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MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

3.20 - 29-I-2020
Indefinita - Informazioni portuali
Sostituire la tabella "BACINI GALLEGGIANTI" con la seguente:
«

».

Località

Nome bacino

Augusta
Augusta
Augusta
Augusta
Messina
Taranto
Taranto
Taranto

G.O. 53(*)
G.O. 58(*)
Tringali F.
Kimek 8500
G.O. 55 (*)
N. 2826
G.O. 52 (*)

Lunghezza
(m)

Larghezza
(m)

154
95
90
155
70
214
144
246

29
17,5
84
24,3
13,7
37
21,5
41

4235

Portolano P5, ed. 2018, pag. 18

●

Altezza
dell'acqua sulle
taccate (m)
2,3
1,7
8
6,5
8
8
8

Portata (t)
6.000
2.000
1.750
8.500
850
28.000
6.000
40.000

(Scheda 1194/2019)
MAR MEDITERRANEO

16.17 - 11-VIII-2021
Indefinita - Indice grafico dei pianetti
Al presente fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo Indice Grafico dei Pianetti "INDICE GRAFICO DEI
PIANETTI" in sostituzione di quello esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 28

●

(Scheda 1122/2021)
MAR TIRRENO - ITALIA

13.11 - 20-VI-2018
Riva di Scidro - Fanali
Cancellare la riga 4.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 41

(Scheda 837/2018)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA

18.13 - 28-VIII-2019
Cetraro - DIVIETI
Sostituire le righe 34 ÷ 40 con:
«Divieti - A causa del notevole ed ulteriore apporto di materiale litoide portato dalle mareggiate, che determina
un continuo insabbiamento del fondale, lo specchio acqueo antistante il fanale rosso (EF 2686) posto in testata
del molo foraneo del porto di Cetraro, compreso tra i seguenti quattro punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
39°31.586'N - 015°55.206'E;
b)
39°31.508'N - 015°55.367'E;
c)
39°31.424'N - 015°55.294'E;
d)
39°31.450'N - 015°55.217'E;
è interdetto alla navigazione, sosta ed ancoraggio di qualsiasi unità navale.
Tutte le unità in fase di ingresso/uscita dal porto di Cetraro, in funzione delle loro caratteristiche tecniche, e in
particolar modo del proprio pescaggio massimo, dovranno prestare attenzione all’andamento del fondale come
rilevato dagli strumenti di bordo (scandaglio) significando che i fondali sia dell’area interdetta alla navigazione e
sia quelli dell’imboccatura sono soggetti a continue e incontrollate variazioni, pertanto la rotta sicura di ingresso
di seguito indicata ha valore indicativo.
Per quanto sopra, tutte le unità dovranno raggiungere, per l’ingresso nel porto di Cetraro, il punto di coordinate
39°31.503'N - 015°55.397'E, mantenendosi comunque ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 m dal
fanale rosso; da qui, le unità dovranno procedere con RV 302, sino all’imboccatura, attraversandola nella zona
compresa tra il fanale verde e la sua linea di mezzeria.
Analogamente per l’uscita, le unità dovranno attraversare l’imboccatura, tra il fanale verde e la linea di
mezzeria, e da qui raggiungere il punto di coordinate 39°31.503’N – 015°55.397’E, con RV 122.
In applicazione alle norme per prevenire gli abbordi in mare, le unità in uscita hanno la precedenza rispetto a
quelle in entrata.
In ragione del nuovo assetto dei fondali nonché alla loro costante evoluzione, per motivi di sicurezza della
navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, è fatto divieto, a tutte le unità navali, aventi un
pescaggio superiore ai 3 (TRE) metri, l'ingresso nel porto di Cetraro.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 43

(Scheda 1269/2019)

(Sostituisce l'A.N. 12.11/2019).

●

MAR TIRRENO - ITALIA

1.20 - 1-I-2020
Cetraro - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "CETRARO - PORTO" in sostituzione di quello
esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 44

(Scheda 1265/2019)

(Sostituisce l'A.N. 24.17/2018).

●

MAR TIRRENO - ITALIA

11.26 - 23-V-2018
Cetraro - Divieti
Cancellare le informazioni "(T) Divieti".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 47

(Scheda 711/2018)
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● (T)
15.23 - 15-VII-2020
Amantea - Insabbiamento

(T)

MAR TIRRENO - ITALIA

Insabbiamento - A causa di recenti mareggiate che hanno interessato il litorale del
comune di Amantea, è stato rilevato un innalzamento del fondale marino all’imboccatura del
porto turistico di Amantea, tale da non rendere più sicura la navigazione ed il transito in
entrata/uscita delle unità navali. Pertanto fino a successiva e diversa disposizione è vietato
l’ingresso/uscita dal porto turistico di Amantea a qualunque tipologia di unità navale.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina - Ord. del 02/03/2020, n. 10).

Portolano P5, ed. 2018, pag. 50

● (T)
15.24 - 15-VII-2020
Amantea - Pericolo

(T)

(Scheda 1076/2020)
MAR TIRRENO - ITALIA

Pericolo - A causa del cedimento strutturale di un tratto di strada in località Tonnara
Coreca, nella zona di mare semicircolare di raggio di 50 m e centrata nel punto avente
coordinate geografiche (WGS 84) 39°05.771'N - 016°04.855'E è vietata la balneazione, la
navigazione, la sosta, l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale e/o galleggiante e la
pesca in qualunque modalità.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina - Ord. del 04/03/2019, n. 02).

Portolano P5, ed. 2018, pag. 52

●

(Scheda 1076/2020)
MAR TIRRENO - ITALIA

15.25 - 15-VII-2020
Golfo di Santa Eufemia - Pontile
Modificare le righe 25÷26 con:
«stato di degrado ed è potenzialmente pericoloso, per cui per tutta la sua estensione e per ambo i lati, per
un'ampiezza di 200 m dall'intera infrastruttura, è vietato:
− navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
− praticare la balneazione e comunque accedervi;
− effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
− svolgere attività di pesca di qualunque natura.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 54

(Scheda 1076/2020)
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●

MAR TIRRENO - ITALIA

15.26 - 15-VII-2020
Pizzo - Approdo
Inserire dopo la riga 3:
«Approdo La Seggiola - Accessibile a piccole imbarcazioni, si trova circa 500 m a NE del
porticciolo turistico di Pizzo Calabro.
Prescrizioni e divieti - Il transito per l'accesso e/o l'uscita attraverso il canale di ingresso è
consentito esclusivamente alle unità navali da diporto e da pesca professionale aventi pescaggio
(comprese eventuali derive) non superiori a 2 m.
Il transito dovrà avvenire mantenendosi ad adeguata distanza di sicurezza dalle boe di
segnalamento installate per delimitare l'area non sicura per la navigazione. Dell'approdo è fruibile solo
il canale di accesso e lo specchio acqueo prospiciente l'arenile.
All'interno del canale e dello specchio acqueo sono vietate:
−
l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi tipologia di unità navale;
−
l'effettuazione di attività di immersione con qualunque tecnica;
−
lo svolgimento di attività di pesca di qualunque natura;
−
la balneazione.
(Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina - Ord. del 14/06/2019, n. 10).».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 55

●

(Scheda 1076/2020)
MAR TIRRENO - ITALIA

15.27 - 15-VII-2020
Vibo Valentia - Divieti
Inserire dopo la riga 30:
«Divieti - Fenomeni di insabbiamento nei pressi del fanale verde di ingresso del porto hanno determinato un
sensibile innalzamento del livello del fondale portando alla formazione di un piccolo arenile. Pertanto nella zona
di mare avente raggio di 100 m dal suddetto fanale è vietato l'accosto.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 58

(Scheda 1015/2020)
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MAR TIRRENO - ITALIA

●

15.28 - 15-VII-2020
Vibo Valentia - Vincolo archeoligico
Inserire dopo la riga 2:
«Zone di vincolo archeologico - Nell'area di confine tra i comuni di Vibo Valentia Marina e Briatico località
"Trainiti", nelle località "La Tonnara" e "La Pizzuta" nel comune di Parghelia e in località "Petri i mulinu" nel
comune di Tropea, la Soprintendenza per i beni Archeologici della Calabria ha posto dei vincoli archeologici.
Pertanto negli specchi acquei delimitati dai punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Trainiti
38°43.225'N - 016°04.085'E
38°43.153'N - 016°04.401'E
38°43.498'N - 016°04.359'E
38°43.469'N - 016°04.124'E
La Pizzuta
38°41.140'N - 015°55.268'E
38°41.254'N - 015°55.463'E
38°41.292'N - 015°55.424'E
38°41.202'N - 015°55.260'E

La Tonnara
38°41.435'N - 015°56.462'E
38°41.427'N - 015°56.541'E
38°41.445'N - 015°56.539'E
38°41.448'N - 015°56.470'E
Petri i mulinu
38°40.376'N - 015°52.308'E
38°40.384'N - 015°52.645'E
38°40.470'N - 015°52.660'E
38°40.453'N - 015°52.318'E

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

è vietato ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, effettuare attività di
immersione, svolgere qualsiasi attività di pesca professionale e/o sportiva e qualsivoglia attività che possa
alterare lo stato dei luoghi.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 62

●

(Scheda 1076/2020)
MAR TIRRENO - ITALIA

4.26 - 24-II-2021
Vibo Valentia - Area di tutela archeologica
Inserire dopo riga 37:
«Zona Archeologica – In località S. Domenica del Comune di Ricadi – Scogli delle Formiche, è stata istituita
una zona soggetta a vincolo archeologico. Nella zona di mare delimitata dai punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 38°39.618'N - 015°50.668'E;
b) 38°39.582'N - 015°50.730'E;
c) 38°39.493'N - 015°50.632'E;
d) 38°39.543'N - 015°50.587'E;
è vietato:
− ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che a uso professionale;
− effettuare attività di immersione di qualsiasi tipo;
− svolgere attività di pesca professionale e/o sportiva di qualunque natura;
− installare qualsiasi tipo di segnalamento;
− eseguire qualsiasi altra attività che possa alterare lo stato dei luoghi e/o arrecare danno al patrimonio
culturale sommerso.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 65

(Scheda 2541/2020)
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MAR TIRRENO - ITALIA

●

15.29 - 15-VII-2020
Joppolo - Divieti
Inserire dopo la riga 23:
Divieti - La fascia di costa tra Joppolo e Coccorino è interessata da lavori di messa in sicurezza del costone
roccioso, al fine di prevenire possibili pericoli per la navigazione derivanti dalla caduta di massi. Pertanto
nell'area di mare avente come vertici i punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
b)
c)
d)

38°35.514'N - 015°51.606'E;
38°35.112'N - 015°52.344'E;
38°35.317'N - 015°52.567'E;
38°35.700'N - 015°51.917'E;

è vietata:
− la balneazione, la navigazione, la sosta e/o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale e/o galleggiante;
− la pesca, in qualsiasi modalità;
− effettuare attività di immersione con qualunque tecnica.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 67

●

MAR TIRRENO - ITALIA

(Scheda 1076/2020)

6.24 - 11-III-2020
Gioia Tauro - Divieto - Zona di attesa - Canale di atterraggio porto
1) Cancellare le righe 18 ÷ 20.
2) Sostituire le righe 22 ÷ 33 con:
«Zona di attesa ingresso porto - Le navi in attesa di entrare e quelle che una volta lasciato quest'ultimo
siano in attesa ordini devono sostare a N della linea congiungente il fanale rosso di ingresso al porto con il
punto 38°35.10'N - 015°42.85'E (rilevamento 135° dal fanale rosso) tenendosi a distanza non inferiore a 1,5 M
dalla costa.
Canale di atterraggio al porto - E' la zona di mare, di forma trapezoidale (v. carte nn. 99, 13) prospiciente
l'ingresso al porto. Le navi in entrata e uscita dal porto devono obbligatoriamente navigare all'interno del canale.
In tale zona sono vietati sosta ancoraggio, pesca, navigazione a vela, balneazione, qualunque tipo di
immersione ad esclusione di quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto e qualsiasi attività che
intralci la».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 68

(Scheda 225/2020)

(Sostituisce l'A.N. 17.17/2018).
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MAR TIRRENO - ITALIA

●

6.25 - 11-III-2020
Gioia Tauro - Prescrizioni
1) Sostituire la riga 15 con:
«Il porto comprende un bacino di espansione di raggio 375 m, un canale lungo 3.400 m, una».
2) Sostituire le righe 23 ÷ 28 con:
«"Regolamento di sicurezza del porto di Gioia Tauro" al quale devono attenersi tutte le navi, nell'ambito del
Circondario Marittimo.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 69

(Scheda 225/2020)

(Sostituisce l'A.N. 17.18/2018).
MAR TIRRENO - ITALIA

●

17.19 - 15-VIII-2018
Gioia Tauro - Norme
1) Sostituire le righe 5 ÷ 19 con:
«Le norme relative al transito, sbarco e trasbordo di merci pericolose, in accordo con i D.P.R. N° 134 del
06/06/2005 e del D.M. N° 303 del 07/04/2014 e s.m.i., prevedono in particolare:
−

l'autorizzazione all'accesso al porto, alla movimentazione e allo sbarco di merci pericolose deve essere
richiesta con almeno 24 ore di anticipo all'Autorità marittima, nella formula e con i moduli previsti dal
Regolamento;

2) Sostituire le righe 29 ÷ 30 con:
Servizi in banchina - 120 posti barca, di cui 2 per il transito, illuminazione banchina.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 70

●

MAR TIRRENO - ITALIA

(Scheda 1100/2018)

6.26 - 11-III-2020
Gioia Tauro - Informazioni Portuali
Inserire dopo la riga 28:
Le unità in uscita dalla darsena servizi devono prestare la massima attenzione alle unità in manovra nel bacino
di espansione S ovvero in entrata/uscita dal canale portuale dando loro sempre e comunque la
precedenza.Fare ascolto radio continuo sul canale 09 VHF.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 70

(Scheda 225/2020)
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MAR TIRRENO - ITALIA

●

17.20 - 15-VIII-2018
Gioia Tauro - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 1 ÷ 3 con:
«Destinazione delle banchine (2016):
Dimensioni massime
delle unità che
possono ormeggiare
Larghezz
Lunghezz Pescaggi Lunghezza
a
(m)
a (m)
o (m)
(m)

Moli e Banchine
Denominazione
B.na Levante I tratto
alti fondali
B.na Levante II tratto
B.na 1^ Scassa Ro/Ro
B.na 2^ Scassa Ro/Ro
B.na 3^ Scassa Ro/Ro
Banchina Nord
Banchina Nord nuovo
tratto
B.na Ponente II tratto
B.na Ponente I tratto
II scivolo Ro-Ro
Ponente
I scivolo Ro-Ro Ponente

Uso Prevalente
Mov. Contenitori

1630

14/17

400

58

Contenitori + Auto
Contenitori + Auto
Contenitori + Auto
Contenitori + Auto
Auto

1671
48
48
48
240

11/14
11
11
11
10

370
220
50
50
200

52
32,5
//
//
32,5

Auto + varie

460

10

300

43

Rinfusa
Rinfusa

240
260

11
11

190
190

30
30

Ro/Ro

200

6

150

28

Ro/Ro
220
6
150
Pescherecci, unità da diporto,
Darsena servizi "Marinai
unità di servizio e delle
//
4
20
D'Italia"
amministrazioni dello Stato
Ormeggio navi cisterna
Cisterna
100
7
100
(acqua) bacino sud
».
2) Sostituire la riga 10 con:
«Venti - Il vento di traversia è il Ponente. In autunno ed in inverno sono molto frequenti venti».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 71

28
//
//

(Scheda 1100/2018)
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MAR TIRRENO - ITALIA

●

11.27 - 23-V-2018
Palmi - Pericoli
1) Cancellare l'informazione "(T) Pericoli".
2) Sostituire le righe 1 ÷ 5 con:
«Divieto - A causa di fenomeni franosi e di erosione, le zone di mare ampie 30 m antistanti il litorale tra le
località Taureana, Punta Motta e Grotta Arcudace (località Marinella) e il litorale sottostante il costone roccioso
in località Rovaglioso (nel comune di Palmi), sono interdette alla navigazione, alla sosta, all'attività subacquea,
alla pesca sportiva e professionale, alla balneazione ed a qualsiasi altra attività marittima.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 73
(Scheda 683/2018)
MARE IONIO - ITALIA

●

4.27 - 24-II-2021
Bagnara Calabra - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 8:
«Interdizione - Nello specchio acqueo prospiciente la Banchina Sud - Ovest del porto di Bagnara Calabra,
per unaestensione di circa 19 m dall'intersezione con il Molo di Sopraflutto, per un profondità di circa 10 m,
sono vietati la navigazione e l’ormeggio alle unità navali di qualunque tipologia».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 75

●

(Scheda 250/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

11.28 - 23-V-2018
Messina - Informazioni portuali
Sostituire le righe 38 ÷ 43 con:
«Vessel Traffic Services - Presso la Capitaneria di Porto di Messina - Autorità Marittima dello
Stretto, è attivo il Centro VTS di Messina che eroga:
− servizio informazioni;
− servizio assistenza alla navigazione;
− servizio di organizzazione del traffico.
Per maggiori dettagli consultare la pubblicazione "Radioservizi per la Navigazione - Parte I".».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 85

●

MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 683/2018)

25.16 - 4-XII-2019
Mortelle - Punto cospicuo
1) Sostituire la riga 12 ÷ 13 con:
«il territorio si eleva gradatamente fino a raggiungere un'altezza di circa 100 m nella località di Mortelle dove
sorge Forte Spuria non visibile da levante. Ancora più ad W, a circa 3 M dal capo, si scorge sulle alture,».
2) Sostituire le righe 20 ÷ 22 con:
«bianche e nere, su fabbricato bianco.».
Portolano P5, ed. 2019, pag. 89

(Scheda 1758/2019)

(Sostituisce l'A.N. 21.18/2019).
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

15.30 - 15-VII-2020
Messina - Prescrizioni
Inserire dopo la riga 19:
«Prescrizioni per la navigazione e il diporto - Per l’intero anno solare, le unità navali possono navigare
nelle acque del Compartimento Marittimo di Messina, mantenendosi a distanze superiori a:
a) 500 m dalle navi militari e 200 m dalle navi mercantili che si trovano alla fonda o all’ormeggio;
b) 500 m dall’aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvigionamento di acqua di mare;
c) 200 m dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
d) 100 m dagli impianti di acquacoltura e mitilicoltura;
e) 200 m dalle unità da pesca del tipo “FELUCHE”, impegnate in attività di pesca del pesce spada
nell’area dello Stretto di Messina.
E’ fatto inoltre divieto di navigare all’interno di campi boe in concessione, ad esclusione di quelle unità che
devono ormeggiare/disormeggiare nel campo boe stesso.
Per l’intero anno solare, nell’area dello Stretto di Messina, compresa tra Capo Peloro e Località Gazzi, le
unità navali da diporto a propulsione meccanica, a vela e/o a remi inferiori a 20 m dovranno navigare comunque
al di fuori dello schema di separazione del traffico evitando di intralciare il passaggio delle navi che seguono la
corsia di traffico.
Durante la stagione balneare, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, le unità navali, oltre a quanto previsto sopra,
devono:
f) navigare ad una distanza superiore a 250 m dalla battigia, in presenza di spiagge e/o bassi fondali e a
150 m dalle scogliere, in presenza di coste a picco, in caso di navigazione con utilizzo del motore o
della vela;
g) nel tratto di mare compreso tra Viale Annunziata e il Canale degli Inglesi del comune di Messina, le
unità navali devono navigare ad una distanza dalla costa superiore a 150 m;
h) per raggiungere la costa o le scogliere attraverso le zone riservate alla balneazione, navigare con rotte
perpendicolari alla costa e utilizzare i corridoi di atterraggio, senza l’uso del motore o della vela;
i) non ancorare e sostare nelle zone riservate alla balneazione;
j) fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino a 500 m dalle coste a picco e 1000 m dalle spiagge,
navigare ad una velocità non superiore a 10 N mantenendo comunque lo scafo in dislocamento;
k) nell’area dello Stretto di Messina compresa tra Capo Peloro e Località Gazzi, fuori dalla zona riservata
alla balneazione fino al limite delle corsie di separazione del traffico, navigare a una velocità non
superiore a 10 N mantenendo comunque lo scafo in dislocamento.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 90

●

(Scheda 1165/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

2.18 - 16-I-2019
Messina - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 1 con:
«- Il lato SW del Pontile Norimberga, lungo 165 m, fondale 7 m, è adibito alla sosta di».
2) Sostituire le righe 3 ÷ 4 con:
«bunkeraggio di oli minerali. Il lato NE, lungo 137 m, fondale minimo 6,1 m, è utilizzato per la sosta di navi in
riparazione. La testata, fondale minimo 6,2 m, è normalmente adibita all'ormeggio di».
3) Sostituire la riga 7 con:
«- La Banchina Egeo, lunga 165 m, fondale minimo 4,7 m è attualmente utilizzata per l'ormeggio di».
4) Sostituire le righe 18 ÷ 20 con:
«- La Banchina S. Salvatore è lunga 155 m, i fondali sono di 3 ÷ 5,5; la Banchina del Forte è lunga 210 m
ed ha fondali di 2,5 ÷ 5,2 m; la Banchina Piazzale Comando è lunga 72,5 m, ed ha fondali di 6 m.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 94
(Scheda 992/2018)

12

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

16.19 - 31-VII-2019
Messina - Boa per giri di bussola
Cancellare le righe 11 ÷ 19.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 95

●

(Scheda 1049/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

14.25 - 1-VII-2020
Tremestieri - Fondali
Inserire dopo la riga 34:
«Fondali - Nello specchio acqueo interno all'approdo di Tremestieri, a partire dall’imboccatura, sono stati
effettuati lavori di dragaggio (2020) ad una profondità di 5,5 m (s.l.m.m.).
La zona di mare interessata dai lavori è delimitata dalle seguenti coordinate:
A. 38°07.873'N - 015°31.401'E;
B. 38°07.885'N - 015°31.391'E;
C. 38°07.911'N - 015°31.418'E;
D. 38°07.925'N - 015°31.409'E;
E. 38°07.991'N - 015°31.530'E;
F. 38°07.954'N - 015°31.561'E.
L’area dragata non è oggetto di monitoraggio e mantenimento sistematico.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 98

(Scheda 1096/2020)

13

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

6.13 - 24-III-2021
Tremestieri - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 19:
«Nello specchio acqueo antistante la località Tremestieri del Comune di Messina, meglio specificato
nelle seguenti tabelle riportanti le coordinate geografiche (WGS 84) dei vertici delle aree:
AREA 1
Area a mare in zona portuale oggetto delle operazioni
Punto A
38°07.201'N - 015°31.125'E
Punto B
38°07.152'N - 015°31.273'E
Punto C
38°07.881'N - 015°31.662'E
Punto D
38°07.927'N - 015°31.539'E
Punto E
38°07.678'N - 015°31.304'E
Punto F
38°07.474'N - 015°31.245'E
Punto G
38°07.307'N - 015°31.185'E
AREA 2
Area di indagine a mare in zona ripascimento
Punto C
38°07.881'N - 015°31.662'E
Punto D
38°07.927'N - 015°31.539'E
Punto H
38°09.433'N - 015°32.666'E
Punto I
38°09.496'N - 015°32.553'E
Punto L
38°09.023'N - 015°32.199'E
Punto M
38°08.758'N - 015°31.966'E
Punto N
38°08.143'N - 015°31.591'E
Punto O
38°08.048'N - 015°31.508'E
a partire dal 13/06/2020 sono prorogati fino a termine esigenze i lavori di realizzazione della piattaforma
logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale.
Nella zona di mare indicata nella tabella denominata AREA 1, durante l'esecuzione dei lavori è vietato:
• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale;
• effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
• svolgere attività di pesca di qualunque natura;
• svolgere qualunque attività che possa creare intralcio ai lavori.
Nella zona di mare indicata nella tabella denominata AREA 2, durante l'esecuzione dei lavori è vietato:
• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale;
• effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
• svolgere attività di pesca di qualunque natura;
• svolgere qualunque attività che possa creare intralcio ai lavori;
in un raggio di azione inferiore a 250 m dai mezzi nautici della ditta impegnati nei lavori.
Nelle aree descritte sono presenti 4 boe collocate nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):
38°07.240'N - 015°31.190'E;
38°07.370'N - 015°31.250'E;
38°07.880'N - 015°31.540'E;
38°09.190'N - 015°32.380'E.
Nei punti a e c le boe sono cilindriche di colore giallo, nei punti b e d le boe sono coniche di colore
arancione.
segue
a)
b)
c)
d)

14

Fino al termine dei lavori un pontone auto sollevante denominato "Paladino" (impegnato nei lavori di
realizzazione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri) stazionerà nelle seguenti aree di cantiere:
Area stazionamento 1
Punto A
38°07.554'N - 015°31.250'E
Punto B
38°07.590'N - 015°31.267'E
Punto C
38°07.577'N - 015°31.312'E
Punto D
38°07.541'N - 015°31.295'E
Area stazionamento 2
Punto A
38°07.557'N - 015°31.415'E
Punto B
38°07.839'N - 015°31.442'E
Punto C
38°07.817'N - 015°31.482'E
Punto D
38°07.786'N - 015°31.455'E
Nel periodo e nella zona di mare sopra indicata, durante lo stazionamento del pontone "Paladino", è vietato:
• navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale;
• effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
• svolgere attività di pesca di qualunque natura;
• svolgere qualunque attività che possa creare intralcio ai lavori.
Tutte le unità in navigazione in prossimità degli specchi acquei interessati, dovranno procedere a
velocita ridotta, prestando particolare attenzione al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo,
mantenendosi, comunque, ad una distanza di almeno 300 m, dall'unità navale in stazionamento.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 99

(Scheda 405/2021)

(Sostituisce l'A.N. 14.26/2020).

●

MARE IONIO - ITALIA

25.17 - 4-XII-2019
Villa San Giovanni - Barriera soffolta
Inserire dopo la riga 15:
«Barriera soffolta - Nello specchio acqueo antistante una piccola insenatura a S di Punta Pezzo, insiste
una barriera soffolta non segnalata, che si estende per una lunghezza di circa 230 m ad una distanza di
circa 80 m dalla battigia, di larghezza variabile 10 ÷ 15 m circa.
Le unità in navigazione dovranno tenersi ad una distanza di sicurezza dai limiti esterni dell'area interessata
dalla barriera soffolta, prestando comunque particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 101

(Scheda 1402/2019)
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MARE IONIO - ITALIA

●

5.22 - 10-III-2021
Villa San Giovanni - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) "Lavori in corso".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 101

(Scheda 232/2021)
MARE IONIO - ITALIA

●

10.26 - 19-V-2021
Villa San Giovanni - Divieti - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 15:
«Divieti - Lo specchio acqueo prospiciente l'imboccatura del porto di Croce Rossa e delimitato dai punti a mare
di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°13.680'N - 015°38.019'E,
b) 38°13.775'N - 015°38.070'E,
è interdetto alla sosta, all'ancoraggio, alla navigazione a vela e quella superiore a 3 nodi, alla pesca, alla
balneazione, alle attività subacquee e ad ogni altra attività che intralci le manovre di ingresso/uscita dal porto. In
caso di pericolo e necessità, le unità che cercano rifugio, dovranno richiedere immediato ausilio al soggetto
gestore/concessionario che provvederà ad attuare la soluzione più idonea a fronteggiare l'emergenza.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 101

(Scheda 773/2021)
MARE IONIO - ITALIA

● (T)

12.12 - 5-VI-2019
Villa San Giovanni - Lavori in corso

(T)

Lavori in corso - A decorrere dal 11/05/2019 e fino a completamento, la società Caronte
eseguirà lavori finalizzati all'adeguamento dello scivolo n. 4, sono vietati la navigazione,
l'ormeggio e la sosta di unità navali. Le unità navali in navigazione nei pressi della zona dei
lavori devono procedere a lento moto al fine di non creare movimenti ondosi che possano
pregiudicare lo svolgimento in sicurezza dei citati lavori, prestando la massima attenzione
alle eventuali segnalazioni che venissero rivolte dal personale della ditta esecutrice dei
lavori stessi, valutando l'adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia
marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ord. 24/2019).

Portolano P5, ed. 2007, pag. 103

●

(Scheda 728/2019)
MARE IONIO - ITALIA

4.28 - 24-II-2021
Reggio Calabria - Informazioni portuali
Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Lavori in corso".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 106

(Scheda 198/2021)
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MARE IONIO - ITALIA

● (T)

12.35 - 6-VI-2018
Reggio Calabria - Pericoli

(T)

Pericoli - Nello specchio acqueo antistante il litorale di Reggio Calabria, nella posizione
circa in 38°06.80'N - 015°38.82'E, sono presenti una serie di massi in cemento
caratterizzati da ferri ossidati sporgenti nei pressi dei quali è vietato navigare, ancorare e
sostare, effettuare attività di immersione, svolgere attività di pesca e qualsiasi altra attività
connessa con l'uso del mare.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ord. 23/2016).

Portolano P5, ed. 2018, pag. 111

(Scheda 604/2018)
MARE IONIO - ITALIA

●

5.23 - 10-III-2021
Reggio Calabria - Lavori in corso

(T)

Piattaforma - Dal 26/02/2021 al 30/11/2021 lo specchio acqueo compreso tra i punti di
coordinate geografiche (WGS 84):
− 38°06.610'N - 015°38.360'E;
− 38°06.690'N - 015°38.480'E;
− 38°06.600'N - 015°38.560'E;
− 38°06.560'N - 015°38.490'E;
− 38°06.570'N - 015°38.470'E;
− 38°06.550'N - 015°38.420'E;
sarà interessato dal posizionamento di una piattaforma quadrangolare lunga 14 m e
larga 10.8 m, impiegata per lo svolgimento di attività di ricerca.
La piattaforma sarà dotata di un segnalamento marittimo temporaneo, posizionato nel
punto di coordinate geografiche (WGS 84) 38°06.590'N - 015°38.460'E con caratteristica
luminosa Fl.Y.4s3,5m1M, munito di miraglio a 'X'.
Nell'area e nel periodo indicato sono vietati il transito, la pesca professionale e sportiva,
la balneazione e le immersioni di qualsiasi tipologia.
(Capitaneria di Porto di Reggio Calabria - Ord. del 24/02/2021, n. 3)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 111

●

(Scheda 403/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

25.26 - 2-XII-2020
Letojanni - Scogliera
Sostituire le righe 45÷47 con:
«Scogliera soffolta – Una scogliera, di 240 m di lunghezza e 8 m di larghezza, con profondità 1,20 m, è
centrata nel punto di coordinate geografiche 37°53.104'N - 015°18.870'E (WGS 84) in prossimità dell'abitato di
Letojanni.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 114

(Scheda 2188/2020)

(Sostituisce l'A.N. 23.16/2020).
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

13.18 - 30-VI-2021
Taormina - Zone interdette
Inserire dopo la riga 15:
Zona di interesse storico-culturale - Allo scopo di tutelare i siti subacquei di interesse culturale e
ambientale in località Spinone e Villagonia, presso il comune di Taormina, all'interno delle zone di mare
delimitate dai sottoelencati punti di coordinate geografiche (WGS 84), è vietata:
•
la balneazione;
•
le immersioni non autorizzate;
•
qualsiasi tipologia di pesca;
•
il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualunque unità navale;
•
l'esecuzione di ogni altra attività che possa causare depauperamenti e/o danneggiamenti ai siti.
Zona Spisone:
a)
37°51.577'N - 015°17.945'E;
b)
37°51.528'N - 015°18.007'E;
c)
37°51.500'N - 015°17.952'E;
d)
37°51.547'N - 015°17.881'E.
Zona Villagonia
Nell'area circolare di raggio 100 m centrata in 37°50.399'N - 015°17.298'E.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 115

(Scheda 1297/2021)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

11.29 - 23-V-2018
Riposto - Informazioni portuali
Inserire dopo la riga 46:
«Per le destinazioni delle banchine, i fondali e i pescaggi contattare l'Autorità Marittima competente.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 118

●

(Scheda 683/2018)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

14.31 - 14-VII-2021
Riposto - Informazioni portuali
Cancellare le righe 19-20.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 119

(Scheda 1304/2021)

(Sostituisce l'A.N. 11.30/2018).

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

14.32 - 14-VII-2021
Riposto - Divieti
Sostituire le righe 37÷40 con:
«Le seguenti aree del porto di Riposto sono interdette all'uso pubblico per motivi di sicurezza ed incolumità
pubblica:
a) le mantellate esterne flangiflutti dei moli di sopraflutto e sottoflutto;
b) lo specchio acqueo e le banchine Grasso, D'Urso e Cardillo del primo bacino del porto.
Nelle suddette aree è vietato il transito, la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 119

●

(Scheda 1304/2021)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

14.33 - 14-VII-2021
Riposto - Informazioni portuali
Cancellare le righe 42÷44.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 119

(Scheda 1304/2021)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

14.34 - 14-VII-2021
Riposto - Informazioni portuali
Sostituire le righe 1-2 con:
«Destinazione delle banchine - All'interno del porto di Riposto sono individuate le banchine che vengono
utilizzate ad uso pubblico come indicato:
a) Banchina C.V. ARCIDIACONO, riservata allo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di prodotti
ittici da unità da pesca professionale;
b) Banchina Tenente G.N. CALABRETTA, destinata all'ormeggio di unità titolari di licenza per la pesca
professionale;
c) Banchina C.te Salvatore PUGLIONISI, destinata all'ormeggio di unità titolari di licenza per la pesca
professionale;
d) Lato sud del pontile galleggiante sul confine sud dell'area in concessione alla Società Marina di Riposto
denominato "Pontile E", riservato all'ormeggio delle unità titolari di licenza di pesca professionale;
e) Banchina Marò G. COSTANZO, destinata all'ormeggio, esclusivamente di tipo affiancato, di navi
passeggeri. È consentito l'ormeggio di navi da diporto in transito previa autorizzazione dell'Autorità
Marittima.
I fondali del porto di Riposto non sono rilevati.
Nello specchio acqueo portuale fino ad un raggio di 100 m dai fanali di ingresso (n.n. 2776 e 2777dell'E.F.) è
vietata la sosta o l'ormeggio alla fonda tramite ancore, corpi morti, gavitelli e simili.
È fatto divieto dell'utilizzo delle banchine e degli specchi acquei portuali difformi dall'uso espressamente
indicato, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 120
(Sostituisce l'A.N. 11.31/2018).

●

(Scheda 1304/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.21 - 29-I-2020
Santa Tecla - Pericoli
Inserire dopo la riga 6:
«Pericoli - Il tratto di costa a N della "Garitta di S.Tecla" e quello della scogliera tra l'Hotel S.Tecla Palace e il
camping "La Timpa" di Santa Maria la Scala, sono interessati da fenomeni franosi che rendono pericoloso il
tratto di mare antistante.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 125

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

19.13 - 9-IX-2020
Acireale - Divieti
Inserire dopo la riga 10:
«Divieti - Il tratto di mare ricadente nel comune di Acireale in località Timpa, compreso fra le
frazioni di Capo Molini e di Santa Maria La Scala è interessato dalla presenza di un sito sommerso
di interesse storico. Pertanto nella zona di mare centrata nel punto di coordinate geografiche (WGS
84) 37°35.450'N - 015°10.800'E , per un raggio di 400 m, sono vietati:
−
la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
−
la pesca, sia professionale che sportiva o ricreativa, con qualunque mezzo esercitata;
−
qualsiasi tipo di attività subacquea ad eccezione di quelle autorizzate dall'Autorità Marittima
competente.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 125

(Scheda 1708/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.22 - 29-I-2020
Santa Maria La Scala - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 15 ÷ 16 con:
«f) la sosta di quasiasi natante ed imbarcazione senza aver avuto l'autorizzazione dell' Ufficio Locale
Marittimo, escluse le unità da pesca che stazionano continuamente nel porto.».
2) Sostituire le righe 29 ÷ 30 con:
«compresa tra 10 ÷ 60 t, nonché le unità da diporto in transito previa autorizzazione dell' Ufficio Locale
Marittimo.».
3) Cancellare le righe 32 ÷ 42.
4) Sostituire la riga 43 con:
«Autorità - Ufficio Locale Marittimo di Acireale.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 127

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

24.21 - 18-XI-2020
S. Maria La Scala - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "S. MARIA LA SCALA - Porticciolo" in
sostituzione di quello esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 128

●

(Scheda 2265/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.23 - 29-I-2020
Aci Trezza - Informazioni portuali
1) Cancellare le righe 5 ÷ 6.
2) Cancellare la riga 25.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 129

(Scheda 1194/2019)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.24 - 29-I-2020
Aci Trezza - Informazioni portuali
1) Cancellare le righe 1 ÷ 2.
2) Sostituire la figura 37 con la seguente:

Figura 37 - Capo Molini, faro.
3) Sostituire la riga 4 con:
«A SW del faro, sulla costa, sorgono una chiesa gialla senza campanile e numerose costruzioni.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 130

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.25 - 29-I-2020
Aci Trezza - Area marina protetta
Sostituire la riga 10 con:
«con Ord. n. 40/2018 del 08/08/2018 della Capitaneria di Porto di Catania.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 131

(Scheda 1194/2019)

22

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.26 - 29-I-2020
Aci Trezza - Area marina protetta, informazioni portuali, pericolo, punti cospicui
1) Cancellare le righe 13 ÷ 23.
2) Cancellare le righe 34 ÷ 42.
3) Inserire dopo la riga 42:
«Pericolo - A sud di Aci Trezza, in 37°33.520'N - 015°09.430'E, sono presenti scogli affioranti.».
4) Inserire dopo la riga 47:
«Punti cospicui - Lungo il litorale tra Aci Castello e Catania, la costa di origine vulcanica crea le
caratteristiche "Grotte di Ulisse" e poco più a S, in zona Cannizzaro molto vicino alla costa, riconoscibile
facilmente da qualsiasi direzione, vi è l'omonimo ospedale, di colore celeste chiaro.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 132

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

24.22 - 18-XI-2020
Aci Trezza - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "ACI TREZZA - Porticciolo" in sostituzione
di quello esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 133

●

(Scheda 2265/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.27 - 29-I-2020
Ognina Porto d'Ulisse - Informazioni portuali
1) Cancellare la riga:
«La testata del molo frangiflutti è segnalata da un fanale rosso (v. Elenco dei Fari).».
2) Inserire dopo la riga 21:
« A S di Ognina (sulla scogliera a sinistra del porticciolo) lungo la costa è facilmente riconoscibile la struttura
gialla a tre piani dell' Istituto Tecnico Nautico.».
3) Eliminare i paragrafi:
«Sevizi in banchina - Servizi portuali - Servizi accessori - Comunicazioni.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 134

(Scheda 1194/2019)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

8.29 - 21-IV-2021
Ognina Porto d'Ulisse - Pericoli
Sostituire il paragrafo «Pericoli» con:
«Pericoli - Lungo la costa a S del molo frangiflutti sono depositati materiali di discarica, in gran parte
sommersi, che arrivano fino a 100÷150 m dalla costa.
In 37°31.733'N - 015°07.200'E, su fondali di circa 20 m, esiste il relitto di un motoveliero, non
segnalato in superficie.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 134

●

(Scheda 665/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

12.27 - 16-VI-2021
Aci Castello - Area di interesse archeologico
Inserire dopo la riga 8:
«Area di interesse archeologico - Lo specchio acqueo ricadente nel comune di Aci Castello (CT) e delimitato
dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
37°32.437'N - 015°08.312'E;
b)
37°32.458'N - 015°08.468'E;
c)
37°32.392'N - 015°08.499'E;
d)
37°32.370'N - 015°08.340'E;
è interessato dalla presenza di un sito sommerso di interesse archeologico. Tutta l'area è interdetta alla sosta,
all'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere, alla pesca professionale, sportiva e ricreativa con qualunque
mezzo esercitata, all'attività subacquea ad eccezione di quelle regolarmente autorizzate.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 134

●

(Scheda 1070/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

24.23 - 18-XI-2020
Ognina - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "OGNINA - Porto Ulisse" in sostituzione di
quello esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 135

(Scheda 2265/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.28 - 29-I-2020
Ognina Porto d'Ulisse; Catania - Punto cospicuo, informazioni portuali
1) Sostituire le righe 4 ÷ 8 con:
«a gomito, esternamente a scogliera.
Un altro porticciolo sorge in prossimità di Piazza Europa, in località Caito, a Catania a circa 1 M a NE della
città; è denominato Porto Rossi, gestito da una società privata ed è attrezzato per l'ormeggio di natanti da
diporto.».
2) Cancellare le righe 10 ÷ 12.
3) Sostituire la riga 36 con:
«dell'orizzonte.».
4) Sostituire le righe 41 ÷ 42 con:
«Nell' area portuale, sono facilmente distinguibili gli imponenti silos variopinti, presso il porticciolo
pescherecci.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 136

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

13.19 - 30-VI-2021
Catania - Divieti - Prescrizioni
Sostitutire il paragrafo "Prescrizioni" con:
«Divieti - Durante la stagione balneare, come definita dalla Regione Sicilia, nella zona di mare antistante il
litorale compreso fra la foce del fiume Simeto e la foce del fiume Alcantara (Compartimento Marittimo di
Catania), per una distanza di 300 m dalla costa e di 150 m dalle coste a picco sono vietati il transito, la sosta,
l’ormeggio e l’ancoraggio a tutte le unità a vela e a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici
e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente
da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e similari). Le moto d'acqua hanno l’obbligo di navigare a
non meno di 400 m di distanza dalla costa.
Prescrizioni - Nella zona di mare compresa tra i 300 m ed i 1000 m di distanza dalla costa e tra i 150 m ed i
500 m dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento e a velocità non superiore
ai 10 nodi.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 136

(Scheda 1236/2021)

25

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.29 - 29-I-2020
Catania - Informazioni portuali
1) Cancellare le righe 1 ÷ 3.
2) Cancellare le righe 13 ÷ 15.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 137

●

(Scheda 1194/2019)
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3.30 - 29-I-2020
Catania - Informazioni portuali
1) Sostituire le righe 12 ÷ 19 con:
«trasportano merci pericolose.
Porto (Carta 272) - E' limitato ad E dal Molo di Levante ed a S dal molo meridionale della nuova Darsena
Commerciale. Un molo orientato circa per S-SE, denominato Sporgente Centrale, divide lo specchio acqueo
in due bacini: Porto Vecchio a NW e Porto Nuovo a NE. Il Porto Peschereccio si apre nell'avamporto, tra il
Molo di Mezzogiorno e la Banchina F. Crispi. La nuova Darsena Commerciale, di recente realizzazione si
estende a S del Molo di Mezzogiorno.».
2) Sostituire le righe 34÷39 con:
«Porto Nuovo – È compreso tra lo Sporgente Centrale ed il Molo di Levante. Le sue banchine seguono un
tracciato poligonale che rende poco agevole l'attracco. Altri due pontiletti, orientati per NW, si protendono dalla
Banchina Triangolare, detta anche Banchina Degassifica perché è utilizzata per la degassificazione delle navi
gasiere (consultare le apposite Ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania).».
3) Cancellare la riga 41.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 139

(Scheda 1194/2019)
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25.18 - 4-XII-2019
Catania - Informazioni portuali
Sostituire la tabella "Destinazione delle banchine, fondali, pescaggi" con:
«Destinazione delle banchine (2018):
Denominazione
Molo di Mezzogiorno
(ormeggi 1÷ 3)
Banchina 37

Uso prevalente

Dimensione (m)

commerciale

300

commerciale/Passeggeri
Porto Vecchio
commerciale

Banchina Silos (ormeggio 6)
Banchina F. Crispi
(ormeggi 7 ÷ 9)
Sporgente Centrale (ormeggi 10 e
11)
Sporgente Centrale (ormeggio
12)
Sporgente Centrale (ormeggio
13)
Sporgente Centrale (ormeggio
14)

157
150

commerciale

410

passeggeri/commerciale

290

passeggeri/commerciale

120

passeggeri/commerciale

190

passeggeri/commerciale

170

Porto Nuovo
commerciale/pescherecci
commerciale/pescherecci
commerciale/pescherecci
commerciale/pescherecci
Molo di Levante
Banchina 24
commerciale
Banchina 25
commerciale
Banchina 26
commerciale
Banchina 27
commerciale
Banchina 28
commerciale
Banchina Degassifica
bonifica azoto/sosta
(ormeggi 29 e 30)
inoperosa
Nuova Darsena Commerciale
Banchina 31
commerciale/passeggeri
Banchina 32
commerciale/passeggeri
Banchina 33
commerciale/passeggeri
Banchina 34
commerciale/passeggeri
Banchina 35
commerciale/passeggeri
Banchina 36
commerciale/passeggeri
Ormeggio 17
Ormeggio 18
Ormeggio 19
Ormeggio 20

140
140
155
168
201
663
200
178
202
282
300

».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 140

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

3.31 - 29-I-2020
Catania - Boa Oceanografica
Cancellare le righe 21÷22.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 141

(Scheda 1194/2019)
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7.13 - 25-III-2020
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire le righe 20 ÷ 24 con:
«Fra Capo Campolato e Capo S. Croce la costa è rocciosa e frastagliata.
Sulla costa sono visibili l'alto Scoglio Celona e Capo Sbarcatore dei Turchi.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 143

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.14 - 25-III-2020
Augusta - Informazioni portuali
Cancellare le righe 3 ÷ 4.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 144

●

(Scheda 1194/2019)
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4.29 - 24-II-2021
Augusta - Frane
Modificare le righe 9÷12 con:
«Frane - Per pericolo di frane a causa di dissesto idrogeologico, nel tratto di litorale in località Capo
Sbarcatore dei Turchi, come riportato su Carta n. 270, sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio, la
balneazione, la pesca e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 144

●

(Scheda 271/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.15 - 25-III-2020
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire la riga 15 con:
«mare ad E.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 145

(Scheda 1194/2019)
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15.31 - 15-VII-2020
Augusta - Divieti
Inserire dopo la riga 10:
«Divieti - Durante la stagione balneare, come definita dalla Regione Sicilia, nel Circondario Marittimo di
Augusta (tratto di litorale compreso fra la foce del fiume Simeto e la Penisola Magnisi), la zona di mare per una
distanza di 200 m dalle spiagge e/o basse scogliere e di 100 m dalle coste a picco è riservata alla balneazione.
Nel tratto di mare riservato alla balneazione e in quello che si estende per ulteriori 50 m, è vietato:
a)
il transito di qualsiasi unità, ad eccezione dei natanti a remi o a pedali;
b)
la sosta e l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati.
Nella zona di mare compresa tra i 250 m ed i 1000 m di distanza dalle spiagge e scogliere basse e tra i 150
m ed i 500 m dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non
superiore ai 10 N.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 145

●

(Scheda 1228/2020)
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7.16 - 7-IV-2021
Augusta - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Lavori in corso".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 145

●

(Scheda 401/2021)
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21.16 - 20-X-2021
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«Torre Avolos edificata su di un isolotto roccioso, è ormai all'interno della Diga Settentrionale del porto (v.
oltre).
Porto di Augusta (Carta n. 271) – È un complesso costituito dal Porto Xifonio, dal Porto Megarese e dal
Seno del Priolo, cioè dallo specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente "faro di Capo S. Croce
– faro della Penisola Magnisi".
segue

29

Prescrizioni particolari:
1.

Regolamento per la disciplina della navigazione, degli accosti, della circolazione, del traffico
commerciale, dello svolgimento delle attività, dei servizi marittimi e della polizia portuale in genere
nel complesso portuale di Augusta (Capitaneria di Porto di Augusta - Ordd. del 15/10/2020, n. 54, e del
05/10/2021, n. 58) – Si richiama l'attenzione su quanto segue:
A) Divieto di transito – È vietato a tutte le navi, non dirette o provenienti da questo porto, salvo espressa

deroga da parte dell'Autorità Marittima, il transito entro la fascia di mare delimitata dai seguenti punti (art.
4 dell'Ord. 58/2021):
a) faro di Capo S. Croce;
b) fanale Penisola Magnisi;
c) 37°09.500'N - 015°16.800'E.

B) Divieto di sostare in prossimità dei passi di accesso al porto – Ad eccezione del battello pilota, è

vietato a qualsiasi nave e a qualsiasi imbarcazione di sostare:
a) nella zona di mare antistante l'Imboccatura di Levante compresa nella fascia larga 1 M e profonda 1,5
M, avente per asse l'allineamento dei dromi Gennalena e Giggia;
b) nella zona di mare antistante l'Imboccatura di Scirocco compresa nella fascia larga 400 m e profonda
400 m, avente per asse una retta passante per il centro dell'imboccatura, parallela alla Diga Centrale,
lato SE;
c) nelle zone di mare interne del Porto Megarese entro il raggio di 0,25 M dalla sede dell'Imboccatura di
Levante e dal centro dell'Imboccatura di Scirocco.

C) Navi presenti all’esterno del Porto Megarese – Nello specchio acqueo enunciato al punto A) può

essere consentita, con esclusione della zona a) del punto B):

a) la sosta a tutte le unità in attesa di essere pilotate per entrare in porto;
b) la sosta a tutte le unità in attesa di ordini previa autorizzazione dll’Autorità Marittima;
c) Le navi che trasportino idrocarburi, sostanze liquide nocive e prodotti chimici liquidi pericolosi, quanodo

impegnate in operazioni qualificate pericolose, vietate all’interno del porto Megarese, dovranno essere
ancorate nella zona di mare antistante il seno di Priolo, a S della zona a) del punto B).

D) Entrata ed uscita attraverso l'imboccatura di Scirocco - L'entrata e l'uscita attraverso l'imboccatura di

Scirocco, è consentita rispettivamente alle navi che, provenienti dal pontile petrolchimico nel Seno di
Priolo, devono effettuare operazioni commerciali all'interno del porto megarese ed alle navi che,
provenienti da quest'ultimo, devono effettuare operazioni commerciali al pontile petrolchimico sito nel
Seno di Priolo. Qualsiasi altro movimento attraverso detto passo potrà essere effettuato solo in caso di
comprovata necessità o urgenza.
Per entrare nel Porto Megarese, attraverso il passo di Scirocco, le navi debbono disporsi sulla mezzeria
dell'imboccatura almeno 400 m prima di giungere in prossimità della stessa. Per uscire dal Porto
Megarese, attraverso il passo di Scirocco, le navi debbono disporsi sulla mezzeria dell'imboccatura
almeno 300 m prima di giunere in prossimità della stessa.

E) Entrata ed uscita attraverso l'imboccatura di Levante - Per entrare nel Porto Megarese, attraverso il

passo di Levante, le navi debbono disporsi normalmente sull'apposito allineamento di entrata almeno 0,5
M prima dell'imboccatura. Per uscire dal Porto Megarese, attraverso il passo di Levante, le navi debbono
disporsi normalmente sul predetto allineamento almeno 1000 m prima dell'imboccatura e mantenerla con
la massima aderenza permessa dalle circostanze, accostando opportunamente per uscire da esso,
appena possibile.

F) Divieto di attraversamento contemporaneo dei passi di accesso e navigazione all'interno del Porto

Megarese – L'attraversamento nei due sensi di ciascun passo di accesso al Porto Megarese non deve
avvenire contemporaneamente da parte di due o più navi.

G) Precedenza delle navi a propulsione meccanica – Nel porto di Augusta, le navi mercantili anche se

rimorchiate, che entrino, escano dal porto o eseguano manovra da/per gli accosti militari e commerciali e
gli ancoraggi in rada hanno la precedenza su qualunque altro tipo di unità da pesca, diporto, da traffico
addette ai servi dei porti.».

Portolano P5, ed. 2018, pag. 146

(Scheda 2030/2021)

(Sostituisce l'A.N. 18.18/2021).
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21.17 - 20-X-2021
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«
H) Precedenza nell'attraversamento dei passi – Le navi mercantili in uscita dal Porto Megarese,
attraverso uno dei due passi, hanno la precedenza su quelle in entrata attraverso lo stesso passo.
I) Navigazione all'interno del porto – All'interno del porto, le navi hanno l'obbligo:
a) di tenere acceso l'apparato VHF sintonizzato sui canali 16 e 12 (vedi Radioservizi per la Navigazione);
b) di navigare con prudenza e a velocità di sicurezza per un buon governo e manovra;
c) di lasciare libera la rotta alle navi che entrano e escono dal porto.
J) Divieto di avvicinarsi alle zone ed alle opere militari – Salvo specifiche autorizzazioni del Comando
a)

b)

c)

d)

Militare Marittimo, da richiedere tramite la Capitaneria di Porto, è vietato a qualsiasi unità (art. 14
dell'Ord. 58/2021):
transitare o sostare a meno di 300 m dalle seguenti opere e zone militari:
- Capo S. Croce;
- Punta S. Elia;
- Torre Avolos;
- Banchina Torpediniere;
- Banchina Pantano Daniele – zona bacini galleggianti;
- Banchina Militare Reparto Lavori;
- Banchina Sommergibili;
- Pontile (NATO) Marina Militare;
- Porticciolo di Terravecchia;
- Banchine e pontili di Punta Cugno;
transitare e sostare nella zona di mare compresa fra i paralleli 37°12.800'N e 37°13.633'N, il meridiano
015°12.800'E e la costa Ovest dell'Isola Augusta e diga foranea settentrionale (v. Carta n. 271). Nei giorni
in cui non è in funzione il campo di degaussing, sono escluse dal divieto le unità che devono compiere
operazioni di bunkeraggio presso l'impianto distributore di carburante nella nuova darsena, per il tempo
strettamente necessario a tale operazione. Tali unità dovranno mantenere una rotta di avvicinamento N–
S o viceversa, evitando l'attraversamento del campo boe, che rimane interdetto alla navigazione;
sostare nelle zona di mare compresa tra la Banchina Torpediniere e la parallela, a 500 m, congiungente i
punti 37°13.867'N - 015°12.700'E e 37°13.683'N - 015°12.750'E (WGS 84) e nella zona di mare
compresa fra la Banchina Reparto Lavori in Arsenale, la parallela, a 500 m, congiungente i punti (WGS
84) 37°14.200'N - 015°12.733'E e 37°14.133'N - 015°12.717'E.
transitare all'interno dello specchio acqueo antistante il Pontile Marina Militare "Sauro" delimitato dai
seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):
1) estremità S banchina Marina Militare;
2) 37°14.100'N - 015°12.800'E;
3) 37°14.183'N - 015°12.817'E;
4) 37°14.300'N - 015°12.933'E;
5) estremità N banchina lavori Corvetta.

K) Divieto di avvicinarsi alle navi militari e mercantili - È vietato a tutte le unità non autorizzate dalle

competenti Autorità di avvicinarsi a meno di 200 m dalle navi militari, alla fonda o ormeggiate alle boe
militari, tranne che per motivi di manovra. È vietato a tutte le unità non autorizzate dalle competenti
Autorità di avvicinarsi a meno di 100 m dalle navi mercantili alla fonda, tranne che per motivi di manovra.
Tale divieto non si applica alle unità militari o in servizio di polizia.».

Portolano P5, ed. 2018, pag. 147

(Scheda 2030/2021)

(Sostituisce l'A.N. 18.19/2021).
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18.20 - 8-IX-2021
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«
L) Regolamentazione della pesca:
a) Nel Porto Megarese e nelle zone di cui al para B) è vietato, salvo deroghe, l’esercizio della pesca
comunque effettuata.
b) Nel Porto Xifonio è consentita, compatibilmente con la presenza di navi alla fonda.
c) Nella zona di mare delimitata dai seguenti punti:
1) Punta Carcarella;
2) 1,2 M al traverso di Punta Carcarella;
3) 0,5 M al traverso del faro della Penisola Magnisi;
4) faro della Penisola Magnisi;
è vietato l’esercizio della pesca comunque effettuata.
M) Divieto di ormeggio a dispositivi di segnalamento ed alle boe militari – È vietato a qualsiasi nave ed

imbarcazione ormeggiarsi alle boe, gavitelli, mede di segnalamento diurno e notturno esistenti nel porto
di Augusta.
E' parimenti vietato alle navi mercantili e alle imbarcazioni non autorizzate di ormeggiarsi alle boe
di esclusiva pertinenza della Marina Militare, ovverosia alle boe posizionate nei punti A1, A2 ed A3
salvi i casi di forza maggiore e dietro autorizzazione dell'Autorità Marittima.

N) Utilizzo punti di fonda nel Porto Megarese - I punti di fonda Y1, Y3, Y6, Z1, Z2, Z3, Z7, Z11, Z12 e Z14

sono prioritariamente utilizzati dalle unità navali militari sia nazionali che straniere. La Corporazione Piloti,
previo assenso dell'Autorità Militare e della Capitaneria di Porto, può consentire l’utilizzo da parte di una
nave mercantile, per esigenze di natura commerciale, di uno dei punti di fonda sopra indicati, se non
occupato da un’unità navale militare. L'Autorità Marittima può assegnarne altri anche se già occupati o
avocarne l'attribuzione. La nave che ha ricevuto l’ordine di lasciare il punto di fonda, assegnato ad altra
nave, dovrà farlo a proprie spese.

O) Utilizzo punti di fonda nel Seno di Priolo e nel Porto Xifonio - I punti di fonda, da utilizzarsi da parte

delle navi mercantili, sono indicati dalla Corporazione Piloti che potrà, in ogni tempo, avocarne
l’attribuzione:
- nel Seno di Priolo possono ancorare, di norma, unità mercantili quali navi cisterna e da carico;
- nel Porto Xifonio possono ancorare, di norma, unità mercantili quali navi passeggeri ed unità da diporto.
Nel Seno di Priolo e nel Porto Xifonio possono ancorare unità militari, in caso di richiesta dell'Autorità
Militare.

P) Libera visuale dei dromi e relativi fanali di allineamento – Allo scopo di consentire la libera visuale dei

dromi e dei segnalamenti luminosi relativi, materializzanti l'allineamento d'entrata nel Porto Megarese
attraverso l'Imboccatura di Levante, le navi destinate a rimanere alla fonda, devono ancorarsi in maniera
da non occultarne la visione, sia di giorno, sia di notte la visuale. In particolare devono sempre lasciare
libera una fascia di larghezza 500 m avente per asse l'allineamento stesso.».

Portolano P5, ed. 2018, pag. 148

(Scheda 1613/2021)

(Sostituisce l'A.N. 7.19/2021).
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18.21 - 8-IX-2021
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«
Q) Divieto di sosta nella zona portuale petrolifera – È fatto divieto a tutte le navi ed imbarcazioni non in
servizio di sostare a meno di 200 m da tutti gli accosti mercantili adibiti alla caricazione e discarica di
merci pericolose.
R) Divieto di sosta navi alla fonda in Porto – Nel Porto di Augusta è fatto divieto alle navi che trasportino

idrocarburi, prodotti gassosi, sostanze liquide nocive e prodotti chimici liquidi pericolosi, di sostare alla
fonda nel Porto Megarese se non abbiano previsioni di effettuare, entro un periodo determinato,
operazioni commerciali. Le navi, durante il tempo in cui permangono alla fonda in rada, devono
mantenere l’assetto di navigazione. Infine, le navi in sosta alla fonda nel Porto Megarese che intendono
effettuare esercitazioni di sicurezza devono richiedere il preventivo nulla-osta alla Capitaneria di Porto di
Augusta, nonché comunicare l’orario di inizio e fine esercitazione.

S) Servizio antincendio a bordo delle navi – Tutte le navi presenti nel porto devono avere in stato di

efficienza di rapido funzionamento gli impianti di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi.
Sulle navi cisterna e sui pontili deve essere effettuato un servizio di vigilanza conformemente a quanto
previsto all'art. 10 dell'Ord. del 16/01/1996, n. 05.

T) Rifiuti di bordo – Nel Porto di Augusta è vietato tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e delle

imbarcazioni, nonché‚ di gettarli negli ambienti terrestri ed acquei del porto medesimo. Il ritiro dei rifiuti a
bordo delle navi mercantili presenti nel porto è regolato con apposita Ordinanza e gli stessi vanno
conferiti alle ditte concessionarie ai sensi del D. Lgs. 182/2003.

U) Segnali ottici ed acustici – Devono essere impiegati quelli previsti dal Codice Internazionale dei Segnali

(C.I.S.). In particolare:

a) Quando una nave è in pericolo ed ha bisogno di soccorso, deve effettuare la chiamata esclusivamente
in VHF CH 16 ;
b) Per richiedere l'ausilio dei rimorchiatori dovrà chiamare in VHF sul CH 11;
c) Per richiedere l'assistenza sanitaria dovrà effettuare chiamate in VHF sul CH 16 -12;
d) Per richiedere l'urgente invio di imbarcazione autorizzata al trasporto delle persone, dovrà effettuare
chiamata in VHF sul CH 10;
e) Per richiedere l'intervento della barca degli Ormeggiatori, dovrà effettuare chiamata in VHF sul CH 8;
f) Per richiedere linformazioni dall’Avvisatore Marittimo, dovrà effettuare chiamata in VHF sul CH 9;
g) Per richiedere l'intervento delle bettoline adibite al rifornimento idrico e bunkeraggio, dovrà effettuare
chiamata in VHF sul CH 14.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 149
(Scheda 1613/2021)
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18.22 - 8-IX-2021
Augusta - Segnali ottici e acustici
Cancellare le righe 1÷10.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 150

(Scheda 1613/2021)

(Sostituisce l'A.N. 7.21/2021).
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18.23 - 8-IX-2021
Augusta - Prescrizioni
Modificare le righe 25÷33 con:
4.
«Prescrizioni per le navi che movimentano sostanze liquide nocive e prodotti chimici pericolosi,
trasportati alla rinfusa e merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti da petrolio) –
La materia è disciplinata da apposite Ordinanze della Capitaneria di Porto di Augusta, emanate in aderenza
ai principi fissati dalle Convenzioni internazionali SOLAS 74 e MARPOL 73/78.
In particolare, il Comandante della nave che movimenta le sostanze ed i prodotti in suddetti deve far
pervenire alla Capitaneria di Porto di Augusta – con almeno 48 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo nelle
acque territoriali del Circondario Marittimo di Augusta – il previsto messaggio «formattato» su sistema PMIS
ovvero su qualsiasi altro mezzo di trasmissione previsto e certificato.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 150

(Scheda 1613/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

16.19 - 11-VIII-2021
Augusta - Prescrizioni
1) Modificare le righe 5÷24 con:
6. «Prescrizioni per le navi con riferimento alla prevenzione degli inquinamenti marini – La materia è
disciplinata da apposite Ordinanze della Capitaneria di Porto di Augusta, in aderenza ai principi della
Convenzione Internazionale MARPOL 73/78 e del D. Lgs. 182/2003.
Le navi che trasportano più di 2.000 t di idrocarburi possono accedere e trattenersi nel porto di Augusta per
effettuare operazioni commerciali e possono, nei limiti di cui sopra, transitare nelle acque territoriali di
giurisdizione del Circondario Marittimo di Augusta, soltanto se munite del Certificato Assicurativo prescritto
dall'art. VII par. 1 della «Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti da
inquinamento da idrocarburi», con allegato, adottata a Bruxelles il 29/11/1969, ratificata dall'Italia con Legge
06/04/1977, n. 185.
Il proprietario, l'armatore od il raccomandatario delle navi di cui sopra devono comunicare all'Autorità
Marittima, prima dell'accesso in porto, gli estremi del Certificato Assicurativo da esibire subito dopo l'arrivo in
porto.
In caso di mancanza ovvero di irregolarità del Certificato Assicurativo, l'Autorità Marittima rifiuta l'accesso e
la partenza delle navi in difetto, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, dandone
immediata comunicazione all'Autorità Doganale;
7. Prescrizioni per le navi che trasportano carbon fossile alla rinfusa – La materia è disciplinata da

apposite Ordinanze della Capitaneria di Porto di Augusta;».

2) Modificare le righe 39÷46 con:
«Boe per la verifica delle bussole – Per i giri di bussola delle unità della Marina Militare, dalla boa A2 si
possono usare gli azimut veri di punti cospicui, come di seguito riportato:
a. Asse del serbatoio d'acqua sul Monte Tauro, a N della rada (già descritto): 009°02';
b. Torre Avolos (asse della torre): 125°07';
c. Torre Avolos (albero segnali): 125°39';
d. Belvedere (asta segnali ex semaforo): 180°45'.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 151

(Scheda 1559/2021)

(Sostituisce l'A.N. 7.22/2021).
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MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

16.20 - 11-VIII-2021
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire pagina 152 con:
«Allineamenti per la verifica delle bussole – Sono i seguenti:
1.
"Torre Avolos – vecchio Dromo Punta Cantera": azimut vero 257°59';
2.
"Torre Avolos – ant. semaforo di Belvedere": azimut vero 187°37';
3.
"Fanale Penisola Magnisi – ant. semaforo di Belvedere": azimut vero 199°45'.
Venti – Predominano per durata i venti del I e II quadrante, deboli in estate e forti in inverno: in questa
stagione soffia spesso anche il Ponente.
Il Ponente–Libeccio, quando è fresco, solleva mare e può essere pericoloso per i galleggianti sorpresi in
rada.
Il porto è esposto ai venti di Scirocco e Levante.
Correnti – Sono deboli e dipendono dalla marea e dai venti.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 152

(Scheda 1559/2021)

(Sostituisce l'A.N. 3.28/2021).

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

19.20 - 11-IX-2019
Augusta - Risponditore Radar
Cancellare la riga 36.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 153

●

(Scheda 1291/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.16 - 25-III-2020
Augusta - Informazioni portuali
Sostituire le righe 39 ÷ 40 con:
«disporsi sull'allineamento di entrata (273°51') almeno 0,5 M prima dell'imboccatura.
Le navi in uscita devono disporsi normalmente sul predetto allineamento».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 153

(Scheda 1194/2019)
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●

7.23 - 7-IV-2021
Augusta - Relitto
Modificare le righe 4÷9 con:
«Relitto - Antistante la località Punta Izzo del comune di Augusta, per la presenza di un relitto di velivolo, la
zona di mare centrata in 37°13.813'N - 015°15.079'E (WGS 84), raggio 100 m, è interdetta, ad eccezione dei
casi espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca sia professionale
che sportiva esercitata con qualunque mezzo, all'immersione in apnea o con l'ausilio di apparati respiratori e ad
ogni attività finalizzata al danneggiamento del sito e del suo contenuto.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 153

(Scheda 401/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

16.21 - 11-VIII-2021
Augusta - Imboccatura di Levante
Modificare le righe 29÷35 con:
Imboccatura di Levante – Si apre tra la Diga Settentrionale e quella Centrale. Per la presenza di massi
dell'imbasamento delle scogliere si deve passare a 100 m dalla testata della scogliera N e a 50 m da quella
della scogliera S, mantenendosi esattamente sull’allineamento d’entrata.
L'imboccatura di Levante è segnalata da 2 mede luminose, rispettivamente verde e rossa.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 153

(Scheda 401/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

17.20 - 25-VIII-2021
Augusta - Lavori in corso.

(T)

Lavori in corso - A partire dal giorno 13/06/2021, il ponte Federico II, nel porto Xifonio di
Augusta, sarà interessato da lavori di manutenzione. Pertanto nello specchio acqueo
sottostante il ponte, per un'ampiezza di 20 m da entrambi i lati del ponte, sono interdetti la
navigazione, la sosta e qualsivoglia attività marittima.
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del 09/06/2021, n. 29)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 153

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 1241/2021)

7.17 - 25-III-2020
Augusta - Informazioni portuali
Cancellare le righe 36 ÷ 41.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 154

(Scheda 1194/2019)

36

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.24 - 7-IV-2021
Augusta - Allineamento
Modificare le righe 1÷3 con:
«Su Punta Cantera sorge il dromo anteriore del vecchio allineamento costituito da un edificio molto simile a
quello del dromo di Punta Gennalena; circa 3.000 m ad WNW di esso sorge il vecchio dromo posteriore, a oggi
rudere, costituito da un torrione.»
Portolano P5, ed. 2018, pag. 154

●

(Scheda 401/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.18 - 25-III-2020
Augusta - Informazioni portuali
1) Cancellare le righe 1 ÷ 9.

2) Sostituire la riga 19 con:
«e la sosta, salvo specifica autorizzazione del Comando Marina di Augusta (Ord 72/2008 di».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 155

●

(Scheda 1194/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

16.22 - 11-VIII-2021
Augusta - Pianetto
Cancellare il pianetto di "AUGUSTA POSTI DI ORMEGGIO 2007".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 156

●

(Scheda 1559/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

11.33 - 23-V-2018
Augusta - Divieti
Cancellare l'informazione "(T) Divieti"
Portolano P5, ed. 2018, pag. 157

(Scheda 683/2018)

37

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.25 - 7-IV-2021
Augusta - Pontile S.Andrea
1) Modificare le righe 3÷6 con:
«Circa 300 m a N della darsena si protende il Pontile S. Andrea, in muratura, lungo 65 m, largo 10 m, con
fondali in testata di 3 m circa. Il lato S è utilizzato generalmente da pescherecci od altri piccoli natanti.».
2) Modificare le righe 12÷14 con:
«A N del Pontile S. Andrea si trova la Banchina Tullio Marcon, in muratura, lunga 360 m, orientata per
345° – 165°, riservata alla Marina Militare. I fondali medi antistanti la banchina sono di 6÷7 m.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 157

●

(Scheda 401/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

4.26 - 12-II-2020
Augusta - Lavori in corso
Inserire dopo la riga 21:
«Lavori in corso – A causa dei lavori di realizzazione della banchina containers, i natanti in transito in
prossimità dei limiti esterni dell’area di interdizione (segnalata su carta) devono procedere prestando particolare
attenzione alle unità impegnate nella realizzazione dei lavori al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Le unità che operano nell’area dovranno essere considerate mezzi con manovrabilità limitata.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 158

●

(Scheda 147/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

21.20 - 7-X-2020
Augusta - Divieti
Inserire dopo la riga 25:
«Divieti - Nello specchio acqueo prospiciente la banchina n. 9 del Porto Commerciale di Augusta, per la
presenza di due gru a sbraccio, esiste una zona, rappresentata su carta, all'interno della quale sono interdetti
la navigazione, il transito, l’ormeggio ed in genere qualsiasi attività marittima.
Le navi, ed ogni altro mezzo nautico in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione
devono procedere prestando particolare attenzione.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 158

●

(Scheda 1889/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.26 - 7-IV-2021
Augusta - Accosti
Modificare la riga 29 con:
«Gli accosti e le caratteristiche tecniche delle banchine del Porto Commerciale sono (Capitaneria di Porto di
Augusta - Ord. del 30/06/2017, n. 28 e s. m. i.):
Portolano P5, ed. 2018, pag. 158

(Scheda 401/2021)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

16.23 - 11-VIII-2021
Augusta - Zona di mare
Cancellare le righe 5-6.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 158

●

(Scheda 401/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.18 - 27-III-2019
Augusta - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) relativa ai Lavori in corso.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 159

●

(Scheda 141/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.27 - 7-IV-2021
Augusta - Toponimi
1) Modificare le righe 1÷9 con:
«Tra la foce del Fiume Mulinello e Punta Cugno si trova una banchina di riva lunga 330 m, dalla quale si
protendono tre pontili e due pennelli, tutti in muratura. Di questi due sono gestiti dalla SASOL di Augusta, gli
altri sono della Marina Militare. Immediatamente a S della testata del Pontile Beta è sistemata la piattaforma
Sasol collegata al pontile stesso. Il Pontile Alfa, a forma di L, passa a S della piattaforma. Ad esso possono
rifornire contemporaneamente due navi.
Gli accosti e caratteristiche tecniche (Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del 30/06/2017, n. 28 e s. m. i.)
dei pontili di Punta Cugno (SASOL - Marina Militare) sono:
Denominazione
Dislocamento Max
Pescaggio Max
Lunghezza Max Nave (m)
Accosto
(t)
Consentito
3 - Nord (Pontile Beta)
da 20 a 80
4.200
5,18
3 - Sud (Pontile Beta)
da 20 a 80
4.200
5,2
1 - Nord (Pontile Alfa)
da 50 a 210
60.500
11,5
1 - Sud (Pontile Alfa)
da 50 a 140 (**)
60.500
6*
(*) Il pescaggio massimo della nave non dovrà superare 6,8 m in ormeggi diurni e 6 m, in ormeggi notturni. Il
pescaggio massimo consentito al disormeggio, è di 7,3 m in ogni caso.
(**) A condizione che la lunghezza della nave, dal centro della piazzola dove sono ubicate le manichette del
carico fino alla parte esterna della poppa della nave (verso ponente) non superi i 68 m, fino al punto marcato dal
segnale di colore giallo sul pontile.».
2) Modificare le righe 18÷19 con:
«Il Pontile Consortile, (può essere impiegato solo in caso di emergenza su espressa autorizzazione della
Capitaneria di Porto e dell'A.D.S.P) radicato circa 400 m a S di Punta Cugno, si estende 730 m verso SE.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 159

(Scheda 401/2021)
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MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.28 - 7-IV-2021
Augusta - Accosti
1) Modificare la riga 1 con:
«Gli accosti sono (Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del 30/06/2017, n. 28 e s. m. i.):».
2) Modificare le riga 14÷16 con:
«Pontili Raffineria Sonatrach – Sono due, il primo immediatamente a S della foce del Fiume Marcellino ed
il secondo 400 m più a Sud. Entrambi orientati per 110° sono lunghi rispettivamente 960 m e 1.150 m
(Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del 30/06/2017, n. 28 e s.m. i.).».
3) Modificare le righe 18÷21 con:
«Il Pontile Sonatrach N.1 è costituito da una passerella pedonabile terminante in una piattaforma, dove
sono ubicati gli accosti nn. 6, 7 e 8.».
4) Modificare le righe 23÷26 con
«Il Pontile Sonatrach N.2 ha due piazzole: una in testata e l'altra arretrata di 400 m, dove sono ubicati gli
accosti nn. 9, 10, 11 e 12.».
5) Modificare le righe 28÷29 con:
Denominazione
Lunghezza Max Nave
Pescaggio Max
Dislocamento Max (t)
Accosto
(m)
Consentito
6 – affiancato lato Nord
da 60 a 100
da 3.648 a 6.000 (*)
5,4
piazzola arretrata
6 – LPG (**)
da 60 a 100
da 4.760 a 7.000 (*)
5,4
7 – affiancato lato Nord
da 60 a 160
da 9.145 a 17.000 (*)
10,8
piazzale terminale
8 – affiancato lato Sud
da 60 a 250
da 50.802 a 75.000 (*)
12,2
terminale
Denominazione
Lunghezza Max Nave
Pescaggio Max
Accosto
Dislocamento Max (t)
(m)
Consentito
SONATRACH 2
9 – affiancato lato Nord
da 60 a 140**
da 15.444 a 20.000 (*)
9,00
arretrata
10 – affiancato lato Nord
da 70 a 277
da 90.428 a 90.428 (*)
13,4
terminale
11 – affiancato lato Sud
da 160 a 297
da 162.600 a 162.600 (*)
15,9
piazzola terminale
12 – affiancato lato Sud
da 65 a 150
da 17.273 a 26.000 (*)
9,3
piazzola arretrata
(*) Dislocamento soggetto a massimo pescaggio consentito
(**) Limite operativo di permanenza della nave all’ormeggio con vento max di 19 m/s (pari a 36,9 nodi).».
6) Modificare le righe 31÷44 con:
«Pontile ENEL – Si trova circa 170 m a S del pontile Sonatrach N. 2; non è utilizzato per l'attracco di navi,
ma come presa d'acqua.
Pontile Cementeria (Buzzi Unicem) – Orientato per ENE è situato 500 m circa a S di Punta Gennalena; è
lungo 825 m circa, di cui 290 m a passerella e 190 m a piattaforma d'accosto; entro la passerella coperta, che
termina con una piattaforma, scorrono i nastri trasportatori (Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del
30/06/2017, n. 28 e s. m. i.):
segue

40

Denominazione Pontile
Lunghezza Max Nave
Cementeria (Buzzi
Dislocamento Max (t)
(m)
Unicem)
13
da 50 a 130
7.000
13 BIS A
da 50 a 210
100.000
13 BIS B (*)
da 50 a 210
100.000
14
da 50 a 130
7.000
14 BIS A
da 50 a 210
100.000
14 BIS B (*)
da 50 a 210
100.000
(*) la poppa della nave non dovrà andare oltre la bitta n°4 di colore rosso.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 160

Pescaggio Max
Consentito
6,8
10
10,5
6,8
10
10,5

(Scheda 401/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

7.29 - 7-IV-2021
Augusta - Pontili
1) Modificare le righe 7÷12 con:
«Terminale petrolifero Pontile Superpetroliere (ISAB) – È un complesso industriale formato da diversi
stabilimenti per la raffinazione del greggio e dei suoi derivati a cui sono asserviti diversi pontili.
Il Pontile Superpetroliere ha origine 600 m a SSE del Pontile Marina Militare; è lungo 1.150 m ed orientato
per 058°; a partire dalla radice è banchinato per 180 m su entrambi i lati; una passerella porta a tre piattaforme.
Gli accosti e le caratteristiche tecniche (Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del 30/06/2017, n. 28 e s. m. i.)
sono:».
2) Modificare le righe 15÷26 con:
«Il Pontile liquidi (ISAB) si trova a 650 m a S del precedente ed è costituito da tre bracci. Gli accosti e le
caratteristiche tecniche (Capitaneria di Porto di Augusta - Ord. del 30/06/2017, n. 28 e s. m. i.) sono:
Denominazione Accosto
25 - affiancato piazzola lato N
26 - affiancato piazzola lato S
27 - di punta

Lunghezza Max Dislocament Pescaggio Max
Nave (m)
o Max (t)
Consentito
250
79.700
12.98
205
42.100
11.46
200
36.500
10.36

Il Pontile per carichi secchi è a tutt'oggi dismesso e demolito; rimane solo una piazzola e la palificazione.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 161

●

(Scheda 401/2021)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

16.24 - 11-VIII-2021
Augusta - Pontili
Modificare le righe 1÷5 con:
«Pontile Esterno – Sulla testata è sistemato un fanale rosso.
Pontile Marina Militare – Circa 830 m più a S del Pontile Cementeria, è lungo 685 m circa ed orientato per
048°.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 161

(Scheda 401/2021)
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●

7.30 - 7-IV-2021
Augusta - Accosti e Servizi
1) Cancellare la tabella compresa tra le righe 3÷4
2) Modificare le righe 10÷18 con:
«Servizi portuali – Pilotaggio, rimorchiatori, ormeggiatori, cantiere navale, officina riparazioni, subacqueo,
ritiro rifiuti, raccolta oli usati/batterie esauste, club nautico, agenzia marittima.
Servizi accessori – Bombole gas/gpl, noleggio auto/cicli, accessori per la nautica, negozi d'ogni genere,
alimentari, lavanderia, rimessaggio caravan, camping, impianti sportivi, bar, ristorante, albergo, punto internet,
ufficio informazioni, cassetta per lettere, ufficio postale, banca, farmacia, guardia medica, ospedale/pronto
soccorso, camera iperbarica (presso Villa Salus sita in Contrada Spalla, Comune di Melilli - SR).».
3) Modificare le righe 22÷31 con:
«Autorità – Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Dogana, Vigili
del Fuoco, Sanità Marittima USMAF e Autorià di Sistema Portuale.
Ostacolo - Si trova in 37°10.400'N - 015°12.133'E (porticciolo della ditta COMAP di Augusta), costituito da
blocchi in calcestruzzo semisommerso, pericoloso per la navigazione.
Seno del Priolo – È compreso tra la Diga Meridionale e la Penisola Magnisi. La costa è contornata da una
fascia di bassi fondali che si estende in alcuni tratti fino a 600 m da terra.
In località Torre del Fico si trova il Pontile seno di Priolo (SG – 14 VERSALIS) lungo circa 900 m ed
orientato per NE. La testata è segnalata da un fanale sistemato su palo rosso (Capitaneria di Porto di Augusta Ord. del 30/06/2017, n. 28 e s. m. i.):
Pontile Seno di Priolo
(SG-14) Versalis
34 – affiancato lato Nord
piazzola terminale (fino
alle ore 24:00)
35 – affiancato lato Sud
piazzola terminale (fino
alle ore 24:00)

Lunghezza Max nave
(m)

Disclocamento Max (t)

Pescaggio Max
Consentito

147

16.800

7,6

147

16.800

8,6

Portolano P5, ed. 2018, pag. 162

(Scheda 401/2021)
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MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

5.15 - 27-II-2019
Siracusa - Disposizioni
Inserire dopo la riga 5:
«Disciplina dei limiti di navigazione - Nel Circondario Marittimo di Siracusa, delimitato a N dal fanale della
Penisola Magnisi e a S dalla foce del Pantano Longarini, i limiti di navigazione durante la stagione balneare
sono disciplinati dall'Ordinanza n. 55/2016.
Le zone di mare ove non interdette per motivi geomorfologici o franosi, fino ad una distanza di 200 m dalle
spiagge e 100 m dalle coste a picco, sono riservate alla balneazione dalle ore 09.00 alle 20.00.
Nei restanti periodi dell'anno solare, le unità navali dovranno per quanto possibile evitare di impegnare la zona
di mare antistante il litorale del Compartimento marittimo di Siracusa fino ad una distanza di 300 m dalla linea di
costa e 100 m dalle coste a picco.
In particolare, la zona di mare antistante la fascia costiera dell'Oasi faunistica di Vendicari (foce Pantano
Stampace - Cittadella) fino ad una distanza di 300 m dalla linea di costa è interdetta alla navigazione con
natanti a motore.
L'ingresso e l'uscita da porti e canali ed in generale in assenza di corridoi di lancio,
l'avvicinamento/allontanamento delle unità dal litorale dovrà avvenire in maniera perpendicolare alla linea di
costa, in modo tale da percorrere la rotta più breve e ritenuta in via primaria quella più sicura.
Per ulteriori dettagli contattare l'Autorità Marittima competente.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 163

●

(Scheda 148/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

5.16 - 27-II-2019
Siracusa - Frane
Inserire dopo la riga 9:
«Frane e dissesto ambientale - Alcuni tratti di costa e specchi acquei ricadenti nell'ambito di giurisdizione del
Circondario Marittimo di Siracusa, delimitato a N dal faro della Penisola Magnisi e a S dalla foce del Pantano
Longarini, per il sussistere di grave ed attuale pericolo per la pubblica incolumità sono interdetti alla:
a) balneazione;
b) navigazione;
c) pesca;
d) sosta e transito di persone e autoveicoli ed ogni altra attività incompatibile con la natura del rischio ivi
accertato o esistente.
Per ulteriori informazioni contattare l'Autorità Marittima competente.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 163

●

(Scheda 1695/2018)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

7.31 - 7-IV-2021
Augusta - Accosti
Cancellare le righe 1÷3
Portolano P5, ed. 2018, pag. 163

(Scheda 401/2021)

43

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

5.17 - 27-II-2019
Siracusa - Divieti
1) Sostituire la riga 2 con:
− il transito, l'accosto e/o la sosta di natanti non autorizzati a meno di 300 m dalle navi cisterna e dai pontili o
dai terminali petroliferi/gasdotti;».
2) Inserire dopo la riga 10:
«Zona di rispetto - Attorno al campo boe della GM Gas è individuata una zona di raggio 0.5 M (v. carta 270)
in cui sono vietate:
a) la navigazione - ivi compresi l'ancoraggio e la sosta - ad eccezione dei mezzi delle Capitanerie di Porto e
della Marina Militare, delle forze di polizia e di quelli dedicati alle operazioni di ormeggio/disormeggio e
movimentazione del carico al campo boe, nonchè di quelli espessamente autorizzati dall'Autorità
Marittima;
b) la pesca;
c) l'attività subacquea;
d) qualunque altra attività non espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima.
Per ulteriori dettagli contattare l'Autorita Marittima competente.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 165

●

(Scheda 148/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

26.18 - 18-XII-2019
Siracusa - Frane
Inserire dopo la riga 33:
«Frane - A causa di fenomeni erosivi e dissesto ambientale la zona circostante gli Scogli due Fratelli , è
potenzialmente pericolosa per la pubblica incolumità. Pertanto la superfice emersa degli scogli e tutta l'area
marittima circostante è interdetta per un raggio di 50 m dagli stessi; è inoltre vietata la balneazione, la
navigazione, la pesca, la pratica di attività subacquee, ed ogni altra attività connessa all'uso del mare.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 165

●

(Scheda 1887/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

20.16 - 23-IX-2020
Siracusa - Divieti
Inserire dopo la riga 45:
«Divieti - Per la presenza di reperti archeologici delle antiche strutture portuali all'interno dello specchio
acqueo circolare di raggio 200 m centrato nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 37°04.080'N 015°17.500'E sono vietati l'ancoraggio, la navigazione, la pesca, la balneazione, le immersioni subacquee e
qualsiasi altra attività.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 167

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 1798/2020)

21.21 - 7-X-2020
Siracusa - Antenna radio
Sostituire la riga 3 con:
«; nei paraggi di Punta»
Portolano P5, ed. 2018, pag. 167

(Scheda 1085/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

5.18 - 27-II-2019
Siracusa - Lavori in corso
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Lavori in corso.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 169

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 225/2019)

6.11 - 13-III-2019
Siracusa - Lavori in corso
Inserire dopo la riga 22:
«Lavori in corso - Sono in corso i lavori di riqualificazione funzionali delle banchine e dei prospicenti specchi
acquei del Porto Grande. Per ulteriori informazioni contattare l'Autorità Marittima competente».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 169

●

(Scheda 346/2019)

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

14.35 - 14-VII-2021
Ognina - Divieti
Sostituire le righe 26÷33 con:
«Relitti storici - Nella Baia di Ognina giacciono sul fondo 3 relitti di aerei, nei punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
a) 36°57.349'N - 015°15.526'E;
b) 36°59.217'N - 015°16.424'E;
c) 36°58.360'N - 015°17.612'E.
Nell'area circolare centrata nei punti a) e b) di raggio 100 m, e nell'area circolare di 200 m centrata nel punto
c), sono interdetti:
− la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
− la pesca sia professionale che sportiva;
− l'immersione in apnea o con apparecchi respiratori;
− ogni attività che possa provocare il danneggiamento del relitto;
− l'asportazione delle sue parti.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 175

●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

(Scheda 1260/2021)

11.34 - 23-V-2018
Marina di Avola - Divieti
Inserire dopo la riga 21:
«Divieti - Per la presenza sul fondo di un cannone in ferro del XVII/XVIII sec. con battente d'acqua libero di 4
m, la zona di mare per un raggio di 100 m centrata nel punto di coordinate geografiche 36°53.240'N 015°08.463'E (WG84) è interdetta all'ancoraggio ed alla sosta di navi, imbarcazioni, natanti ed unità di
qualsiasi tipo, allo svolgimento di lavori e rilievi marini, nonchè all'esercizio di qualsiasi attività di pesca e di
immersione (sia in apnea che con autorespiratore) ancorchè effettuata da operatori subacquei provenienti da
aree esterne alla predetta zona.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 176

(Scheda 683/2018)
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MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

19.14 - 9-IX-2020
Isola di Vendicari - Relitti storici - Divieti
Sostituire le righe 43 ÷ 48 con:
«Divieti – Nelle zone di mare con centro nei punti di coordinate geografiche (WGS 84):
−
36°50.199'N - 015°09.852'E, per un raggio di 100 m,
−
36°47.10'N - 015°06.07'E, per un raggio di 200 m,
−
36°46.00'N - 015°07.00'E, per un raggio di 200 m,
−
36°45.046'N - 015°07.365'E, per un raggio di 200 m,
−
36°44.90'N - 015°06.70'E, per un raggio di 200 m,
−
36°41.31'N - 015°08.28'E, per un raggio di 200 m».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 176

(Scheda 1616/2020)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

●

1.17 - 13-I-2021
Avola - Barriere Soffolte
Inserire dopo la riga 12:
«Barriere soffolte - Lungo il litorale di Avola, nel tratto di mare antistante le località Falaride e Ferro di
Cavallo, si segnala la presenza di 4 barriere soffolte, poste a protezione del litorale, situate in corrispondenza
delle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
- in località Falaride (tre barriere):
a) 36°55.202'N - 015°09.589'E;
b) 36°55.141'N - 015°09.589'E;
c) 36°55.141'N - 015°09.573'E;
d) 36°55.199'N - 015°09.577'E.
e)
f)
g)
h)

36°55.138'N - 015°09.569'E;
36°55.130'N - 015°09.584'E;
36°55.087'N - 015°09.538'E;
36°55.097'N - 015°09.524'E.

i)
j)
k)
l)

36°55.125'N - 015°09.440'E;
36°55.118'N - 015°09.463'E;
36°55.109'N - 015°09.458'E;
36°55.120'N - 015°09.434'E.

- in località Ferro di Cavallo:
a) 36°54.477'N - 015°09.012'E;
b) 36°54.487'N - 015°09.046'E;
c) 36°54.477'N - 015°09.052'E;
d) 36°54.464'N - 015°09.006'E.
Navi e natanti in transito devono prestare attenzione.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 176

(Scheda 2529/2020)

(Sostituisce l'A.N. 25.31/2020).
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

26.19 - 18-XII-2019
Marzamemi - Interdizione
Inserire dopo la riga 21:
«Interdizione - Per la presenza di massi sul fondo pericolosi per la navigazione, lo specchio acqueo
delimitato dalla testata del molo di sopraflutto e dai punti di coordinate geografiche (WGS84):
a) 36°44.03'N - 015°07.42'E;
b) 36°44.01'N - 015°07.41'E;
c) 36°44.00'N - 015°07.40'E;
d) 36°44.01'N - 015°07.38'E;
e) 36°44.01'N - 015°07.37'E;
f) 36°44.03'N - 015°07.36'E;
è interdetto alla navigazione.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 177

●

(Scheda 1898/2019)
MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

19.15 - 9-IX-2020
Isola di Vendicari - Divieti
Inserire dopo la riga 2:
«Nello specchio acqueo compreso tra la congiungente i punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a)
36°48.122'N - 015°06.058'E;
b)
36°47.425'N - 015°05.914'E;
c)
36°47.406'N - 015°06.306'E;
d)
36°47.566'N - 015°06.356'E;
sono vietati la sosta, il transito, l'ancoraggio di unità di qualsiasi tipo, nonché la pesca e qualsiasi altra attività
marittima o subacquea».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 177

●

(Scheda 1616/2020)
MARE IONIO - ITALIA

12.13 - 5-VI-2019
Saline Joniche - Informazioni portuali
1) Sostituire la riga 23 con:
«Impianto di acquacoltura - Circa 0,8 M a W del Porto di Saline Joniche, ad una distanza di».
2) Sostituire le righe 30 ÷ 33 con:
«A causa di un importante fenomeno di insabbiamento, nonché al parziale cedimento ed alla cattiva
conservazione delle banchine e dei moli di sopraflutto e sottoflutto, il porto è interdetto all'accesso, alla
navigazione, all'ancoraggio e all'ormeggio di qualsiasi unità navale.
Ostacoli - In prossimità del porto, e più precisamente nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche
(WGS84):
a) 37°55.700'N - 015°43.667'E;
b) 37°55.750'N - 015°43.583'E;
c) 37°55.883'N - 015°43.283'E;
sono presenti delle testate di pontili in disuso, pericolose per la navigazione. Ad una distanza inferiore a 100 m
dai suddetti ostacoli sono assolutamente vietate la navigazione, la sosta di qualsiasi unità navale, la
balneazione, le immersioni subacquee e l'esercizio di qualsiasi altra attività direttamente connessa agli usi
pubblici del mare e non espressamente autorizzata dall' Autorità Marittima Competente.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 182

(Scheda 743/2019)
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MARE IONIO - ITALIA

●

20.12 - 6-X-2021
Bova Marina - Lavori

(T)

Lavori in corso – Fino al 30/11/2021 saranno eseguiti i lavori per la costruzione di 2
scogliere per il ripascimento dell'arenile e la tutela del litorale, edificate parallelamente alla
linea di costa nel comune di Bova Marina (RC).
Pertanto, nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
− 37°55.684'N - 015°54.721'E;
− 37°55.673'N - 015°54.723'E;
− 37°55.699'N - 015°54.898'E;
− 37°55.710'N - 015°54.896'E;
fino al completamento lavori, sono vietati l'ancoraggio e il transito di unità navali di
qualsiasi tipo, nonché ogni altra attività subacquea o di superficie non connessa con i
lavori in questione.
E' fatto obbligo alle navi in transito in prossimità dell'area interdetta di procedere a
velocità ridotta, prestando particolare attenzione e valutando l’eventuale adozione di
misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo.
(Capitaneria di Porto Reggio Calabria - Ord. del 13/09/2021, n. 54)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 183

(Scheda 1869/2021)

(Sostituisce l'A.N. 4.31/2021).

●

MARE IONIO - ITALIA

4.32 - 24-II-2021
Galati - Divieti
Inserire dopo la riga 5:
«Divieti - Per la presenza di beni sommersi costituenti patrimonio culturale, nello specchio acqueo antistante
il comune di Brancaleone (RC), delimitato dai punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 37°56.004'N - 016°04.408'E;
b) 37°55.936'N - 016°04.534'E;
c) 37°55.864'N - 016°04.438'E;
d) 37°55.923'N - 016°04.312'E;
sono vietati le immersioni subacquee, la pesca professionale e sportiva, l'arcoraggio, l'ormeggio, il transito di
qualsiasi tipologia di unità navale a motore e l'installazione di segnalamenti marittimi di qualsiasi tipologia».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 187

●

(Scheda 250/2021)
MARE IONIO - ITALIA

17.12 - 12-VIII-2020
Roccella Ionica - Modifica coordinata
Sostiuire la riga 21 con:
« - 38°19.499'N - 016°26.923'E».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 193

(Scheda 1496/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA

23.20 - 17-XI-2021
Roccella Ionica - Area di interesse archeologico
Sostituire le righe 39÷42 con:
«Area di interesse archeologico - Per la presenza di reperti archeologici, nell'area demaniale
marittima, rappresentata su carta, compresa tra i seguenti punti di coordinate geografiche (WGS 84):
a) 38°27.126'N - 016°34.949'E;
b) 38°27.117'N - 016°35.209'E;
c) 38°26.240'N - 016°35.120'E;
d) 38°26.556'N - 016°34.775'E;
sono vietati l'ancoraggio, l'ormeggio, la pesca effettuata con qualsiasi attrezzo, le immersioni subacquee
e qualsiasi attività che possa arrecare nocumento allo stato attuale dei luoghi.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 198

●

(Scheda 2161/2021)
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

16.19 - 29-VII-2020
Marina di Badolato - Divieto
Sostituire le righe 16÷17 con :
«Divieto - A causa dell'accentuato fenomeno di interrimento dell'imboccatura, è vietato l'ingresso/uscita
da/per il porto, a qualsiasi tipologia di unità navale.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 200

●

(Scheda 1307/2020)
MARE IONIO - ITALIA

21.18 - 20-X-2021
Isca Marina - Ostacolo
Cancellare le righe 34÷36.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 200

(Scheda 2052/2021)
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●

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

21.19 - 20-X-2021
Soverato - Parco Marino - Divieti
Inserire dopo la riga 24:
«Parco Marino Regionale Baia di Soverato – Con Legge Regionale del 21/04/2008, n. 10, lungo la Baia di
Soverato, è stato istituito il Parco Marino Regionale "Baia di Soverato", con finalità di conservazione di specie
animali e vegetali, tutela della biodiversità e salvaguardia paesaggistica.
All'interno di suddetto Parco, data la presenza di specie marine animali e vegetali tutelate da normativa
nazionale ed internazionale, è stata istituita un'area definita dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
−
38°41.873'N - 016°32.653'E;
−
38°41.702'N - 016°32.752'E;
−
38°41.548'N - 016°32.855'E;
−
38°41.591'N - 016°32.922'E;
−
38°41.790'N - 016°32.846'E;
−
38°41.909'N - 016°32.729'E.
In tale area sono vietati l’ancoraggio a qualunque unità navale ed ogni altra attività possa arrecare danno al
fondale marino.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 203

(Scheda 2043/2021)

(Sostituisce l'A.N. 3.29/2021).

●

MARE IONIO - ITALIA

17.21 - 25-VIII-2021
Soverato - Divieti
Sostituire la riga 9 con:
«Ad esclusione della predetta zona "Alfa", all'interno della zona "Bravo" delimitata dai seguenti punti (WGS
84):».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 203

(Scheda 1616/2021)

(Sostituisce l'A.N. 21.28/2018).
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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

3.30 - 10-II-2021
Soverato - Pericoli
Inserire dopo la riga 23:
«Ostacolo – Nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare denominato “Lido del Carabiniere”, in
località Copanello del comune di Stalettì (CZ), a circa 5 m dalla battigia, nella zona di mare di raggio 5 m dal
punto di coordinate geografiche (WGS 84) 38°45.988'N - 016°34.053'E sono presenti 2 blocchi di cemento
affioranti di forma circolare.
In tale zona di mare sono vietate la balneazione, la pesca, le immersioni subacquee, il transito ed in generale
qualsiasi attività connessa con l’uso del mare.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 204

●

(Scheda 2399/2020)
MARE IONIO - ITALIA

20.13 - 6-X-2021
Catanzaro Marina - Area di esercitazioni
Cancellare le righe 10÷12.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 205

(Scheda 1953/2021)
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●

MARE IONIO - ITALIA

21.20 - 20-X-2021
Catanzaro Marina - Ostacolo
Cancellare le righe 4÷8.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 205

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 2051/2021)

11.24 - 20-V-2020
Crotone - Punto di riferimento
Sostituire la riga 47 con:
«di Carlo V, sormontato dall'edificio giallo dell'ex semaforo. A N della città è visibile un alto fumaiolo dipinto a
fasce bianche e rosse».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 214

●

(Scheda 534/2020)
MARE IONIO - ITALIA

11.25 - 20-V-2020
Crotone - Punti di riferimento
Cancellare le righe 1 ÷ 2.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 215

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 534/2020)

9.21 - 5-V-2021
Cirò Marina - Divieti
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Divieti.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 221

●

(Scheda 816/2021)
MARE IONIO - ITALIA

26.21 - 19-XII-2018
Cirò Marina - Pericoli
Inserire dopo la riga 32:
«Pericoli - A causa di presunti residuati bellici, nelle acque antistanti la località di Punta Alice, a circa 15 m
dalla battigia e più precisamente nello specchio acqueo avente raggio di 500 m dal punto avente coordinate
geografiche 39°24.117'N - 017°08.817'E, è vietato l'ancoraggio, la navigazione, la sosta con qualunque unità
sia da diporto che ad uso professionale, praticare balneazione e comunque accedervi, effettuare attività di
immersione con qualunque tecnica e svolgere attività di pesca di qualunque natura.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 222

(Scheda 1797/2018)
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●

MARE IONIO - ITALIA

15.32 - 15-VII-2020
Punta Fiume Nicà - Punto di riferimento
1) Sostituire la riga 31 con:
«Torretta costituisce un ottimo punto di riferimento per l'atterraggio a SE di Punta Fiume Nicà.».
2) Cancellare le righe 35÷37.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 223

●

(Scheda 1265/2020)
MAR MEDITERRANEO

3.27 - 30-I-2019
Rossano Calabro
Sostituire la riga 40 con:
«Barriera artificiale antistrascico - Nelle acque prospicenti località Solfare è stata».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 226

●

(Scheda 40/2019)
MARE IONIO - ITALIA

12.23 - 3-VI-2020
Cariati - Prescrizioni
Sostituire le righe 12 ÷ 13 con:
«Tutte le unità in ingresso/uscita dall'imboccatura del porto devono procedere alla minima velocità consentita
dalle esigenze di manovra e comunque non superiore ai 3 nodi. Le unità in uscita hanno la precedenza su
quelle in ingresso.
Fenomeni di insabbiamento - Le acque antistanti l'imboccatura del porto sono interessate dalla presenza
di banchi di sabbia, che comportano una riduzione dei fondali da un minimo di 1,9 m fino a un massimo di 3,8 m
e sono soggetti a continue variazioni. A tutte le unità in fase di ingresso/uscita dal porto, in funzione del proprio
pescaggio massimo, è fatto obbligo di prestare la massima attenzione all'andamento del fondale ed ai valori di
profondità rilevati dalla strumentazione di bordo.
E' comunque vietato l'ingresso/uscita a tutte le unità aventi pescaggio superiore a 1,65 m.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 226

(Scheda 959/2020)
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●

25.21 - 5-XII-2018
Corigliano Calabro - Destinazione banchine
Sostituire le righe 22 ÷ 23 con:
«Destinazione delle banchine agli accosti (2018) - E' la seguente:
Denominazione banchine

Uso prevalente

Banchina 1
Banchina 2
Banchina 3
Banchina 4
Banchina 5
Banchina 6
Banchina 7

Commerciale
Commerciale
Peschereccio
Peschereccio/Transito
Peschereccio /Naviglio dello Stato
Naviglio dello Stato
Peschereccio/Diportistico

Lunghezza
banchine (m)
750
180
420
180
420
70
450

Portolano P5, ed. 2018, pag. 229

●

».
(Scheda 1722/2018)

MARE IONIO - ITALIA

24.19 - 21-XI-2018
Canale degli Stombi - Pericoli
Cancellare le righe 29 ÷ 34.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 230

●

(Scheda 1640/2018)
MARE IONIO - ITALIA

19.21 - 11-IX-2019
Laghi di Sibari - Divieti
Sostituire le righe 36 ÷ 46 con:
«Divieti - Nel cono di atterraggio alla foce del canale degli Stombi e presso la foce medesima è vietato:
a) navigare con unità navali con pescaggio incompatibile con il fondale da impegnare, avendo tenuto conto
anche delle escursioni di marea;
b) navigare dal tramonto all'alba, in caso di avaria di almeno un segnalamento marittimo luminoso;
c) navigare qualora, all'interno del canale, non siano assicurate le condizioni di navigabilità, in presenza di
bassi fondali ovvero in concomitanza alle operazioni di escavo dei fondali;
d) sorpassare le unità navali;
e) navigare ad una velocità superiore ai 3 nodi;
f) navigare con rotte parallele ovvero oblique rispetto alla linea di costa;
g) navigare a vela;
h) sostare, ormeggiare, ancorare con qualunque tipologia di unità navale;
i) pescare, praticare la balneazione nonchè l'attività subacquea.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 230

(Scheda 1349/2019)

54

●

MARE IONIO - ITALIA

19.22 - 11-IX-2019
Laghi di Sibari - Condotta della navigazione
1) Cancellare le righe 1 ÷ 7.
2) Sostituire le righe 9 ÷ 17 con:
«Istruzioni per l'entrata - Le unità navali devono impegnare sia il cono di atterraggio alla foce del canale
degli Stombi sia la foce medesima, mantenendo la propria dritta. In aggiunta, le unità navali aventi larghezza
massima superiore a 4 m devono attraversare la foce alternativamente.
In ogni caso, l'unità navale in uscita ha la precedenza su quella in ingresso. In caso di convogli, le unità navali
devono navigare ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 m l'una dall'altra.
Tutte le unità in fase di ingresso/uscita dal canale degli Stombi, in funzione delle loro caratteristiche tecniche ed
in particolar modo del proprio pescaggio massimo, dovranno prestare attenzione all'andamento del fondale
come rilevato dagli strumenti di bordo (scandaglio) significando che i fondali dell'area dell'imboccatra sono
soggetti a continue ed incontrollate variazioni. Per ulteriori dettagli sullo stato dei luoghi, contattare l'Autorita
Marittima Competente.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 232

●

(Scheda 1349/2019)
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

26.22 - 19-XII-2018
Rocca Imperiale - Impianto di acquacoltura
Cancellare l'informazione (T) relativa all'impianto di acquacoltura.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 236

●

(Scheda 1642/2018)
MARE IONIO - ITALIA

18.15 - 29-VIII-2018
Taranto - Punto geodetico
Sostituire le righe 21 ÷ 23 con:
«Sulle carte nautiche sono segnati solamente due fumaioli situati a E di Torre Montello.»
Portolano P5, ed. 2018, pag. 243

(Scheda 1148/2018)
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●

MARE IONIO - ITALIA

9.21 - 24-IV-2019
Taranto - Rilievi
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai Rilievi.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 243

●

(Scheda 566/2019)
MARE IONIO - ITALIA

2.13 - 15-I-2020
Taranto - Informazioni portuali
Cancellare l'informazione temporanea (T) Avvertenza.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 243

●

(Scheda 1956/2019)
MARE IONIO - ITALIA

17.14 - 14-VIII-2019
Taranto - Monitoraggio ambientale
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa al Monitoraggio ambientale.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 244

●

(Scheda 1186/2019)
MARE IONIO - ITALIA

22.12 - 23-X-2019
Taranto - Fanali
Sostituire la riga 23 con:
«due passi: Passo de Lo Scanno e Passo Rondinella (o del Diavolo); entrambi segnalati da».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 244

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 1520/2019)

1.22 - 1-I-2020
Capo S. Vito - Condotta sottomarina - boa
Cancellare le righe 32÷34.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 246

●

(Scheda 2003/2019)
MARE IONIO - ITALIA

14.28 - 1-VII-2020
Taranto - Correntometri
Cancellare il Paragrafo "Correntometri:" e la relativa informazione (T).
Portolano P5, ed. 2018, pag. 248

(Scheda 1065/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA

26.25 - 16-XII-2020
Taranto
Sostituire le righe 13÷14 con:
«Un relitto lungo 25 m giace in 40°26.474'N - 017°12.952'E (WGS 84) in fondali di 30 m, con battente d'acqua
di 28 m.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 249

●

(Scheda 2388/2020)
MARE IONIO - ITALIA

11.36 - 23-V-2018
Taranto
Cancellare l'Informazione "(T) Avvertenza".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 251

●

(Scheda 683/2018)
MARE IONIO - ITALIA

25.22 - 5-XII-2018
Taranto - Divieto
Cancellare l’informazione "(T) Divieto" relativa all'Ordinanza 181/2017.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 251

●

(Scheda 1657/2018)
MARE IONIO - ITALIA

2.14 - 15-I-2020
Taranto - Informazioni portuali
Cancellare l'informazione temporanea (T) Divieto.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 251

●

(Scheda 1956/2019)
MARE IONIO - ITALIA

20.17 - 23-IX-2020
Taranto - Lavori in corso
Inserire dopo la riga 35:
«Lavori in corso - Fino al 28/10/2021 saranno effettuati i lavori per il consolidamento della banchina della
Calata 1 e l'adeguamento strutturale del lato di levante del 1° Sporgente, all'interno dell'area di cantiere
rappresentata su Carta Nautica.
La suddetta area, è interdetta alla navigazione, alla sosta nonché a qualsiasi attività marittima che ne
implichi la fruizione.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 256

(Scheda 1827/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA

11.38 - 23-V-2018
Taranto - Informazioni portuali
Sostituire le righe 29 ÷ 32 con:
«Pontile ENI - Con radice situata a circa 1.200 m ad E di Punta Rondinella, è lungo 560 m, con orientamento
SSE; è collegato alla riva da una lunga diga. Il pontile è dotato di due piazzole, attraccabili su entrambi i lati.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 258

●

(Scheda 683/2018)
MARE IONIO - ITALIA

18.18 - 26-VIII-2020
Taranto - Attività di monitoraggio ambientale
Inserire dopo la riga 48:
«Fino alla data del 31/12/2024 nell’ambito del piano di monitoraggio ambientale per il
potenziamento delle strutture per lo stoccaggio e la spedizione del greggio “Tempa Rossa”
verranno eseguite le seguenti attività:
1) monitoraggio della colonna d’acqua (misure con sonda multiparametrica e correntometro,
prelievo di campioni di acqua marina in corrispondenza degli strati superficiali e profondi)
nelle stazioni di indagini ST01, ST02, ST03, ST04, ST05, ST06, ST07, ST08 (vedi
successivo elenco) - con cadenza mensile;
2) prelievo di sedimenti marini nello strato superficiale – con cadenza trimestrale;
3) monitoraggio del bioaccumulo dei mitili (protocollo Mussel Watch) - con cadenza trimestrale;
4) indagine batimetrica nell’area 580x160 m. antistante il pontile ENI, con intervento una
tantum con durata di due giorni.
Nelle stazioni di monitoraggio sotto individuate e posizionate nei punti di coordinate
geografiche (WGS 84) sotto riportati, durante lo svolgimento delle predette attività di
monitoraggio, di prelievo e di indagini, tutte le unità in transito dovranno procedere con cautela,
osservando scrupolosamente le norme per prevenire gli abbordi in mare e prestando la
massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dal personale impiegato nelle
attività di cui sopra:
Punti di prelievo
Coordinate geografiche (WGS 84)
ST01 Monitoraggio colonna d’acqua
40°28.190'N
017°11.510'E
ST02 Monitoraggio colonna d’acqua
40°28.312'N
017°11.278'E
Prelievo sedimenti marini
ST03 Monitoraggio colonna d’acqua
40°27.936'N
017°11.516'E
ST04 Monitoraggio colonna d’acqua
40°27.806'N
017°11.291'E
Prelievo sedimenti marini
ST05 Monitoraggio colonna d’acqua
40°27.863'N
017°11.835'E
ST06 Monitoraggio colonna d’acqua
40°27.657'N
017°11.929'E
Prelievo sedimenti marini
ST07 Monitoraggio colonna d’acqua
40°28.070'N
017°12.025'E
ST08 Monitoraggio colonna d’acqua
40°28.073'N
017°12.308'E
Prelievo sedimenti marini
ST09 Monitoraggio del bioaccumulo dei mitili
40°27.819'N
017°12.206'E
ST10 Monitoraggio del bioaccumulo dei mitili
40°27.653'N
017°11.578'E
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 02/07/2020, n. 248).».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 258

(Scheda 1625/2020)
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● (T)
8.31 - 21-IV-2021
Taranto - Boa - Divieti

(T)

MARE IONIO - ITALIA

Per attività di posa e mantenimento di una boa per il monitoraggio ambientale e del
relativo corpo morto, fino al 17/03/2022 nello specchio acqueo avente raggio di 50 m e
centro nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 40°29.020'N - 017°13.827'E è
vietata la sosta, l'ancoraggio, la pesca in qualunque forma esercitata e ogni attività
subacquea.
Tutte le unità in navigazione nel suddetto specchio acqueo dovranno prestare la
massima attenzione, mantenendo una distanza di sicurezza non inferiore a 100 m dal
mezzo nautico impiegato per l'esecuzione dei lavori.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 17/03/2021, n. 82)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 258

● (T)
8.32 - 21-IV-2021
Taranto - Boa - Divieti

(T)

(Scheda 688/2021)
MARE IONIO - ITALIA

Fino al 31/03/2022 nel punto di coordinate geografiche (WGS 84) 40°28.592'N 017°11.396'E, sarà presente una boa luminosa per il monitoraggio ambientale
rappresentata su carta.
Nello specchio acqueo di raggio 50 m, centrato nel suddetto punto, sono vietati
l'ancoraggio e la sosta di qualunque nave o galleggiante, la pesca in qualunque forma
esercitata e ogni attività subacquea.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 26/03/2021, n. 94)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 258

●

(Scheda 694/2021)
MARE IONIO - ITALIA

4.4 - 13-II-2019
Taranto - Pericoli
Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Pericoli".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 259

●

(Scheda 157/2019)
MARE IONIO - ITALIA

4.5 - 13-II-2019
Taranto - Divieti
Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Divieti".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 261

(Scheda 157/2019)
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● (R)

MARE IONIO - ITALIA

3.31 - 10-II-2021
Taranto - Lavori in corso

Inserire alla riga 1:
«Lavori in corso - Fino al 31/12/2021, nello specchio acqueo incluso tra il "V Sporgente" e la "banchina
Belleli", verranno eseguiti lavori per la realizzazione della cassa di colmata.
Pertanto fino al termine dei lavori, nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
− 40°29.635'N - 017°10.347'E;
− 40°29.317'N - 017°09.910'E;
− 40°29.338'N - 017°09.450'E;
− 40°29.647'N - 017°09.108'E;
− 40°29.795'N - 017°09.313'E;
− 40°29.699'N - 017°09.433'E;
sono vietati la sosta ed il transito di qualunque nave o galleggiante, nonchè qualsiasi attività subacquea e
pesca.
Tutte le unità in navigazione in prossimità del predetto specchio acqueo dovranno prestare la massima
attenzione alle attività in corso, procedendo alla minima velocità consentita per assicurare il buon governo,
nonchè una distanza di sicurezza dai mezzi nautici impiegati per l'esecuzione dei lavori.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 261

(Scheda 2497/2020)

(Sostituisce l'A.N. 2.24/2021).
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MARE IONIO - ITALIA

● (T)
3.32 - 10-II-2021
Taranto - Attività di monitoraggio ambientale

(T)

Attività di monitoraggio ambientale - Negli specchi acquei della rada a W di Punta
Rondinella del porto di Taranto, dal 20/01/2021 al 31/12/2021, verrà effettuata attività di
monitoraggio ambientale mediante attrezzature scientifiche (stazioni di monitoraggio, 3
correntometri e 2 stazioni con organismi filtratori), nonché attività periodica di
manutenzione e acquisizione dati della strumentazione, prelievo di campioni della colonna
d’acqua, di sedimenti ed organismi filtratori, nei punti individuati dalle seguenti coordinate
geografiche:
Punti di prelievo
Coordinate geografiche (WGS 84)
CS Correntometro
40°30.049'N
017°09.441'E
CF1 Stazione monitoraggio
40°30.170'N
017°09.476'E
CF2 Stazione monitoraggio
40°29.681'N
017°08.842'E
CF3 Stazione monitoraggio
40°29.606'N
017°09.034'E
CF4 Stazione monitoraggio
40°29.557'N
017°08.297'E
CF5 Stazione monitoraggio
40°28.899'N
017°08.744'E
CF6 Stazione monitoraggio
40°29.677'N
017°10.305'E
CF7 Stazione monitoraggio
40°28.597'N
017°10.024'E
C1 Correntometro
40°29.716'N
017°08.266'E
C2 Correntometro
40°28.620'N
017°10.212'E
B1 Prelievo bentos
40°29.651'N
017°08.273'E
B2 Prelievo bentos
40°28.605'N
017°10.143'E
S1 Prelievo sedimenti
40°29.605'N
017°08.283'E
S2 Prelievo sedimenti
40°28.604'N
017°10.085'E
M1 Organismi filtratori
40°29.424'N
017°08.447'E
M2 Organismi filtratori
40°29.071'N
017°08.642'E
P1 Prelievo colonna d'acqua
40°30.059'N
017°09.408'E
P2 Prelievo colonna d'acqua
40°29.654'N
017°09.243'E
P3 Prelievo colonna d'acqua
40°29.658'N
017°08.822'E
P4 Prelievo colonna d'acqua
40°29.586'N
017°08.230'E
P5 Prelievo colonna d'acqua
40°28.854'N
017°08.790'E
P6 Prelievo colonna d'acqua
40°29.712'N
017°10.245'E
P7 Prelievo colonna d'acqua
40°28.627'N
017°09.965'E
PF1
40°29.851'N
017°09.695'E
La stazione "CF7" verrà installata su una boa luminosa di colorazione diurna gialla. Le
attività saranno condotte in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli.
Le unità in transito all'interno ed in prossimità dell'area interessata dalle operazioni,
dovranno prestare massima attenzione alle segnalazioni provenienti dal personale
impiegato nell’attività di cui sopra, mantenendo la minima velocità consentita per
assicurare il buon governo e una distanza di sicurezza dai mezzi operanti.
Negli specchi acquei antistanti la zona interessata sono vietati l’ancoraggio e qualsiasi
tipologia di pesca.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 08/01/2021, n. 9)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 261

(Scheda 157/2021)

(Sostituisce l'A.N. 18.19/2020).
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● (T)
23.21 - 17-XI-2021
Taranto - Lavori in corso

(T)

MARE IONIO - ITALIA

Lavori in corso – Nello specchio acqueo antistante la testata del IV Sporgente del
porto di Taranto, fino al 31/01/2022, proseguirà l’attività di destrutturazione delle parti
immerse dello scaricatore DM5. Sono pertanto vietati il transito e la sosta di qualunque
unità navale, anche da diporto, e/o galleggiante a una distanza inferiore ai 100 m
dall'unità impegnata nelle operazioni, nonchè le attività subacquee di qualsiasi tipologia.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 19/10/2021, n. 344)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 261

(Scheda 2261/2021)

(Sostituisce l'A.N. 3.33/2021).

●

MARE IONIO - ITALIA

8.33 - 21-IV-2021
Taranto - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il pianetto di "TARANTO - MAR GRANDE - SITUAZIONE BOE E
PUNTI DI FONDA" in sostituzione di quello esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 264

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 550/2021)

17.21 - 15-VIII-2018
Taranto - Pericoli
Inserire dopo la riga 36:
«Pericoli - Nello specchio acqueo sottostante il Ponte Punta Penna sono stati rinvenuti pali affioranti
pericolosi per la navigazione. Pertanto nella zona di mare di raggio 30 m centrata in 40°28.480'N - 017°16.245'E
è vietata la sosta ed il transito di qualunque nave o galleggiante nonchè qualsiasi attività subacquea e di pesca.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ordinanza 108/2016).».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 268

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 1142/2018)

17.22 - 15-VIII-2018
Taranto - Pericoli
Cancellare l’informazione "(T) Pericoli".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 268

(Scheda 1142/2018)
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MARE IONIO - ITALIA

●

24.24 - 18-XI-2020
Taranto - Lavori in corso

(T)

Lavori in corso - Per lavori di messa in sicurezza dei piloni di Ponte Punta Penna, la
società incaricata effettuerà attività di posa di n. 4 boe galleggianti per segnalare le aree di
cantiere mobile nelle acque circostanti i plinti. Pertanto, dal 04/11/2020 al 31/01/2021, negli
specchi acquei segnalati da dette boe, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la pesca, e ogni
attività subaquea.
Le unità navali in navigazione nei pressi della zona dei lavori devono procedere alla
minima velocità consentita per assicurare il buon governo e, in presenza del pontone,
mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 m dallo stesso.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 02/11/2020, n. 414).

Portolano P5, ed. 2018, pag. 268

● (T)
13.20 - 30-VI-2021
Taranto - Monitoraggio habitat marino

(T)

(Scheda 2217/2020)
MARE IONIO - ITALIA

Divieti - L'Associazione "Mare per Sempre", eseguirà fino al 31/05/2022, in ore diurne, il
monitoraggio degli habitat, della flora e della fauna del 1° e 2° seno del Mar Piccolo di
Taranto.
Le attività verranno effettuate da sommozzatori e con l'ausilio di 2 unità da diporto.
Le unità in navigazione nelle acque prospicienti gli specchi acquei del 1° e 2° seno,
durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, dovranno prestare la massima attenzione e
procedere ad una andatura ridotta, prestando particolare attenzione alle segnalazioni che
potrebbero provenire dai mezzi nautici interessati all'attività.
E' fatto comunque divieto, fino ad una distanza di 100 m dalle unità interessate dalle
indagini di ancorare, navigare e sostare nonchè le attività subaquee di qualsiasi tipologia.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 28/05/2021, n. 166)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 268

(Scheda 1257/2021)

(Sostituisce l'A.N. 16.21/2020).

●

MARE IONIO - ITALIA

24.20 - 21-XI-2018
Taranto - Pericoli
Cancellare l’informazione "(T) Pericoli".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 270

(Scheda 867/2018)
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● (T)
5.24 - 10-III-2021
Taranto - Divieti

(T)

MARE IONIO - ITALIA

Divieti - Una porzione del Primo Seno del Mar Piccolo di Taranto sarà soggetta ad
un'attività sperimentale per la riqualificazione ambientale mediante bonifica tramite un
impianto pilota di depurazione.
La zona di mare interessata è delimitata dalle seguenti coordinate geografiche (WGS
84):
a) 40°29.045'N - 017°13.770'E;
b) 40°29.035'N - 017°13.838'E;
c) 40°29.057'N - 017°13.845'E;
d) 40°29.062'N - 017°13.814'E;
e) 40°29.050'N - 017°13.811'E;
f) 40°29.055'N - 017°13.771'E.
Fino al 30/09/2021 nell'area sono vietati il transito e la sosta di qualunque unità navale,
anche da diporto, e/o galleggiante, nonchè le attività subacquee di qualsiasi tipologia.
Le unità in transito nei pressi della zona indicata, dovranno moderare la propria velocità
e prestare massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero del personale impiegato
nell'attività, procedendo ad andatura ridotta e mantenendo la minima velocità consentita
per assicurare il buon governo e una distanza di sicurezza dai mezzi operanti.
(Capitaneria di Porto di Taranto - Ord. del 11/02/2021, n. 41)

Portolano P5, ed. 2018, pag. 270
(Scheda 346/2021)
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● (T)
20.14 - 6-X-2021
Taranto - Monitoraggio ambientale

MARE IONIO - ITALIA

Fino al giorno 30/01/2022, le società SERVECO e STES, eseguiranno, in ore diurne, attività
finalizzate alla rimozione e smaltimento dei manufatti costituenti il mercato ittico galleggiante
(MIG), affondato nel 1° seno del Mar Piccolo e attività connessa di monitoraggio
ambientale, nello specchio acqueo e nei punti sotto elencati aventi coordinate geografiche
(WGS 84).
Vertici specchio acqueo area operativa
B5 - vertice N nello specchio d’acqua lato banchina
40°29.260'N
B6 - vertice N nello specchio d’acqua
40°29.240'N
B7 - vertice E nello specchio d’acqua
40°29.220'N
B8 - vertice S nello specchio d’acqua
40°29.210'N
B3 - vertice S nello specchio d’acqua
40°29.200'N
B4 - vertice W nello specchio d’acqua lato banchina
40°29.210'N

(T)

17°13.910'E
17°13.930'E
17°13.950'E
17°13.960'E
17°13.880'E
17°13.860'E

Attività di monitoraggio ambientale
Stazioni Mobili e Stazioni Fisse tipo “Celle mitili” durante le varie fasi d’intervento
Denominazione Postazione
Coordinate geografiche
Punti di Monitoraggio Interni all’Area Operativa
MIG-AO/CO/PO-CA/SM-01
40°29.230'N
17°13.910'E
MIG-AO/CO/PO-CA/SM-02
40°29.220'N
17°13.900'E
MIG-AO/CO/PO-CA/SM-03
40°29.210'N
17°13.880'E
MIG-AO/CO/PO-CA/SM-04
40°29.220'N
17°13.880'E
MIG-CO-SM-I-01
40°29.250'N
17°13.900'E
MIG-CO-SM-I-02
40°29.240'N
17°13.920'E
MIG-CO-SM-I-03
40°29.230'N
17°13.890'E
MIG-CO-SM-E-01
40°29.230'N
17°13.900'E
MIG-CO-SM-E-02
40°29.230'N
17°13.900'E
MIG-CO-SM-E-03
40°29.230'N
17°13.910'E
MIG-CO-SM-E-04
40°29.210'N
17°13.890'E
MIG-CO-SM-E-05
40°29.220'N
17°13.880'E
MIG-AO/CO/PO-MI-02
40°29.230'N
17°13.900'E

Punti di Monitoraggio Esterni all’Area Operativa
BOA 01 AO/CO/PO
40°29.170'N
17°13.950'E
BOA 02 AO/CO/PO
40°29.270'N
17°13.930'E
MIG-AO/CO/PO-MI-01
40°29.240'N
17°13.890'E
MIG-AO/CO/PO-MI-BI-01
40°29.330'N
17°14.050'E
MIG-AO/CO/PO-MI-BI-02
40°29.130'N
17°15.990'E
A seguito di prescrizioni del Comando Zona Fari della Marina Militare, dovranno essere
adottati segnalamenti marittimi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
•
Boa luminosa gialla FI(5)Y.20s2m3M munita di miraglio ad “X”;
•
Boa 1 in 40°29.170'N – 017°13.950'E;
•
Boa 2 in 40°29.270'N – 017°13.930'E.
Nello specchio acqueo dell’area operativa sopra indicato, sono vietati il transito e la sosta
di qualunque unità navale e/o galleggiante, nonché le attività subacquee di qualsiasi
tipologia.
Le unità transitanti nei pressi delle aree interessate, dovranno moderare la propria velocità
e prestare la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dal personale
impiegato nelle attività, procedendo ad andatura ridotta e mantenendo la minima velocità
consentita per assicurare il buon governo nonchè una distanza di sicurezza dai mezzi
operanti.
(Capitaneria di Porto di Taranto – Ord. del 23/08/2021, n. 257)
Portolano P5, ed. 2018, pag. 271
(Scheda 1793/2021)
(Sostituisce l'A.N. 16.22/2020)
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●

MARE IONIO - ITALIA

14.30 - 1-VII-2020
Taranto - Divieto
Inserire dopo la riga 24:
«A causa della mancanza di sistema di illuminazione efficiente, sono vietati nelle ore notturne, il transito e la
sosta nel raggio di 300 m dal suddetto pontile.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 272

●

(Scheda 1163/2020)
MARE IONIO - ITALIA

16.25 - 11-VIII-2021
Taranto - Boe da ormeggio
Modificare le righe 37÷40 con:
«Boe da ormeggio - L'uso è riservato alle navi militari e a quelle noleggiate dalla Marina Militare. Queste
ultime, per servirsene, devono chiedere il premesso all'Autorità della Marina Militare. Le boe 1 e 2 sono
utilizzate da MARISTANAV Taranto per l'ormeggio di bettoline e bersagli navali rimorchiati.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 272

●

(Scheda 1036/2021)
MARE IONIO - ITALIA

16.26 - 11-VIII-2021
Taranto - Boe da ormeggio
Cancellare le righe 1-2.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 273

●

(Scheda 1036/2021)
MAR MEDITERRANEO

16.27 - 11-VIII-2021
Taranto - Pianetto
Cancellare il pianetto di "TARANTO MAR PICCOLO SITUAZIONE BOE 2007".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 274

●

(Scheda 1122/2021)

MARE IONIO - ITALIA

4.33 - 24-II-2021
Taranto - Lavori in corso
Cancellare l'informazione (T) relativa ai "Lavori in corso".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 275

(Scheda 220/2021)
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●

MARE IONIO - ITALIA

11.41 - 23-V-2018
Porto Cesareo - Boe
Inserire dopo la riga 37:
«A segnalare il canale d'accesso alla rada sono posizionate, a cavallo dell'allineamento, due boe luminose ad
asta, una verde l'altra rossa, munite di miraglio.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 280

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 709/2018)

11.42 - 23-V-2018
Porto Cesareo - Informazioni portuali
Sostituire le righe 18 con:
«Servizi in banchina - Circa 300 posti barca, illumunazione banchina, 2»
Portolano P5, ed. 2018, pag. 281

●

(Scheda 709/2018)
MARE IONIO - ITALIA

11.43 - 23-V-2018
Porto Cesareo - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di"Porto Cesareo - Porto" in sostituzione di
quello esistente.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 282

(Scheda 709/2018)
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MARE IONIO - ITALIA

●

16.22 - 31-VII-2019
Santa Caterina di Nardo' - Frane
Inserire dopo la riga 39:
«Frane - A causa delle situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici e instabilità della costa
del Comune di Nardò, negli specchi acquei, di seguito individuati, dalle coordinate geografiche fino ad
una distanza variabile tra i 30 m ed i 3 m dal tratto di costone roccioso:
−

Santa Maria al Bagno - zona S (fino ad una distanza di 10 m)
dal punto A) 40°07.696'N - 017°59.709'E;
al punto B) 40°07.693'N - 017°59.702'E.

−

Santa Maria al Bagno (fino ad una distanza di 10 m)
dal punto C) 40°07.794'N - 017°59.619'E;
al punto D) 40°07.852'N - 017°59.677'E.
dal punto E) 40°07.852'N - 017°59.788'E;
al punto F) 40°07.931'N - 017°59.692'E.

−

Punta dell'Aspide - zona S (fino ad una distanza di 10 m)
dal punto G) 40°08.081'N - 017°59.411'E;
al punto H) 40°08.084'N - 017°59.403'E.

−

Litoranea di S. Maria al Bagno - S. Caterina (fino ad una distanza di 3 m)
dal punto I) 40°08.243'N - 017°59.358'E;
al punto J) 40°08.241'N - 017°59.329'E.

−

Baia di S. Caterina (fino ad una distanza di 10 m)
dal punto K) 40°08.365'N - 017°59.257'E;
al punto L) 40°08.420'N - 017°59.239'E.

−

La Lampara - zona W (fino ad una distanza di 5 m)
dal punto M) 40°08.395'N - 017°59.178'E;
al punto N) 40°08.390'N - 017°59.157'E.

−

Torre dell'Alto - zona S (fino ad una distanza di 10 m)
dal punto O) 40°08.364'N - 017°58.823'E;
al punto P) 40°08.370'N - 017°58.827'E.
dal punto Q) 40°08.514'N - 017°58.777'E;
al punto R) 40°08.478'N - 017°58.697'E.

−

Torre dell'Alto (fino ad una distanza di 30 m)
dal punto S) 40°08.536'N - 017°58.585'E;
al punto T) 40°08.731'N - 017°58.531'E.

−

Torre Uluzzo (fino ad una distanza di 30 m)
dal punto U) 40°09.242'N - 017°57.589'E;
al punto V) 40°09.657'N - 017°57.150'E.

−

Torre Uluzzo - zona N (fino ad una distanza di 10 m)
dal punto W) 40°09.773'N - 017°57.112'E;
al punto X) 40°09.787'N - 017°57.090'E.

sono vietati la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca
professionale e/o sportiva con qualunque tecnica nonché l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di
superficie professionale e/o ludico sportiva connessa agli usi del mare, nonché ogni altra attività direttamente
e/o di riflesso connessa agli usi del mare.».
(Capitaneria di Porto di Gallipoli Ord. 97/2018 e s.m.i.)
Portolano P5, ed. 2018, pag. 283

(Scheda 1084/2019)
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●

MARE IONIO - ITALIA

25.23 - 5-XII-2018
Marina di Galatone - Frane
Inserire dopo la riga 31:
«Frane - A causa di fenomeni di dissesto idrogeologico e movimenti franosi, nei seguenti tratti di mare del
territorio della Marina del Comune di Galatone:
- specchio acqueo fino ad una distanza di 30 m dal tratto di costone roccioso compreso tra i punti di coordinate
geografiche:
a)
40°06.828'N - 018°00.229'E;
b)
40°06.936'N - 018°00.191'E;
- specchio acqueo fino ad una distanza di 10 m dal tratto di costone roccioso compreso tra i punti di coordinate
geografiche:
b)
40°06.936'N - 018°00.191'E;
c)
40°07.155'N - 018°00.052'E;
- specchio acqueo fino ad una distanza di 10 m dal tratto di costone roccioso compreso tra i punti di coordinate
geografiche:
d)
40°07.187'N - 017°59.993'E;
e)
40°07.268'N - 017°59.911'E;
sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale e/o
sportiva con qualunque tecnica nonchè l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie
professionale e/o ludico sportiva connessa agli usi del mare, la balneazione, nonchè ogni altra attività
direttamente e/o di riflesso connessa agli usi del mare.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 284

●

(Scheda 1643/2018)
MARE IONIO - ITALIA

1.19 - 2-I-2019
Santa Caterina di Nardò - Relitti
Sostituire il paragrafo Relitti con:
«Relitti - Nella zona di mare antistante l'approdo di S. Caterina giace sul fondo il relitto di una nave romana. Al
fine di prevenire possibili danneggiamenti al reperto archeologico, nello specchio acqueo con centro in
40°08.105'N - 017°59.045'E (WGS 84) e raggio di 200 m, sono vietati l'ancoraggio, la balneazione, la pesca, il
transito, la navigazione nonchè le immersioni subacquee e qualsiasi altra attività connessa agli usi pubblici del
mare per fini di natura ludico diportistica e professionale.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 284

●

(Scheda 1817/2018)
MARE IONIO - ITALIA

17.23 - 15-VIII-2018
Gallipoli - Frane
Inserire dopo la riga 38:
«- da Località Madonna della Luce fino a Scoglio Pazzi,»
Portolano P5, ed. 2018, pag. 286

(Scheda 1099/2018)
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●

MARE IONIO - ITALIA

21.19 - 9-X-2019
Gallipoli - Meda
Sostituire la riga 21 con:
«Presso il limite N della secca del Rafo è ancorata una meda luminosa cardinale N.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 286

●

(Scheda 1464/2019)
MARE IONIO - ITALIA

17.24 - 15-VIII-2018
Gallipoli - Frane
Sostituire le righe 6 e 7:
«Per maggiori dettagli consultare le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli n. 129/2016 e n. 76/2018.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 287

●

(Scheda 1099/2018)
MARE IONIO - ITALIA

1.20 - 2-I-2019
Torre San Giovanni d'Ugento - Pericolo
Sostituire la riga 46 con:
«del quale è posizionato un segnale di pericolo isolato. Quasi allineati ad esso, in direzione SE ed alla distanza
variabile di 220-270 m dalla costa, si segnala la presenza di altri cinque scogli semisommersi (Figura 74).».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 300

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 1692/2018)

23.21 - 6-XI-2019
Torre San Giovanni d' Ugento - Divieti
Sostituire il paragrafo "Divieti" con:
«Divieti - A causa di fenomeni di accumulo di sabbia e posidonia oceanica che hanno determinato la drastica
riduzione del battente d'acqua, nel tratto dello specchio acqueo del porto di Torre San Giovanni d'Ugento,
compreso tra il molo di sottoflutto ed i punti:
a)
39°53.109'N - 018°06.984'E;
b)
39°53.134'N - 018°06.968'E;
c)
39°53.162'N - 018°06.968'E;
d)
39°53.212'N - 018°07.044'E;
sono vietate la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, nonché ogni altra attività
direttamente e/o di riflesso connessa agli usi del mare.
Tutte le unità navali in transito nei pressi dell'area interdetta dovranno prestare la massima attenzione
mantenendosi a distanza di sicurezza.
E' vietato, inoltre, l'ormeggio al tratto non banchinato del molo foraneo.
Portolano P5, ed. 2018, pag. 301

(Scheda 1596/2019)
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●

MARE IONIO - ITALIA

15.25 - 18-VII-2018
San Gregorio - Frane
Inserire prima del paragrafo "Banco La Scala":
«Frane - Il tratto di costone roccioso che si estende da Capo San Gregorio verso W per circa 1.5 Km,
ricadente nel territorio della Marina di Patù (LE), potrebbe essere interessato da fenomeni di dissesto
idrogeologico e movimenti franosi. Pertanto lo specchio acqueo, fino ad una distanza di 20 m, prospicente il
tratto di costa rocciosa è interdetto:
−
alla balneazione;
−
alla navigazione;
−
alla sosta e ancoraggio di tutte le unità in genere;
−
alla pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica;
−
all'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva
connessa agli usi del mare;
−
ad ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi del mare.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 304

●

MARE IONIO - ITALIA

(Scheda 956/2018)

18.17 - 29-VIII-2018
Gallipoli - Frane
Sostituire le righe 23 ÷ 27 con:
«Frane - Nei seguenti tratti di mare del territorio della Marina del comune di Castrignano del Capo:
− specchio acqueo di ampiezza 30 m dal tratto di costone roccioso nelle località Capo di Leuca - Punta
Meliso;
− specchio acqueo di ampiezza 30 m dal tratto di costone roccioso nelle località Capo di Leuca - colonia
"Scarciglia";
− specchio acqueo di ampiezza 10 m dal tratto di costone roccioso in località Marina di Leuca;
− specchio acqueo di ampiezza 30 m dal tratto di costone roccioso nelle località Marina di Leuca - Punta
Ristola;
− specchio acqueo di ampiezza 25 m dal tratto di costone roccioso nelle località Grotta Tre Porte - Grotta
del Fiume;
− specchio acqueo di ampiezza 20 m dal tratto di costone roccioso in località Marchiello (zona Nord);
− specchio acqueo di ampiezza 25 m dal tratto di costone roccioso in località Grotta del Drago (zona sud);
− specchio acqueo di ampiezza 25 m dal tratto di costone roccioso in località Grotta del Drago;
− specchio acqueo di ampiezza 10 m dal tratto di costone roccioso in località Ciardo (zona Sud);
− specchio acqueo di ampiezza 10 m dal tratto di costone roccioso in località Ciardo;
sono vietati la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità in genere, la pesca
professionale e/o sportiva con qualunque tecnica nonchè l'espletamento di qualsivoglia attività
subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva connessa agli usi del mare, nonchè ogni
altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi del mare (Ord. n.87/2018 e s.m.i.).».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 306

(Scheda 1210/2018)
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●

MARE IONIO - ITALIA

18.18 - 29-VIII-2018
Gallipoli - Frane
Cancellare le righe 1 ÷ 3
Portolano P5, ed. 2018, pag. 307
(Scheda 1210/2018)

●

MARE IONIO - ITALIA

19.16 - 9-IX-2020
Santa Maria di Leuca - Relitto
Inserire dopo la riga 31.
«Relitto - In prossimità dell'imboccatura del Porto Marina di Leuca nel punto di coordinate geografiche
(WGS 84) circa 39°47.8'N - 018°21.4'E, si trova un'imbarcazione a vela lunga circa 12 m incagliata a breve
distanza dalla riva, pericolosa per la navigazione.».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 307

●

(Scheda 1728/2020)
MAR MEDITERRANEO

3.32 - 29-I-2020
Capo Molini - Indice delle figure
Sostituire la riga 37 con:
«Figura 37 - Capo Molini, faro (2018) ................................................................................................ 130».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 311

●

(Scheda 1194/2019)
MAR TIRRENO - ITALIA

1.21 - 1-I-2020
Cetraro - Indice pianetti
Sostituire la riga 3 con:
«Cetraro – Porto ...................................................................................................................................... 44».
Portolano P5, ed. 2018, pag. 313

(Scheda 1265/2019)
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●

MARE IONIO - ITALIA (SICILIA)

16.28 - 11-VIII-2021
Augusta - Indice pianetti
Cancellare la riga 19 relativa a "Augusta - Posti di ormeggio".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 313

●

(Scheda 1559/2021)
MAR MEDITERRANEO

16.29 - 11-VIII-2021
Taranto - Indice pianetti
Cancellare la riga 34 relativa a "Taranto - Mar Piccolo - Situazione Boe".
Portolano P5, ed. 2018, pag. 313

(Scheda 1122/2021)
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