1102/2018)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●

21.44 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali

Sostituire l'intera pagina con la seguente:
«Divieti - All'interno del Porto Canale lo specchio acqueo antistante la cosiddetta “Zona Madonnina”, ubicato
a monte del “Ponte del Mare” lato N, il cui vertice S è segnalato da una boa laterale verde, è interdetto alla
navigazione e all’ormeggio a causa dei bassi fondali, dovuti all'interrimento dell'area stessa.
Alle unità da pesca è vietato ancorare, sostare e pescare nel bacino portuale, nel canale d'accesso e
nell'avamporto. Alle unità da diporto è vietato navigare a vela nell'avamporto e praticare la pesca sportiva
nell'avamporto e nella canaletta d'accesso. La navigazione a vela è vietata anche nel bacino portuale.
Destinazione delle banchine (Regolato dall’Ord.50/2014 e s.m.i) – È la seguente:
Darsena Commerciale:
Le banchine di Riva e di Levante, considerate banchine polifunzionali, sono destinate all’ormeggio/accosto di
unità mercantili da traffico (passeggeri e/o merci) per l’espletamento delle operazioni portuali/commerciali, da
effettuarsi con condizioni metereologiche favorevoli ed in presenza di idonee condizioni di visibilità.
Le stesse banchine sono destinate, compatibilmente con i traffici e la presenza di altre unità, all’ormeggio dei
rimorchiatori che operano nel porto di Pescara.
L’ultimo tratto della Banchina di Riva (tratto di 40 m a N), qualora non utilizzato per l’accosto di navi mercantili,
può essere impiegato per operazioni di bunkeraggio ad unità che per il proprio pescaggio non possono
effettuare dette operazioni in altri ormeggi/accosti:
Denominazione
Banchina di Riva
Banchina di Levante

Uso prevalente
Passeggeri/Commerciale
Passeggeri/Commerciale

Lunghezza (m)
179
153

Porto Canale:
Tenuto conto del fenomeno di insabbiamento dei fondali dell’intero bacino portuale, l’accesso e l’accosto nel
porto canale di Pescara presso le banchine dedicate, è consentito esclusivamente alle sole “unità da pesca
stanziali”.
Zona
N1
N2
N3
N4
N5
N6

N7
N8

BANCHINA NORD
Identificazione tratto
Destinazione
Molo Guardiano Nord dal fanale
area destinata al transito o interrata, interdetta
verde interno fino alla btita 1
all’ormeggio
specchio acqueo interrato, interdetto
dalla bitta 1 alla bitta 3
all’ormeggio
dalla bitta 4 alla bitta 22
ormeggio unità adibite alla pesca a strascico
ormeggio unità adibite alla pesca molluschi
dalla bitta 22 alla bitta 25
bivalvi e piccola pesca
dalla bitta 25 al limite a valle
ormeggio unità di piccolo tonnellaggio destinate
della c.d.m. MIMADEA
al traffico
dal limite a monte della c.d.m.
ormeggio unità da diporto in transito ed unità
del CLUB NAUTICO al limite a
destinate a servizi di pubblica utilità (eventuale
valle della c.d.m. ANCORA (
c.d.m.) *
72,70 m )
dal limite a monte della c.d.m.
ANCORA al limite a valle della
ormeggio unità da diporto (eventuale c.d.m.)
c.d.m. TRASPONDE ( 61 m )
dal limite a monte della c.d.m.
specchio acqueo interrato e non banchinato
del TRASPONDE al ponte
interdetto all’ormeggio
Ferrovia
».

* c.d.m.: concessione demaniale marittima.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 200

(Scheda 1102/2018)
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●
21.45 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Sostituire la l'intera pagina con la seguente:
«
Zona
S1
S2

S3

S4
S5
S6
S7
S8

S9

S 10

BANCHINA SUD
Identificazione tratto
Destinazione
Molo Guardiano Sud dal fanale
area destinata al transito, interdetta all’ormeggio
rosso interno fino alla rampa
dalla rampa alla recinzione
ormeggio destinato alle unità da traffico adibite ai
ubicata tra la bitta 3 e la 4
servizi portuali di maggiori dimensioni,
all’esecuzione delle operazioni commerciali di
navi mercantili ed alle sole operazioni di sbarco
del pescato.
dalla recinzione ubicata tra la
ormeggio destinato alle operazioni commerciali
bitta 3 e 4 e la 8
di navi mercantili, alle unità adibite alla pesca
con sistema circuizione / volante ed alle unità
adibite alla pesca a strascico che per motivi
legati al proprio pescaggio non possono
ormeggiare in altri accosti a loro destinati
dalla bitta 8 alla bitta 33
ormeggio unità adibite alla pesca a strascico
dalla bitta 33 alla bitta 41
ormeggio pontoni / unità da traffico maggiori
dalla bitta 41 alla bitta 48
ormeggio unità da traffico destinate ai servizi
portuali.
dalla bitta 48 al Ponte
ormeggio unità adibite alla pesca molluschi
Risorgimento
bivalvi e piccola pesca
dal Ponte Risorgimento al limite
ormeggi unità da diporto ( eventuale c.d.m.)
a valle della c.d.m.
TRASPONDE
dal limite a monte della c.d.m.
ormeggio unità da diporto in transito
del TRASPONDE al Ponte
D’Annunzio
dal Ponte D’Annunzio al Ponte
specchio acqueo interdetto all’ormeggio per
Ferrovia
motivi di sicurezza

Nella rada e nel porto di Pescara, alle navi di bandiera italiana o straniera che trasportano o abbiano
trasportato alla rinfusa merci pericolose, si applica il “Regolamento di sicurezza per le operaraioni di carico,
scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto alla rinfusa di merci
pericolose allo stato liquido o gassoso”.
Il suddetto regolamento è disciplinato con l’Ord. 39/2008 e s.m.i.
Servizi in banchina - Scalo di alaggio, acqua potabile, presa d'acqua, distributore carburante, illuminazione
banchina, antincendio.
Servizi portuali - Cantiere navale, pilotaggio, ormeggiatori, rimorchiatori, palombaro, sommozzatori, club
nautico, ritiro oli usati/batterie esauste, servizi igienici, telefono pubblico.
Servizi accessori - Parcheggio auto, autonoleggio, rimessaggio caravan, camping, ristorante, bar, negozi
d'ogni genere, lavanderia, bombole gas/gpl, accessori per la nautica, ufficio informazioni, ufficio postale,
cassetta per lettere, banca, farmacia, ospedale, pronto soccorso.».
Portolano P7, ed. 2015, pag. 201
(Scheda 1102/2018)
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●
21.46 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Cancellare l'intera pagina.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 202
(Scheda 1102/2018)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.47 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Cancellare l'intera pagina 203.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 203
(Scheda 1102/2018)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.48 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Cancellare le righe 1 ÷ 16.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 204
(Scheda 1102/2018)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.49 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Cancellare la riga 31.
Portolano P7, ed. 2015, pag. 253
(Scheda 1102/2018)
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●
21.50 - 10-X-2018
Malamocco - Canale Malamocco-Marghera
Sostituire il paragrafo: "CANALE DI NAVIGAZIONE MALAMOCCO-MARGHERA" con:
«CANALE DI NAVIGAZIONE MALAMOCCO-MARGHERA (Carte nn. 222, 223 e 225) - Ha inizio dal limite
interno del Porto di Malamocco con il Canale San Leonardo e si estende per circa 2,7 M verso WNW, dove si
dirama in due direzioni: la prima per la vicina darsena di Porto San Leonardo, caratterizzata dalla presenza di
un lungo pontile per l’accosto delle petroliere; l’altra (circa 6 M) è denominata nel primo tratto Canale Litoraneo
San Leonardo Marghera e prosegue come Canale Malamocco-Marghera verso N fino a Porto Marghera (v.
pag. 129).
Il Canale Malamocco-Marghera è dotato di un sistema di illuminazione (lampade al sodio su entrambi i lati,
con interasse 80 m) attivato in condizioni di scarsa visibilità ad integrazione dei segnalamenti marittimi già
esistenti e risulta escavato lungo tutto il suo corso ad una quota nominale di 12 m sotto il l.m.m.(2015); tale
quota nominale di escavo può differire anche sensibilmente dalle quote reali minime in quanto non
regolarmente mantenute. Per informazioni aggiornate circa lo stato dei fondali, contattare l’Autorità Marittima
competente.»
Portolano P8, ed. 2013, pag. 112
(Scheda 1032/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.51 - 10-X-2018
Malamocco - Canale Malamocco - Marghera
Cancellare le righe fino al paragrafo "Avvertenze".
Portolano P8, ed. 2013, pag. 113
(Scheda 1032/2018)
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B3 - AVVISI PER I RADIOSERVIZI
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.52 - 10-X-2018
Pescara - Servizio VHF
Sostituire la riga "VHF" con:
«VHF:
16,12,14

Orario di servizio :

H24».

Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 259
(Scheda 1102/2018)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●
21.53 - 10-X-2018
Pescara - Informazioni portuali
Sostituire le righe da inizio pagina fino a PIOMBINO escluso con:
«
Piloti
Chiamata:
VHF:
Telefono:
E-Mail
Sito Web
Normativa:

Piloti Pescara
16; 12
+39 085 694040

Orario di servizio:

H24

Nel porto canale di Pescara il servizio di pilotaggio è obbligatorio per:

1. tutte le navi superiori a 400 t.s.l., impegnate nelle manovre di ingresso/uscita dalle Banchine del porto
canale interno;

2. tutte le navi superiori a 1500 t.s.l., diverse dalle navi adibite al trasporto di merci pericolose, impegnate
nelle manovre di ingresso/uscita dalle banchine della Darsena Commerciale(Banchine di Levante e di
Riva);
3. tutte le navi superiori a 500 t.s.l. adibite al trasporto di merci pericolose allo stato liquido o gassoso. Tale
obbligo permane anche dopo che le unità hanno effettuato le operazioni di discarica, salvo che le
predette si trovino in condizioni di non pericolosità (gas free).
4. Il regolamento locale del servizio di pilotaggio prevede l'obbligo, da parte del Marittimo abilitato, di salire a
bordo delle navi in entrata al limite esterno della zona di mare compresa nell'arco di circonferenza avente
centro nel fanale verde della diga foranea del porto di Pescara e raggio di 1,5 M.
Il servizio è espletato dal Pratico locale del porto.
5. Il servizio è disciplinato dal "Regolamento per l'espletamento del servizio di pilotaggio nel porto di Pescara"
della Capitaneria, approvato con decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne del 14/07/2016.
Ormeggiatori/battellieri
Chiamata:
Orario di servizio:
VHF:
Telefono:
+39 085 9064724
Fax:
E-Mail:
studioassociatodicianoscarinci@gmail.com
Sito Web:
www.angopi.eu/ortona-pescara.html
Normativa:
Il servizio è obbligatorio per tutte le navi mercantili aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT/TSL e per
quelle di stazza inferiore che trasportano merci pericolose che attraccano nei porti di Pescara e Ortona.
La disciplina è contenuta nell’Ordinanza 01/2008 e s.m.i della Capitaneria di porto di Pescara.
Rimorchiatori
Chiamata:
Orario di servizio:
VHF:
Telefono:
+39 0544 39719 Gesmar S.p.A. (Ravenna)
Fax:
+39 0544 33594
E-Mail:
operativo@gruppogesmar.com
PEC
gruppogesmar@pec.it
Sito Web:
www.gruppogesmar.com
Normativa:
Il servizio di rimorchio non è all'attualità obbligatorio.
Nota:
Il servizio è svolto dalla Soc Gesmar che opera nei porti di Pescara, Ortona e Vasto.»

Radioservizi Parte I, ed. 2017, pag. 260
(Scheda 1102/2018)
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B4 - AVVISI DI CARATTERE GENERALE
MAR MEDITERRANEO

● (G)
21.54 - 10-X-2018
Riferimento: A.N. (G) n. 12 della Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2018
Sono in neretto le piattaforme che hanno cambiato posizione rispetto all'avviso precedente.
1) Mediterranean Sea S/SE.
Maridive 520
Unknown
Unknown
Sneferu
P. Fouad
Scarabeo 6
Atwood Aurora
Ensco DS-6
Karous
Key Manhattan
Mari-B
Maersk Gardein
JP Bussel
Temsah SE-1
Senefru
Rosetta 1
Ocean Lexington
El Qaher-1
Key Singapore
Adryatic 4
Unknown
Maersk Discoverer
Discoverer Americas
Atwood Beacom
ENSCO DS-7
Pride North America
Saipem 10000
Saipem 12000
Estruc. Didon
Pride Sea Explorer
Sea Explorer
7 November
Isis
Scarabeo 4
GSF Rig 135
Jacket
Petrosaudi Discover

31°24.0'N - 030°12.3'E
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°36.0'N - 030°00.1'E
31°36.3'N - 030°04.7'E
31°36.6'N - 029°50.3'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°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°03.3'N - 032°18.7'E
32°15.5'N - 028°38.7'E
32°53.8'N - 035°01.1'E
33°03.2'N - 033°40.0'E
33°00.3'N - 033°43.3'E
33°00.4'N - 032°22.5'E
33°30.9'N - 031°53.9'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
34°39.0’N - 033°06.0’E
35°47.9’N - 014°28.7’E
35°55.6'N - 011°33.2'E
36°00.7'N - 011°59.9'E

2) Adriatic Sea-Ionian Sea.
Unknown
Bonaccia
Steward
Morena I
Annabella
Ika-A
Ida-B
Armida 1
Unknown
Irina
Ana
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°29.1'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°41.0'N - 013°16.1'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
segue
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3) Azov Sea-Black Sea.
Globetrotter 2
Deepwater Champion
Unknown
Unknown
Unknown
Unknown
Tavrida
B-312
Ukraine (B-319)
Number 11
Sivash
Number 10
Geolog-1

43°04.1'N - 029°28.6'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°15.5'N - 031°49.2'E
45°21.4'N - 030°54.2'E
45°34.2'N - 032°47.3'E
45°35.4'N - 032°42.8'E
45°40.5'N - 031°41.1'E
45°42.4'N - 031°52.6'E
45°42.7'N - 031°51.5'E
46°31.8'N - 037°01.0'E

Premessa agli Avvisi ai Naviganti e Avvisi di carattere generale I.I.3146, ed. 2018
(Scheda 1456/2018)
(Sostituisce l'A.N. 15.35/2018).
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B5 - AVVISI PER I CATALOGHI
21.55 - 10-X-2018
Idrogr.
I

Idrogr.
Pagina Numero
Rid/Part
Part. 1

27

116

Titolo

Scala 1:

Isole di Capraia e Gorgona
Capraia
Gorgona

Edizione Formato Cat.
2018

CO

ENC

B

25.000
25.000

IT40116B
IT40116A

Nuova edizione.
Sostituisce l'edizione precedente.

Catalogo I.I.3001, ed. 2018 (42)
(Scheda 1425/2018)

21.56 - 10-X-2018
ENC

Titolo

Numero/
Edizione

Carta

45.000 Approach

4 / 2018

298

4.000 Harbour

2 / 2018

211

Scala 1:

Scopo

Modificare l'edizione delle seguenti ENC:
Pagina 80
IT400298 Gulf of Palmas
Pagina 81
IT500211 Pescara Harbour

Catalogo I.I.3001, ed. 2018 (43)
(Scheda 1469/2018)

21.57 - 10-X-2018
Idrogr.

Pagina

Numero

Extra

117

I.I. 2024

Titolo
L'Agenda Nautica 2019

Edizione

Cat.

@

2018

b3

-

Pubblicazione annuale.

Catalogo I.I.3001, ed. 2018 (44)
(Scheda 1412/2018)
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B6 - AVVISI PER ELENCO FARI
21.58 - 10-X-2018
1670.9

CAMOGLI
- Molo esterno, estr

44 21.1 Fl G 3s
9 08.9

6

44 21.1 F Y
9 09.0

4

E1239

- Pontile rifornimento
carburanti, estr

1672

- Scogliera, parte interna

44 21.1 Fl R 5s
9 09.1

4.5

44 21.1 Fl G 5s
9 09.1

4.5

E1235.1

6

Pl mtl verde

1-2

21.58
2018

2

(Scheda 1350/2018)
1671.4

3

Pl giallo

P

21.58
2018

2

(Scheda 1350/2018)
E1237

3

Pl mtl rosso

1-4

21.58
2018

2

(Scheda 1350/2018)
1673

- Pennello interno, estr

E1238

3

Pl mtl verde

1-4

21.58
2018

1

(Scheda 1350/2018)
2096
E1454

SCOGLIO AFRICA
- Formiche di Montecristo, sullo
Scoglio Africa

42 21.5 Fl W 5s
10 03.8

19

7

Tci/Tcn di pietra
16

1-4
IRA 7 M

21.58
2018

(Scheda 1328/2018)

E2083

ISOLA DI LINOSA
- Molo di Cala Pozzolana di
Ponente

3743

BARI
- Fesca

4492.2

Sv Katarina, lato N, estr

4494.6

KOPER
- Bacino III
-- Boa d'entrata

4678

OTOK SUSAK
- LUKA SUSAK
-- Molo, estr

3060

35 51.8 Fl G 4s
12 51.1

4

4

Pl verde

1-3
P

21.58
2018

(Scheda 1441/2018)
41 08.8 Fl Y 5s
16 48.8

4

3

Boa segnale speciale X

45 34.3 Fl(2) R 8s
13 44.5

6

3

Pl rosso

0.5 - 4.5
Segnala il terminale di una condotta
sottomarina
P
(T): Spento 2018-10

21.58
2018

(Scheda 1444/2018)
21.58
2018

(Scheda 1331/2018)

43 33.9 LFl W 10s
13 42.0

...

5

Acque sicure

2-8
AIS

21.58
2018

(Scheda 1331/2018)

E3038

44 30.8 Fl G 3s
14 18.9

7

3

T verde con pl
5

0.5 - 2.5

44 30.7 Fl W 3s
14 19.0

6

4

T bianca con pl

0.5 - 2.5
Osc 127 - 163 (36)

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
4678.3

-- Molo S, estr

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)

34

SEZIONE B

4770

OTOK KRK
- LUKA KLENOVICA
-- Molo, estr

E2915

45 06.2 Fl(2) G 4s
14 50.8

7

2

T verde con pl
6

0.5 - 1 - 0.5 - 2

45 06.3 Fl R 3s
14 50.8

5

2

Pl verde

0.5 - 2.5

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
4770.3

-- Molo N, estr

5017.2

GAŽENIKA
- Boa

5017.3

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
44 05.7 Fl(2+1) R 6s
15 15.5

...

2

Rossa fsc verde M

0.3 - 0.4 - 0.3 - 1.2 - 0.3 - 3.5

- Boa N.1

44 05.7 Fl Y 2s
15 15.4

...

1

Gialla

0.3 - 1.7

5017.4

- Boa N.2

44 05.7 Fl Y 2s
15 15.5

...

1

Gialla

0.3 - 1.7

5017.5

- Boa

5017.6

- Boa N.3

44 05.7 Fl Y 2s
15 15.5

...

1

Gialla

0.3 - 1.7

5017.7

- Boa N.4

44 05.7 Fl Y 2s
15 15.6

...

1

Gialla

0.3 - 1.7

5020

SUKOŠAN
- Rt Podvara
-- Fanale

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
soppresso

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
21.58
2018

(Scheda 1139/2018)

E3168

44 02.7 Fl WR 5s
15 18.1

6

W8
R5

T bianca quadr/ba
5

0.5 - 4.5
318 W 207 R 318

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
5020.2

-- Fanale I

44 02.8 Fl G 2s
15 18.2

1.8

1

Pl laterale dritto L

0.5 - 1.5

5020.3

-- Fanale II

44 02.8 Fl G 2s
15 18.3

1.8

1

Pl laterale dritto L

0.5 - 1.5

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
21.58
2018

(Scheda 1139/2018)

5158.6

MARINA MANDALINA
- Luka Vrnaža
-- Molo S, estr

E3265.7

43 43.3 Fl G 3s
15 54.4

4

2

Pl verde

0.5 - 2.5

43 43.3 Fl(2) R 5s
15 54.4

5

3

Pl rosso

0.5 - 1 - 0.5 - 3

21.58
2018

(Scheda 1331/2018)
5158.8

-- Molo N, estr

21.58
2018

(Scheda 1331/2018)
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5221.02

TROGIRSKI ZALIV
- Rt Čubrijan
-- 300m a N

soppresso

21.58
2018

(Scheda 1331/2018)
5240

KAŠTELANSKI ZALIV
- Pličina Purič

43 31.9 Q(9) W 15s
16 27.8

...

5

Boa cardinale W W

0.2 - 0.8 - 0.2 - 0.8 - 0.2 - 0.8 - 0.2 0.8 - 0.2 - 0.8 - 0.2 - 0.8 - 0.2 - 0.8 0.2 - 0.8 - 0.2 - 6.8

21.58
2018

(Scheda 1139/2018)
5420

OTOK KORČULA
- Rt Velo Dance

E3461

42 55.5 Fl(3) W 10s
16 38.6

12

11

T di pietra
8

0.5 - 1.5 - 0.5 - 1.5 - 0.5 - 5.5
AIS MMSI 992381490

21.58
2018

(Scheda 1331/2018)
Elenco Fari I.I.3134, ed. 2017
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C1 - INFORMAZIONI NAUTICHE
- Informazioni Nautiche annullate con il presente fascicolo:
Negativo.
- Informazioni Nautiche in vigore:
G17001/15
- Nuove Informazioni Nautiche emesse con il presente fascicolo:
Negativo.

C2 - AVVISI NTM III
- Avvisi NTM III annullati con il presente fascicolo:
0518/18
0692/18
0738/18

0552/18
0693/18

0623/18
0696/18

0668/18
0697/18

0689/18
0698/18

0690/18
0715/18

0691/18
0730/18

1018/17
1019/17
1020/17
1021/17
1022/17
1023/17
1024/17

0031/18
0064/18
0070/18
0337/18
0420/18
0482/18
0511/18

0516/18
0547/18
0553/18
0567/18
0573/18
0578/18
0594/18

0652/18
0669/18
0699/18
0700/18
0701/18
0718/18
0724/18

0725/18
0726/18
0731/18
0735/18

- Avvisi NTM III in vigore:
0168/16
0210/16
0225/16
0015/17
0715/17
0808/17
1010/17

1011/17
1012/17
1013/17
1014/17
1015/17
1016/17
1017/17

- Nuovi Avvisi NTM III emessi con il presente fascicolo:
0771/18 INMARSAT
PLANNED INMARSAT I-3 TO I-4 MIGRATION IN 2018.
1.- The International Maritime Organization (IMO), the International Hydrographic Organization (IHO), and the World
Meteorological Organization (WMO) inform the maritime community of the planned INMARSAT I-3 to I-4 satellite migration in
2018, as follows:
A.- Atlantic ocean region west (AORW) completed on 09 May 2018.
B.- Pacific ocean region (POR) completed on 29 August 2018.
C.- Atlantic ocean region east (AORE) on 30 October 2018 at 1100 UTC.
D.- Indian ocean region (IOR) end Q4 2018.
2.- For further details of the satellite migration plan and new satellite footprints consult INMARSAT at
HTTPS://WWW.INMARSAT.COM/I-3-to-I-4-SERVICES-MIGRATION.
3.- Cancel NAVAREA III 0552/18 and this paragraph.
(Scheda 1456/2018)
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0773/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Underwater cable operations by C/S "ANTONIO MEUCCI" from 27 SEP18 until further notice, in position 35-39.3N 01836.6E.
1NM berth requested.
(Scheda 1456/2018)
0774/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
1.Firing exercise from 280500 to 281300 UTC SEP 18 and from 020600 to 020900 UTC OCT18 in the area bounded by the
following position:
34 43.4N 033 17.1E
34 43.3N 033 16.9E
34 42.6N 033 17.4E
34 42.5N 033 17.1E
Area very dangerous to navigation.
2. cancel this message on 020901 UTC OCT18
(Scheda 1456/2018)
0777/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
1. Gunnery exercise daily from 0200 UTC to 1600 UTC on 29, 30 SEP18 and 01, 02, 03, 04 OCT18 in area bounded by:
34-22.0N 035-31.0E
34-22.0N 035-37.0E
34-26.0N 035-37,0E
34-26.0N 035-31.0E.
2. Cancel this message at 041700 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0780/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA
1.- Drilling operations by drillship "ENSCO DS-7" established in: 33-03.24N 033-40.00E.
2NM berth requested.
2.- Cancel NAVAREA III 0668/18.
(Scheda 1456/2018)
0781/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - LEBANON
1.- Firing exercises, 02 OCT18 from 0800 UTC to 1000 UTC, in area bounded by:
34-15.0N 034-34.0E
34-10.0N 034-41.3E
33-53.0N 034-26.0E
34-00.0N 034-14.0E.
2.- Cancel this message on 021100 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0782/18 BLACK SEA - TURKEY
1.- Firing exercises, 01 thru 07 OCT18, from 0845 UTC to 1500 UTC in area bounded by:
42-01.88N 035-11.35E
42-14.53N 035-17.80E
42-20.18N 036-52.62E
41-42.18N 036-52.55E
41-49.05N 035-17.65E.
Caution advised.
2.- Cancel this message on 071600 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
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0783/18 BLACK SEA - TURKEY
1.- Firing exercises, 01 thru 17 OCT18, from 0845 UTC to 1500 UTC in area bounded by:
41-42.70N 035-35.10E
42-02.97N 036-16.51E
42-34.45N 035-52.63E
42-46.97N 035-14.91E
42-09.40N 034-59.02E.
Caution advised.
2.- Cancel this message on 171600 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0784/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
1.- Firing exercises, scheduled as follows:
02 OCT18 from 0800 UTC to 1000 UTC
05 OCT18 from 0800 UTC to 1000 UTC
10 OCT18 from 0600 UTC to 0800 UTC
12 OCT18 from 1500 UTC to 1700 UTC
13 OCT18 from 0400 UTC to 1200 UTC
20 OCT18 from 0600 UTC to 1000 UTC
22 OCT18 from 0600 UTC to 0800 UTC
25 OCT18 from 0800 UTC to 1000 UTC.
In area bounded by:
34-15.0N 034-34.0E
34-10.0N 034-41.3E
33-53.0N 034-26.0E
34-00.0N 034-14.0E.
Area is very dangerous to navigation.
2.- Cancel this message on 251101 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0785/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - CYPRUS
1.- Firing exercises, 01 OCT18 from 1000 UTC to 1100 UTC,and 03 OCT18 from 0500 UTC to 1200 UTC, in the area
bounded by:
34-34.17N 032-56.48E
34-32.60N 032-56.20E
34-32.67N 032-58.05E
34-34.16N 032-57.63E
Area is very dangerous for navigation.
2. cancel this message on 031201 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0786/18 EASTERN MEDITERRANEAN SEA - MALTA
1.- Underwater research operations by RV "HERCULES", from 01 to 20 OCT18, from 0600 UTC to 1800 UTC, in vicinity of
lines joining following 4 lines A to B, C to D, E to F and G to H
A) 36-07.21N 014-19.90E
B) 36-16.32N 014-17.17E
C) 36-02.59N 014-08.27E
D) 36-12.74N 014-01.93E
E) 35-57.58N 014-12.13E
F) 35-54.35N 014-00.95E
G) 35-53.16N 014-16.35E
H) 35-45.45N 014-09.55E.
RV "HERCULES" will be towing equipment, it will be restricted in her ability to manoeuvre
500 meters berth requested
2.- Cancel this message to 202359 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
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0787/18 AZOV SEA
Stranded wreck in position 45-55.0N 036-10.0E.
(Scheda 1456/2018)
0788/18 BLACK SEA - CRIMEAN COAST
1.- Naval training and firing exercises from 302100 UTC SEP18 thru 312100 UTC OCT18 in area bounded by:
44-40.5N 033-30.7E
44-41-1N 033-30.7E
44-42.2N 033-32.4E
44-42.2N 033-32.9E
44-40.5N 033-32.8E.
Navigation temporarily dangerous in this area.
2.- Cancel this message on 312200 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0789/18 BLACK SEA
1.- Missile and gunnery firing exercises from 302100 UTC SEP18 thru 312100 UTC OCT18 in area bounded by:
44-40.0N 032-10.0E
44-48.0N 032-05.0E
45-03.0N 032-17.0E
44-58.1N 032-31.4E
44-43.8N 032-49.6E
44-36.0N 032-36.0E.
Navigation temporarily dangerous in this area.
2.- Cancel this message 312200 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0790/18 BLACK SEA
1.- Missile and gunnery firing exercises from 302100 UTC SEP18 thru 312100 UTC OCT18 in area bounded by:
44-29.7N 032-19.6E
44-38.2N 032-53.0E
44-27.8N 033-06.6E
44-05.4N 032-48.4E.
Navigation temporarily dangerous in this area.
2.- Cancel this message 312200 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0791/18 BLACK SEA
1.- Gunnery firing exercises daily from 01 thru 31 OCT18, except Sundays from 0500 UTC to 1700 UTC in area bounded by:
44-52.8N 032-54.9E
44-58.0N 033-03.0E
44-51.6N 033-10.9E
44-47.5N 033-11.0E
44-45.0N 033-05.5E.
Navigation temporarily dangerous in this area.
2.- Cancel this message 311800 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
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0792/18 BLACK SEA
1.- Missile and gunnery firing exercises daily from 01 thru 31 OCT18, except Sundays from 0500 UTC to 1700 UTC in area
bounded by:
45-03.5N 036-17.0E
44-57.5N 036-23.0E
44-45.0N 036-24.0E
44-45.0N 035-50.0E
45-00.0N 035-50.0E.
Navigation temporarily dangerous in this area.
2.- Cancel this message 311800 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
0793/18 MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS
NAVAREA III Warnings in force on 02 OCT18 at 0600 UTC.
2016: 0168, 0210, 0225.
2017: 0015, 0715, 0808, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024.
2018: 0031, 0064, 0070, 0337, 0420, 0482, 0511, 0516, 0547, 0553, 0567, 0573, 0578, 0594, 0652, 0669, 0699, 0700,
0701, 0718, 0724, 0725, 0726, 0731, 0735, 0771, 0773, 0774, 0777, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787,
0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793.
1.- Only those less than 42 days old are daily broadcasted on SafetyNET at 1200 UTC and 2400 UTC.
2.- All NAVAREA III warnings in force are available on the web-site www.armada.mde.es/ihm/.
3.- Cancel this message on 082359 UTC OCT18.
(Scheda 1456/2018)
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N

2018

SITUAZIONE BOE

TARANTO

MAR PICCOLO

013°

Banchina Toperdiniere

Bn

Bn

BRB

G

R

G

R

Y

R

R

G

Senigallia

Numana

Porto San Giorgio

Portorose

Francavilla al Mare

Marina del Sole
Vasto
Le Marinelle-San Salvo

MARE ADRIATICO

Isole Tremiti
Marina Sveva
Termoli
Campomarino
Marina di Rodi Garganico
Foce di Varano
Peschici
Foce del Capoiale

Vieste
Mattinata
Manfredonia-Cala delle Sirene
Marina del Gargano

Margherita di Savoia

Giovinazzo
S. Spirito
Torre a Mare
Cala Portecchia
Cala Ponte
Polignano a Mare
Savelletri
Villanova di Ostuni
Marina di Brindisi
Brindisi-Lega Navale
Casalabate
San Cataldo
San Foca di Melendugno
Otranto

PORTOLANO P7
INDICE GRAFICO DEI PIANET TI

Portolano P 7

Castro Marina
Tricase
Capo S. Maria di Leuca
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Scheda di segnalazione per notizie idrografiche/reclamo
La presente scheda deve essere inviata all’Istituto Idrografico della Marina ed all’Autorità marittima
competente per giurisdizione.
Indicare sempre il numero della carta o della pagina della pubblicazione a cui si fa riferimento. Vedi Premessa I.I. 3146 par. 5.
Carta Nautica n° _________________________________

Portolano n°_____________ pag. ___________________

Carta Nautica In Kit n.° ___________________________

Elenco Fari pag. _________________________________

Radioservizi Parte Prima pag._______________________ Radioservizi Parte Seconda pag. ____________________
Avviso ai Naviganti n° ____________________________ Informazione Nautica n° __________________________

NOTIZIA IDROGRAFICA (All’attenzione della Sezione Documentale)

Tagliare lungo la linea

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

INDICAZIONI DEL MITTENTE

Data del rilievo: ________________________________________
In navigazione: da ______________________________________ a _________________________________________
Posizione: lat. _________________________; long. _____________________
In porto a: __________________ ______________________a bordo della ____________________________________
RECLAMO




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 __________________

_________________________

