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MARE ADRIATICO - ITALIA

●

11.39 - 2-VI-2021
Fano - Pianetto
Al presente Fascicolo AA.NN. è allegato il nuovo pianetto di "FANO MARINA DEI CESARI PORTO
CANALE" in sostituzione di quello esistente.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 6
(Scheda 1020/2021)
MAR MEDITERRANEO

●

15.29 - 28-VII-2021
Pesaro - Punti cospicui
Sostituire le righe 46÷47 con:
«riconoscere: al centro»
Portolano P8, ed. 2020, pag. 7
(Scheda 1442/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●

20.28 - 6-X-2021
Pesaro - Informazioni portuali
Sostituire le righe 5÷7 con:
«Destinazione delle banchine (2017) - E' la seguente:
DENOMINAZIONE
Molo di Levante
Molo di Sottoflutto
Vecchio Molo di
Ponente
Banchina
Commerciale
Banchina di Levante
Banchine lato Ponente
Banchina di Ponente
Pontile Fox Petroli

USO PREVALENTE
Delimita a E
l'imboccatura del porto
Delimita a W
l'imboccatura del porto
Delimita a W il canale di
ingresso interno

DIMENSIONE
MOLI/BANCHINE
(m)

LUNGHEZZA
LARGHEZZA MAX
MAX UNITA' (m)
UNITA' (m)

570

//

//

210

//

//

180

//

//

Unità mercantili

217

80÷100

15

MM/VV Pesca-Diporto
Pesca-Diporto
Unità in allestimento
Ormeggio piccole navi
cisterna

508
644
102

14
10
90

4
3,5
9÷10

14

60

8

2 banchine
14
4÷4,5
(161 e 170)
(*) La Darsena Nuova del Porto di Pesaro costituisce il nuovo polo commerciale e sarà destinata
all'ormeggio di unità da diporto.
Darsena Nuova (*)

Diporto

Per una situazione aggiornata dei fondali e dei pescaggi a filo banchina, contattare l'Autorità
Marittima competente.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 10
(Scheda 1889/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●

26.32 - 16-XII-2020
Riccione - Barriera artificiale
Inserire dopo la riga 3:
«Barriere artificiali - Lungo l’arenile di Riccione, in un’area delimitata dai seguenti punti di coordinate
geografiche (WGS 84):
− 43°59.447'N - 012°41.194'E;
− 43°59.448'N - 012°41.195'E;
− 43°59.411'N - 012°41.246'E;
− 43°59.410'N - 012°41.244'E;
sono presenti barriere artificiali sommerse, installate a difesa del litorale.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 21
MARE ADRIATICO - ITALIA

●

(Scheda 2322/2020)

14.38 - 14-VII-2021
Rimini - Lavori in corso

(T)

Area di sicurezza - Sino al 30/10/2021 nelle acque del Circondario Marittimo di Rimini è
istituita un'area di sicurezza, individuata dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS
84):
A) 44°04.423'N - 012°35.671'E;
B) 44°04.418'N - 012°35.676'E;
C) 44°04.413'N - 012°35.681'E;
D) 44°04.433'N - 012°35.724'E;
E) 44°04.455'N - 012°35.765'E;
F) 44°04.460'N - 012°35.760'E;
G) 44°04.466'N - 012°35.754'E;
H) 44°04.445'N - 012°35.712'E;
sul cui fondale sono presenti i diffusori delle condotte sottomarine a servizio delle vasche di
laminazione Ausa. I vertici dell'area sono segnalati da n. 8 boe biconiche diurne di colore
giallo.
Una boa cilindrica con le seguenti caratteristiche luminose Fl.Y.3s3M con miraglio
radarabile a "X" è posizionata nel punto di coordinate geografiche (WGS 84):
I) 44°04.441'N - 012°35.722'E;
a segnalare i terminali di scarico delle condotte sottomarine.
All'interno dell'area sono vietate:
− la balneazione;
− la navigazione;
− l'ancoraggio;
− la pesca e la sosta di navi, galleggianti, imbarcazioni o natanti di qualsiasi tipo,
nonchè qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del
mare.
I Comandanti delle unità in transito, in prossimità degli specchi acquei dell'area di
sicurezza, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di
sicurezza.
(Capitaneria di Porto di Rimini - Ord. del 29/09/2020, n. 64 e s.m.i.)

Portolano P8, ed. 2020, pag. 22

(Scheda 1396/2021)

(Sostituisce l'A.N. 2.26/2021).
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●

MARE ADRIATICO - ITALIA

7.32 - 7-IV-2021
Rimini - Installazioni Off-Shore
Sostituire le righe 24÷41 con
«Installazioni fisse per l'estrazione di idrocarburi - Nelle acque del Compartimento Marittimo di Rimini
esistono piattaforme e pozzi per l'estrazione di idrocarburi.
Le piattaforme, regolarmente segnalate (v. Elenco dei Fari e dei Segnali da Nebbia), si trovano nelle
seguenti posizioni:
−
44°13'.758N - 012°42'.292E (ANEMONE B);
−
44°12'.763N - 012°42'.343E (ANEMONE CLUSTER);
−
44°12'.867N - 012°46'.603E (ANTONELLA);
−
44°18'.367N - 012°37'.693E (ARIANNA A);
−
44°18'.346N - 012°37'.654E (ARIANNA CLUSTER);
−
44°17'.720N - 012°38'.344E (CERVIA K);
−
44°17'.680N - 012°38'.349E (CERVIA A);
−
44°17'.329N - 012°38'.726E (CERVIA B);
−
44°18'.108N - 012°38'.415E (CERVIA C);
−
44°17'.698N - 012°38'.377E (CERVIA Cluster);
−
44°06'.296N - 012°50'.420E (REGINA);
−
44°20'.596N - 012°44'.726E (NAIDE);
−
44°10'.305N - 012°42'.858E (AZALEA A);
−
44°10'.024N - 012°43'.234E (AZALEA B) composta da 2 strutture “AZALEA B DR” e “AZALEA B
PROD” collegate da ponte.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 26

(Scheda 236/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●

7.33 - 7-IV-2021
Rimini - Installazioni Off-Shore - divieti
Sostituire le righe 1÷24 con:
«Arianna A e Arianna Cluster sono collegate da una passerella.
Cervia A e Cervia Cluster sono collegate da una passerella.
I pozzi, regolarmente segnalati (v. Elenco dei Fari e Segnali da Nebbia), sono nelle seguenti posizioni:
−
44°10.767'N - 012°34.920'E (BENEDETTA 1);
−
44°13.868'N - 012°28.975'E (MORENA 1);
−
44°06.170'N - 012°50.054'E (REGINA 1);
−
44°07.866'N - 012°45.202'E (GIULIA 1).
Condotte sottomarine - Le piattaforme e i pozzi sono quasi tutti collegati tra loro ed alla Centrale del gas
"Rubicone" da condotte sottomarine.
Zone di sicurezza - divieti - Per un raggio di 500 m con centro dal punto di installazione delle
piattaforme off-shore, è vietata per qualsiasi tipo di unità, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la sosta e
comunque ogni altra attività di superficie e/o subacquea incompatibile con le attività dell'installazione.
Nella medesima zona è vietato esercitare la pesca professionale, sportiva ricreativa e/o subacquea.
E' altresì vietato avvicinarsi a distanza inferiore a 500 m e/o accedere alle predette strutture a nuoto e in
immersione.
Nella fascia di 250 m correnti adiacente tutta la lunghezza di entrambi i fianchi delle condotte sottomarine
è vietato l'ancoraggio per qualsiasi tipo di unità nonchè esercitare la pesca professionale, sportiva e/o
subacquea da fondo e/o con ogni tipo di rete, attrezzo e/o strumento, a strascico.
Le unità che accidentalmente dovessero incocciare con ancore, attrezzi da pesca o similari, le
strutture/tubazioni sottomarine, devono abbandonare gli attrezzi stessi sul fondo, onde evitare possibili danni
alle condotte, dando informazione immediata all'Autorità Marittima competente.
Operazioni di prospezione - Le unità che intendono effettuare, operazioni di prospezione, ricerca ed
alte attività/lavori, devono essere preventivamente autorizzate dagli organi competenti e dalla società
concessionaria.
Le unità che devono effettuare operazioni/manutenzioni presso le piattaforme devono anch'esse essere
preventivamente autorizzate all'accesso, negli specchi acquei interdetti, dalla società proprietaria
dell'impianto.
Tutte le unità che a qualunque titolo, accedono alla zona di sicurezza, devono assicurare un idoneo
collegamento con la sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Rimini.
Tutte le unità in transito nelle zone interessate dalle operazioni di prospezione e ricerca geofisica devono
prestare la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dalle unià intente ad
effettuare dette operazioni o dalle unità incaricate della vigilanza. Devono inoltre mantenersi ad una distanza
di sicurezza non inferiore a 1 M senza intralciare la rotta delle unità operanti (Capitaneria di Porto di Rimini Ord. del 25/01/2021, n. 03).
Portolano P8, ed. 2020, pag. 27

●

(Scheda 236/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

17.29 - 25-VIII-2021
Cesenatico - Segnali da nebbia
Cancellare la riga 13.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 33

(Scheda 1544/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

●

21.23 - 7-X-2020
Lido Adriano - Pericoli
Inserire dopo la riga 35:
«Il passaggio tra i frangiflutti adiacente al corridoio di lancio/atterraggio presso lo stabilimento balneare
"Sabbia d'Oro", è interessato da fenomeno di insabbiamento dei fondali. Prestare massima attenzione al
transito.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 36

(Scheda 1868/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●

18.29 - 8-IX-2021
Ravenna - Informazioni portuali
Cancellare le righe 11÷32.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 46

(Scheda 1524/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●

18.30 - 8-IX-2021
Ravenna - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«DIMENSIONI E PESCAGGI MASSIMI DELLE NAVI AMMESSE ALL'ACCOSTO
NAVIGAZIONE IN ORE DIURNE E NOTTURNE (2021)
DIMENSIONI MASSIME
PESCAGGI MASSIMI DELLE NAVI
DELLE NAVI
(m)
(m)
BANCHINA
DIURNO
NOTTURNO
DIURNO
NOTTURNO
Marea < 0
Marea ≥ 0
Marea < 0
Marea ≥ 0
Molo
Crociere
255 x 33
8,50
Nord
Molo
Crociere
280 x 40
8,50
8,80
8,50
8,80
Sud
Pontile PIR
190 x 33
9,20
8,70
esterno
Pontile PIR
190 x 33
165 x 29
8,70
9,00
8,50
interno1
PIR centro
100 x 33
4,30
pontili1
PIR
Magazzini
150 x 33
7,20
7,50
7,20
7,40
Generali
200 x 33
9,60
10,20
8,70
8,90
Enel6
230 x 33
9,60
10,20
8,70
8,90
Bunge2,6
Alma Petroli
Lloyd2,6
Italterminali

200 x 33
190 x 33
230 x 33
200 x 33
190 x 33

9,60
9,60
9,60

10,20
10,20
10,20

8,70
8,70
8,70

8,90
8,90
8,90

Segue
7

Terminal
Nord2,6
Traghetti e
Crociere2,6
Ifa4,6

Marcegaglia
2
Marcegaglia
Nuova4,6
Fosfitalia6
Versalis
Yara lato
mare3
Yara lato
Ravenna3
Fassa 15

Fassa 25
Darsena di
città
Ex
Adriatank5
Petra (1, 2,
3, 4)
Petra (5)
Petra (6, 7,
8)
Sapir (5, 6,
7, 8, 9,
10)2,6
Sapir (12,
13)6
Sapir (14,
15)6
Sapir (16,
17)6
Sapir (19,
20)6

TCR2, 4, 6
Setramar2,6

Setramar
(Bitte 1 10)4
Setramar
(Bitte 15 25)
Docks
Cereali ex
Cap
Docks
Cereali (Bitte
8 - 27)2, 4, 6
Buzzi
Unicem

230 x 33

9,60

10,20

8,70

8,90

230 x 33

9,60

10,20

8,70

8,90

230 x 33

9,60

10,20

8,70

8,90

230 x 33

8,70

9,00

8,70

8,90

200 x 33

9,60

10,20

8,70

8,90

150 x 33
190 x 33

9,45

9,65

8,70

8,90

260 x 37

8,50

8,80

8,50

8,70

190 x 33

8,50

8,80

8,50

8,70

8,50

140 x 18

5,40

140 x 18

3,80

110 x 18

3,60

100 x 18

4,30

200 x 33

190 x 33

9,20

8,40

50 x 15

7,60

190 x 33

9,20

8,40

230 x 33

9,45

9,65

8,70

8,90

170 x 33

9,45

9,65

8,70

8,90

160 x 33

9,45

9,65

8,70

8,90

190 x 33

9,45

9,65

8,70

8,90

190 x 33

8,60

8,90

8,60

8,90

230 x 33

9,45

9,80

8,70

8,90

230 x 33

9,45

9,80

8,70

8,90

230 x 33

9,60

10,20

8,70

8,90

230 x 33

8,90

9,45

8,70

8,90

260 x 37

8,40

8,60

8,30

8,50

230 x 33

9,60

10,20

8,70

8,90

120 x 33

9,45

9,65

8,70

8,90
Segue

8

Eurodocks2,
6
Piombone
(Sezione A,
B, C-Bitte 1 48)
Base
Saipem
Righini
Rosetti
Ponente
Nadep Ovest
Soco
Nuova
Nadep
Rosetti EST
Base Agip
».

230 x 33

9,60

10,20

8,70

8,90

185 x 287
170 x 26
150 x 24

6,70
7,60
7,80

7,00
7,80
8,00

-

-

130 x 26

5,80

6,10

-

-

120 x 26

6,00

6,30

-

-

120 x 26

6,10

6,40

-

-

160 x 26
150 x 24
185 x 287

7,60
7,80
7,40
7,60
7,80
7,40
7,60
7,80
5,50
5,80

7,80
8,00
7,60
7,80
8,00
7,60
7,80
8,00
5,80
6,10

-

-

-

-

170 x 26
150 x 24
185 x 287, 8
170 x 26
150 x 24
150 x 26
100 x 18

Portolano P8, ed. 2020, pag. 47

(Scheda 1524/2021)

MARE ADRIATICO - ITALIA

●

18.31 - 8-IX-2021
Ravenna - Informazioni portuali
Sostituire l'intera pagina con:
«1 Nel caso in cui vi sia ormeggiata una nave al pontile PIR esterno, non è consentita l'uscita nelle
ore notturne. Tale manovra può essere eseguita durante le ore diurne, dalle navi di lunghezza non
superiore a 18 m e con pescaggio massimo di 7 m.
2 E' consentito l'accosto di navi di dimensioni superiori a quelle indicate nella tabella con le seguenti
limitazioni di pescaggio:
DIMENSIONI (m)

PESCAGGI (m)
DIURNO
NOTTURNO
DIURNO
NOTTURNO
Marea < 0
Marea ≥ 0
Marea < 0
Marea ≥ 0
260 x 37
8,60
8,90
260 x 33
9,00
9,30
240 x 35
9,30
9,60
8,70
Nel caso in cui i pescaggi sopra indicati siano superiori a quelli contenuti nella tabella, prevalgono
le limitazioni di pescaggio riferite alle singole banchine.
3 La bitta n.10 è da considerarsi come confine tra la sezione lato mare e quella lato Ravenna. Se
per l'ormeggio si utilizza il tratto di banchina compreso tra la bitta n.1 e la n.3, il pescaggio è ridotto a 7
m. Se si ormeggia nel tratto di banchina compreso tra la bitta n.18 e la n.23, il pescaggio è ridotto a 6
m.
4 Le navi con pescaggio superiore a 9,65 m dovranno ormeggiare con prua a Ravenna.
5 La navigazione di poppa è consentita esclusivamente in orario diurno.
6 All'interno del porto è consentito il movimento in orario notturno alle navi con dimensioni massime
230 x 33 e pescaggio non superiore a 9,45 m, senza eseguire evoluzione.
7 Le navi di tali dimensioni sono soggette a condizioni meteo favorevoli.
8 Durante la manovra di ormeggio la Banchina SOCO Sezione SUD deve essere libera da navi
ormeggiate.
segue
9

Disposizioni generali - In caso di accosto di nave porta container nelle ore notturne, i pescaggi
sono aumentati fino a 9 m per marea < 0 e fino a 9,20 m per marea ≥ 0.
La navigazione di imbarcazioni di lunghezza superiore a 170 m, dirette al Canale Piombone o
provenienti dallo stesso, è consentita a condizione che non vi siano unità ormeggiate alla banchina
Base Agip (tra le sezioni 4 e 7).
Per le navi con pescaggio superiore a 9,80 m è previsto l'uso di almeno 2 rimorchiatori portuali con
tiro alla bitta non inferiore a 50 t.
Le imbarcazioni con pescaggio superiore a 10 m, potranno navigare in ambito portuale con
condizioni di marea superiore di 20 cm rispetto al livello di medio mare.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 48

●

(Scheda 1524/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

18.32 - 8-IX-2021
Ravenna - Informazioni portuali
Cancellare l'intera pagina.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 49

●

(Scheda 1524/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

18.33 - 8-IX-2021
Ravenna - Informazioni portuali
Cancellare l'intera pagina.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 50

●

(Scheda 1524/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

18.34 - 8-IX-2021
Ravenna - Informazioni portuali
Cancellare l'intera pagina.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 51

●

(Scheda 1524/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

18.35 - 8-IX-2021
Ravenna - Informazioni portuali
Cancellare l'intera pagina.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 52

(Scheda 1524/2021)
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●

MARE ADRIATICO - ITALIA

17.30 - 25-VIII-2021
Casalborsetti - Porto turistico
Inserire dopo la riga 37:
«Porto Turistico di Marina di Porto Reno - Si accede alla marina entrando nel Canale Destra Reno. Il
canale è segnalato da 2 fari lampeggianti rosso/verde; dopo circa 500 m si supera il ponte mobile e dopo
altri 300 m si trova l’entrata della marina sulla destra, segnalata a sua volta da 2 fari lampeggianti,
rosso/verde.
Istruzioni per l’entrata – Le imbarcazioni di altezza superiore a 4 m, prima di entrare nel Canale Destra
Reno, devono chiamare la Marina per l’apertura del Ponte Mobile (8.30 -19.00), VHF CH 10. Si risale il
Canale Destra Reno per circa 500 m, i fondali sono di circa 1,60 m. Dopo il ponte mobile si prosegue altri
300 m circa. La Marina si trova sulla destra.
Servizi in banchina – 264 posti barca da 7 a 16 m, , presa d’acqua, presa elettrica, illuminazione
banchina.
Servizi portuali – Distributore carburante self-service, cantiere nautico, officina riparazioni, servizi
igienici/docce, ritiro rifiuti, servizio meteo, Wifi.
Servizi accessori – Supermercato, parcheggio auto all’esterno.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 54

●

(Scheda 1531/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

19.18 - 22-IX-2021
Porto Garibaldi - Pericoli
Inserire dopo la riga 23:
«Dall'estremità della scogliera di protezione segnalata dal fanale rosso (n. 4062.2 dell'E.F.), in
direzione N, sono presenti bassi fondali con profondità massima di 1,8 m sul l.m.m.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 56

●

(Scheda 1794/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

14.33 - 1-VII-2020
Punta Tagliamento - Zone di esercitazioni
Cancellare le righe 17 ÷ 21.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 63

●

(Scheda 916/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

11.33 - 2-VI-2021
Chioggia - Segnalamenti
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa ai segnalamenti.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 65

(Scheda 1041/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

● (T)

22.16 - 3-XI-2021
Chioggia - Boe

(T)

Boe - I seguenti segnalamenti che delimitano vari impianti di acquacoltura sono assenti
o in avaria:
1. boa V4 in 44°49.933'N - 012°30.483'E;
2. boe:
- P4: 45°04.467'N - 012°22.083'E;
- P5: 45°04.250'N - 012°21.983'E;
- P6: 45°03.933'N - 012°22.333'E;
- P10: 45°04.250'N - 012°21.667'E.

Portolano P8, ed. 2020, pag. 65

(Scheda 2180/2021)

(Sostituisce l'A.N. 18.36/2021).
MARE ADRIATICO - ITALIA

●

18.37 - 8-IX-2021
Chioggia - Lavori in corso
Cancellare le informazioni temporanee (T) relative ai "Lavori in corso".
Portolano P8, ed. 2020, pag. 66

(Scheda 1494/2021)

(Sostituisce l'A.N. 11.34/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

●

15.30 - 28-VII-2021
Chioggia - Lavori in corso

(T)

Lavori in corso - Fino al 01/12/2021, saranno effettuati lavori per attività di
adeguamento e costruzione del sistema di barriere di protezione dal moto ondoso in laguna
Marinetta.
Le aree interessate dai lavori sono delimitate dai seguenti punti di coordinate
geografiche (WGS 84):
a) SCOGLIERA A:
1) 45°04.439'N - 012°21.786'E;
2) 45°04.408'N - 012°21.929'E;
3) 45°04.389'N - 012°21.921'E;
4) 45°04.421'N - 012°21.778'E.
b) SCOGLIERA B:
5) 45°04.296'N - 012°21.663'E;
6) 45°04.285'N - 012°21.698'E;
7) 45°04.275'N - 012°21.693'E:
8) 45°04.280'N - 012°21.656'E.
Per tutta la durata dei lavori, nelle aree di cui sopra, ad una distanza inferiore a 30 m dai
mezzi impegnati nei lavori, sono interdette la navigazione, la sosta e l’ancoraggio nonché
qualsiasi ulteriore attività che possa interferire con le operazioni in corso.
Le unità in transito devono inoltre navigare alla minima velocità necessaria per la
manovra, contattando le unità operatrici sul canale 16 VHF.
(Capitaneria di Porto di Chioggia - Ord. del 01/07/2021, n. 41)

Portolano P8, ed. 2020, pag. 67

(Scheda 1391/2021)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

11.36 - 2-VI-2021
Chioggia - Diga soffolta
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa alla diga soffolta.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 73

●

MARE ADRIATICO - ITALIA

(Scheda 1041/2021)

15.35 - 15-VII-2020
Chioggia - Nautofono
Sostituire le righe 39÷40 con:
«Segnale da nebbia - Un segnale da nebbia (nautofono) è sistemato sulla testata della Diga N (n. 4108
dell'E.F.).».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 75

●

(Scheda 1239/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

26.33 - 16-XII-2020
Chioggia - Divieti
Inserire dopo la riga 28:
«Sollevamento paratoie sistema Mo.S.E. - Durante l’intero arco temporale di sollevamento delle barriere
del Mo.S.E., lo specchio acqueo compreso tra la congiungente i fanali verde e rosso delle dighe del porto di
Chioggia (n. 4108 e n. 4110 dell’E.F.) e la congiungente il fanale rosso del forte S. Felice (n. 4114 dell’E.F.)
ed il molo di ingresso nel porto rifugio – lato laguna è interdetto alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio,
nonché ad ogni altro uso pubblico alle unità di tutte le tipologie.
Le navi in ingresso/uscita in/dal porto dovranno transitare attraverso le Bocche di Porto prima dei 60 minuti
antecedenti al sollevamento delle barriere del Mo.S.E.
La comunicazione relativa al sollevamento delle barriere, così come il suo eventuale anticipo/posticipo
ovvero annullamento, nonché comunicazione del successivo ritorno in posizione di “riposo”, momento in cui
il traffico potrà riprendere regolarmente, sarà garantita mediante emissione di specifico avviso di pericolosità,
di avviso ai naviganti, nonché tramite comunicazione radio VHF, CH 14/16.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 75

(Scheda 2404/2020)

(Sostituisce l'A.N. 24.26/2020).

●

MARE ADRIATICO - ITALIA

13.49 - 17-VI-2020
Canale Caroman - Relitto - Divieto
Inserire dopo la riga 2:
«Relitto - Nel Canale Caroman, più precisamente nel punto di coordinate 45°14.300'N - 012°17.210'E,
giace sul fondo un relitto, riportato su Carta Nautica. Fino al termine delle operazioni di recupero, nello
specchio acqueo di raggio 10 m dal suddetto relitto sono vietati la navigazione, la sosta ed il transito.».
(Capitaneria di Porto di Venezia - Ord. 24/2020).
Portolano P8, ed. 2020, pag. 79

(Scheda 909/2020)
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26.34 - 16-XII-2020
Porto di Malamocco - Divieti
Inserire dopo la riga 24:
«Sollevamento paratoie sistema Mo.S.E. - Durante l’intero arco temporale di sollevamento delle barriere
del Mo.S.E., lo specchio acqueo compreso tra la congiungente i fanali verde e rosso delle dighe del porto di
Malamocco (n. 4138 e n. 4141 dell’E.F.) e la congiungente il fanale rosso n. 4142 dell’E.F. e l’Isola di
Malamocco è interdetto alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio, nonché ad ogni altro uso pubblico alle
unità di tutte le tipologie.
Le navi in ingresso/uscita in/dal porto dovranno transitare attraverso le Bocche di porto prima dei 60 minuti
antecedenti al sollevamento delle barriere del Mo.S.E.
La “conca di navigazione” adiacente alla Bocca di porto di Malamocco, già chiusa sul lato laguna, è
interdetta alla navigazione.
La comunicazione relativa al sollevamento delle barriere, così come il suo eventuale anticipo/posticipo
ovvero annullamento, nonché comunicazione del successivo ritorno in posizione di “riposo”, momento in cui
il traffico potrà riprendere regolarmente, sarà garantita mediante emissione di specifico avviso di
pericolosità, di avviso ai naviganti, nonché tramite comunicazione radio VHF, CH 13/16.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 95

●

(Scheda 2404/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

23.19 - 4-XI-2020
Venezia - Boa oceanografica
Cancellare le righe 6 ÷ 7.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 99

●

(Scheda 1993/2020
MARE ADRIATICO - ITALIA

26.35 - 16-XII-2020
Porto di Lido - Divieti
Inserire dopo la riga 27:
«Sollevamento paratoie sistema Mo.S.E. - Durante l’intero arco temporale di sollevamento delle barriere
del Mo.S.E., lo specchio acqueo compreso ad E tra la congiungente i fanali di ingresso del porto di Lido (n.
4152 e n. 4164 dell’E.F.), a SW la congiungente la meda rossa n. 4185 dell’E.F. e l’Isola artificiale ed a NE la
congiungente l’isola artificiale e fanale verde d’ingresso di Porto rifugio di Treporti (n. 4185.8 dell’E.F.) è
interdetto alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio, nonché ad ogni altro uso pubblico alle unità di tutte
le tipologie.
Le navi in ingresso/uscita in/dal porto dovranno transitare attraverso le Bocche di porto prima dei 60 minuti
antecedenti al sollevamento delle barriere del Mo.S.E.
Le unità in transito nel Canale retro isola artificiale prestino la massima attenzione, navigando alla minima
velocità di governo, limitando il più possibile il moto ondoso.
La comunicazione relativa al sollevamento delle barriere, così come il suo eventuale anticipo/posticipo
ovvero annullamento, nonché comunicazione del successivo ritorno in posizione di “riposo”, momento in cui
il traffico potrà riprendere regolarmente, sarà garantita mediante emissione di specifico avviso di pericolosità,
di avviso ai naviganti, nonché tramite comunicazione radio VHF, CH 13/16.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 99

(Scheda 2404/2020)
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MARE ADRIATICO - ITALIA

25.34 - 2-XII-2020
Venezia - Segnalamenti
Cancellare le righe 32÷33.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 100

●

(Scheda 2291/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

17.31 - 25-VIII-2021
Litorale del Cavallino - Impianti di acquacoltura
Sostituire le righe 26÷35 con:
«Impianti di acquacoltura - Nella zona di mare antistante il Litorale del Cavallino, a S del faro di Piave
Vecchia, sono posizionati un impianto ittico in funzione, rappresentato su carta, ed uno dismesso e non
delimitato da boe, rappresentato come ostruzione.
All'interno dell'impianto dismesso, sono stati rilevati corpi morti strutturali sul fondale, un segnalamento
marittimo, materiale plastico e cordame semisommersi, fluttuanti a profondità variabile, non facilmente
rilevabili, potenzialmente pericolosi, per cui le unità in navigazione in prossimità della zona descritta
dovranno procedere a velocità moderata e prestando particolare attenzione per evitare sitiazioni di pericolo.
Per una fascia di 100 m dal perimetro delle due aree sono interdetti la navigazione, la sosta,
l'ancoraggio, la pesca ed ogni altra attività subacquea e di superficie.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 115

●

(Scheda 1648/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

11.37 - 2-VI-2021
Piave Vecchia - Pericolo
Inserire dopo la riga 34:
«Pericolo – Si segnala la presenza di un manufatto tipo bilancia da pesca con rete e capanno ricadente
nel comune di Cavallino Treporti (VE) e posizionata in 45°28.780'N - 012°34.930'E (WGS 84) sulla sponda
destra in prossimità della foce del fiume Sile, canale navigabile porto di Piave Vecchia, pericolosa per la
navigazione.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 116

●

(Scheda 1042/2021)
MARE ADRIATICO - ITALIA

11.38 - 2-VI-2021
Piave Vecchia - Pericolo
Cancellare l'informazione temporanea (T) relativa al pericolo.
Portolano P8, ed. 2020, pag. 116

(Scheda 1042/2021)
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12.43 - 16-VI-2021
Marano Lagunare - Informazioni portuali - varie
Sostituire la pagina 141 con:
«MARANO LAGUNARE (v. pianetto) - Il Porto di Marano Lagunare si sviluppa tra l’Isola Saline, il centro
abitato e l'Isola Dossat. Dalla bocca lagunare, posta tra la penisola di Lignano Sabbiadoro e l’Isola di
Martignano, si percorre un canale lagunare, denominato Canale di Marano, fino a giungere dopo circa 5 M
al porto di Marano Lagunare.
Il porto presenta una parte strutturata su banchine in cemento ove è previsto l’ormeggio dei pescherecci
e delle unità da lavoro. Nelle immediate vicinanze di tale area, vi è una darsena banchinata denominata
Porto Maran, munita di pontili galleggianti per circa 500 posti barca.
I fondali all’imboccatura, al centro del bacino e nel canale di accesso sono di circa 2,5 m ed il loro fondo
è composto di fango e sabbia.
Giunti presso il centro storico si potranno trovare 2 ponti che permettono il passaggio verso le aree
retrostanti, ove sono presenti posti di ormeggio gestiti dal Comune di Marano Lagunare.
Servizi - 1 travel lift da 10 t e una gru a bandiera da 10 t.
Servizi portuali - Cantiere navale, officina riparazioni, guardiania, 1 travel lift da 10 t e una gru a
bandiera da 10 t, telefono pubblico.
Servizi accessori - Parcheggio auto, impianti sportivi, albergo, risorante, bar, negozi d'ogni genere,
lavanderia, bombole gas/gpl, accessori per la nautica, ufficio informazioni, ufficio informazioni, ufficio
postale, cassetta per le lettere, banca, farmacia, ospedale a Palmanova, ambulatorio medico.
Pericoli - Il canale di accesso è segnalato da briccole in legno. Occorre scandagliare il fondale e
procedere con molta cautela, a causa dei continui cambi morfologici dell’assetto del fondale sabbioso.
Circa ad 1 M ad E dell’imboccatura del Canale di Marano, tra l’isola di Martignano e l’Isola di S. Andrea, si
apre l’imboccatura lagunare ove sfocia in mare il Canale Zellina, zona nota come Porto S. Andrea. Tale area
può costituire un temporaneo rifugio per piccole imbarcazioni a motore.
Autorità – Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 141

(Scheda 915/2021)

16

●

MARE ADRIATICO - ITALIA

12.44 - 16-VI-2021
Porto Nogaro - Informazioni portuali - varie
Sostituire la pagina 143 con:
«PORTO NOGARO - Il sorgitore di Porto Nogaro è individuabile dal mare grazie alla presenza della
meda foranea delle acque sicure ove è istallato il RACON lettera "A" del codice Morse, riferimento alla
navigazione per l'allineamento al canale marittimo.
Tale canale è delimitato da 4 coppie di mede elastiche laterali in aggiunta ad una verde nel tratto più
settentrionale che precede le dighe foranee.
Località di Porto Buso - Costituisce l'accesso dal mare ai porti di Porto Nogaro e Torviscosa. E'
delimitata dall'Isola di S. Andrea a W e dall'Isola di Porto Buso ad E che costituiscono il cordone litoraneo tra
il mare e la retrostante laguna. In tale località sono presenti 2 mede luminose.
Punti cospicui - La località è riconoscibile per una grande costruzione con tetto rosso e circondata da
alberi che sorge sull'Isola di Porto Buso e per la presenza delle dighe foranee che si dipartono verso S dalle
due isole (S. Andrea e Porto Buso). La diga foranea di Ponente è lunga circa 1400 m ed è orientata per
172°; quella di Levante è lunga circa 1100 m ed è orientata per 178°. Entrambe le dighe sono segnalate. Più
all'interno si distinguono alcuni serbatoi e tralicci.
Venti - Lo Scirocco e tutti i venti meridionali sollevano onde sulla barra che aumentano notevolmente di
altezza durante il riflusso.
Relitti - Uno scafo affondato giace su fondale di 14 m, con battente d’acqua di circa 10 m in 45°37.600’N
- 013°14.500’E, a circa 5,4 M a S della radice della diga di Ponente di Porto Buso. In 45°39.800’N 013°16.000’E giace il relitto di una imbarcazione da diporto con battente d’acqua di circa 8,8 m. In posizione
45°34.400’N - 013°15.100’E giace un relitto con battente d’acqua di circa 14 m.
Tratto lagunare del canale marittimo - Dopo aver superato di circa 150 m l’ex casermetta della Guardia
di Finanza di Porto Buso, in direzione della meda luminosa (n. 4299 dell’E.F.), occorre effettuare
un’accostata sulla sinistra portandosi sotto l’Isola di S. Andrea a circa 100 m da questa; puntare quindi la
prora verso la dama di colore rossa e bianca, indicante l’inizio del canale della Litoranea Veneta, munita di
cartello a freccia con l’indicazione “Venezia” (da lasciare a sinistra).
In tali zone occorre procedere la navigazione con molta cautela, per la presenza di correnti che, specie in
fase di riflusso, raggiungono notevole intensità.
Giunti in prossimità della briccola bianca con cartello a freccia “Venezia” (le indicazioni fanno parte del
segnalamento della via d’acqua interna denominata “Litoranea Veneta”), dopo un’ampia accostata a dritta, è
necessario proseguire la rotta verso N (Rlv 350° circa) mantenendo il centro del canale delimitato da
briccole a tre pali in legno di colore verde e bianco sulla dritta e di colore rosso e bianco sulla sinistra.
Il centro del canale marittimo, escavato a circa 7,5 m (rispetto al l.m.m. - per una larghezza di 35 m), è
lungo circa 3,3 km fino a giungere allo sfocio in laguna dei fiumi Aussa e Corno.
I fondali, come in tutti i canali della laguna, sono soggetti a frequenti variazioni. Si consiglia, qualora non
ci si avvalga del Pilota, di procedere con cautela.
Al termine del canale trans-lagunare dritto, giunti alla Punta della Nova, si continua la navigazione lungo
il canale fluviale navigabile ad uso pubblico marittimo denominato fiume Corno.
Dopo circa 500 m di navigazione fluviale, si giunge nel punto ove vi è la confluenza dei fiumi Corno ed
Aussa (da mantenere sulla dritta mentre si continua a risalire il fiume Corno verso N). Da questo punto,
risalendo per circa altri 4,5 Km il fiume Corno, si giunge al bacino Margreth ove è presente la banchina del
porto di Porto Nogaro che si estende verso N per circa 1000 m.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 143

(Scheda 915/2021)
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12.45 - 16-VI-2021
Porto Nogaro - Informazioni portuali - varie
Sostituire la pagina 144 con:
«Tratto fluviale del canale marittimo - Risalendo dalla foce i fiumi Corno ed Aussa, si incontra la
seguente serie di darsene e approdi diportistici. Sono presenti circa 1500 posti barca:
Denominazione
Centro sportivo canoa
e canottaggio
Cantieri Marina San
Giorgio Spa
Nausika Yacht
Marina S. Andrea
Marina Planais
Associazione sportiva
dilettantistica
“NAUTICA SAN
GIORGIO”
Circolo nautico
“Laguna San Giorgio”
Gruppo Sportivo
Lagunare
Circolo nautico
“AIRONE 90”
Associazione sportiva
nautica “AUSSA
TERZO”

Indirizzo

Comune

Destinazione
ormeggi

n° posti barca

Via Fabula n°44

San Giorgio di Nogaro

Diporto

95

Viale Enrico Fermi

San Giorgio di Nogaro

Diporto

278

Viale Enrico Fermi
San Giorgio di Nogaro
Viale Enrico Fermi
San Giorgio di Nogaro
Via Enrico Fermi n°47 San Giorgio di Nogaro

Diporto
Diporto
Diporto

110
500
36

Loc. Planais

San Giorgio di Nogaro

Diporto

86

Loc. Planais

San Giorgio di Nogaro

Diporto

105

Loc. Planais

San Giorgio di Nogaro

Diporto

57

Via del Molin
n° 18

Torviscosa

Diporto

48

Via 2 giugno n°33/1

Terzo d’Aquileia

Diporto

144

Servizi in banchina - Nei vari approdi turistici sono disponibili gru da 25 t, travel lift fino a 120 t, 1
scivolo, 1 scalo di alaggio, rimessaggio barche, acqua potabile, presa d'acqua, presa elettrica, antincendio,
distributore carburante, illuminazione banchina.
Marina di S. Giorgio - Si trova sulla riva W del fiume Corno, al confine con il tratto più a Nord della
banchina commerciale Margreth. E' una darsena turistica banchinata, dotata di pontili fissi e galleggianti per
circa 270 imbarcazioni di lunghezza inferiore a 22 m. I fondali sono di 3,5 m. Nel lato più a Est del bacino
della darsena è presente un pontile galleggiante che può ospitare imbarcazioni di lunghezza fino a 35 m. Il
fondale è di 3 m.
Maree - Il ritardo rispetto al Porto di Trieste è di 30 min alla foce dei fiumi Aussa e Corno, di 55 min alla
Banchina commerciale di Porto Margreth e di 1 h alla Darsena Torviscosa.
Segni precursori del tempo - Quando l’arco alpino è visibile sono prevedibili buone condizioni
meteomarine anche in presenza di venti dal I e IV quadrante; quando non è visibile e soffiano venti dal II e
III quadrante sono prevedibili cattive condizioni meteomarine associate a precipitazioni anche di forte
intensità.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 144

(Scheda 915/2021)

(Sostituisce gli AA.NN. 13.51/2020, 7.34/2021).
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12.46 - 16-VI-2021
Porto Nogaro - Informazioni portuali - varie
Sostituire la pagina 145 con:
«Banchina commerciale Porto Margreth - Per raggiungere la banchina commerciale di Porto Margreth
bisogna risalire il corso del Fiume Corno (a sinistra) per 8 km dalla foce in laguna. Il fiume, largo in media 40
m, presenta alcune curve il cui raggio di evoluzione è stato allargato.I fondali al centro del fiume sono di
circa 7,5 m sotto il livello medio del mare per una cunetta di circa 35 m di larghezza.
Norme per l'atterraggio e l'entrata a Porto Nogaro - L'accesso a Porto Nogaro è consentito alle navi di
lunghezza non superiore a 150 m con pescaggio non superiore a 5,50 m, navigando in condizioni di marea
sempre positiva per l’intera traversata del canale. Per le navi di s.l. superiore a 500 t è vietato intraprendere
la navigazione lungo il canale marittimo di Porto Nogaro nelle ore notturne o con onde molto alte da SE o da
SO. Pertanto, in tali circostanze, è consigliato dare fondo a non meno di 1,5 M dalle dighe foranee di Porto
Buso, in fondali sicuri, per evitare le insidiose barre costiere.
Pilotaggio - È obbligatorio per le navi di stazza lorda superiore a 500 t. Considerate le condizioni locali
(correnti piuttosto rilevanti, fondali mutevoli) è sempre consigliabile avvalersi di tale servizio che può essere
richiesto tramite le Agenzie Marittime o Circomare Porto Nogaro (tel. 043166490 - VHF CH 16).
Quando le condizioni del mare impediscono alla pilotina di farsi sottobordo, questa si mette di prora alla
nave per guidarla, all'interno delle dighe, fin dove il pilota potrà imbarcare.
Il regolamento per la navigazione, la sosta e la precedenza agli accosti delle navi e dei galleggianti nella
zona portuale dell’Aussa-Corno si applica sulla via marittima, lagunare e fluviale che dalla Pilot Station
conduce agli scali di Porto Nogaro (Banchina Margreth, Banchina Cimolai, Porto Vecchio) e Torviscosa.
La zona di ancoraggio antistante il passo marittimo di accesso a Porto Nogaro, denominata “Rada di
Porto Nogaro” è compresa nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche
(WGS 84):
a)
45°39.500'N - 013°17.000'E;
b)
45°39.500'N - 013°19.000'E;
c)
45°38.000'N - 013°17.000'E;
d)
45°38.000'N - 013°19.000'E.
Le navi in uscita/entrata dal passo marittimo di accesso di Porto Nogaro devono transitare all’esterno
della zona di ancoraggio; le unità da diporto e da pesca, in navigazione nella rada di Porto Nogaro e
Torviscosa devono sempre lasciare libera la rotta alle navi in manovra in area di ancoraggio. Nella zona di
ancoraggio sono vietate le immersioni subacquee.
I Comandanti delle navi in arrivo dirette alla zona di ancoraggio devono contattare, con congruo anticipo
l’Autorità Marittima tramite VHF CH 16 comunicando l’ora prevista di arrivo in rada. Una volta raggiunto il
punto di fonda deve essere comunicata la posizione alla predetta Autorità Marittima. In caso di impossibilità
di dare fondo nella zona, l’Autorità Marittima potrà autorizzare l’ancoraggio delle navi che ne facciano
richiesta individuando gli eventuali punti dell’area a S del parallelo 45° 38’N.
I galleggianti e le unità non autopropulse che sostano all’ancoraggio in rada devono essere assistiti
continuativamente da un idoneo rimorchiatore che deve permanere nelle immediate vicinanze.
Durante la sosta nella rada, a bordo delle navi deve essere mantenuto un regolare turno di guardia,
garantendo una rapida manovra dell'unità in caso di necessità. Le navi alla fonda devono effettuare un
servizio di ascolto continuo sul canale VHF CH 16 e devono informare le competenti Autorità Marittime di
qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza
della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 145

(Scheda 915/2021)
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12.47 - 16-VI-2021
Porto Nogaro - Informazioni portuali - varie
Sostituire la pagina 146 con:
«La navigazione deve sempre essere condotta come previsto dal "Regolamento internazionale per
prevenire gli abbordi in mare", tenendo conto dell'andamento dei fondali, della presenza del canale dragato
di accesso a Porto Buso e dell'eventuale presenza di navi condizionate dal loro pescaggio.
Il Regolamento è diviso in cinque Capi il cui contenuto è il seguente:
− Capo I: norme generali;
− Capo II: norme relative alla navigazione ed alla sosta delle unità da diporto e da pesca;
− Capo III: norme relative alla navigazione ed alla sosta di navi e galleggianti mercantili che debbono
compiere operazioni commerciali e lavori di qualsiasi genere;
− Capo IV: norme inerenti gli accosti;
− Capo V: norme di sicurezza e segnali per i casi di nebbia.
Inoltre:
− nell'ambito portuale la velocità deve essere limitata e comunque non superiore a 6 nodi, dalla foce del
fiume Corno ai punti di ormeggio e viceversa, ovvero 8 nodi, dalla Pilot Station fino alla foce del fiume
Corno e viceversa;
− l'accesso è consentito, di norma, solo in ore diurne; eventuali deroghe devono essere autorizzate;
− per la presenza di elettrodotti aerei è vietata la navigazione lungo il Fiume Corno a navi aventi
sovrastrutture (alberi ed antenne comprese) di altezza superiore a 36,50 m sul l.m.m.; in ogni caso,
lungo il Fiume Corno, possono navigare solo le navi le cui sovrastrutture distino dai conduttori almeno
7,20 m dalle linee a 380 kW e almeno 5 m dalle linee a 132 e 20 kW.
La domanda di accosto deve essere presentata almeno 72 h prima del previsto arrivo ovvero appena la
nave lascia il precedente porto (se il viaggio è inferiore a 72/24 h) oppure non appena sia noto il porto di
destinazione, se non conosciuto, nella forma prevista dall'Autorità Marittima; tutti i movimenti in porto devono
essere autorizzati.
Tutte le unità in navigazione, sosta o che compiono operazioni commerciali, devono adottare ogni
precauzione per evitare situazioni di pericolo, segnalando ogni eventuale criticità alla locale Autorità
Marittima.
Per ulteriori dettagli e per informazioni circa orari di navigazione, pescaggi e dimensioni delle unità,
contattare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro.
Pericoli - Forte Bora può creare problemi alla navigazione nei canali. Presenza di nebbia soprattutto nei
periodi autunnali e invernali.
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Destinazione delle banchine, fondali e pescaggi - E' la seguente (Ord. 20/2012, e s.m.i.):
Dimensioni massime delle unità
che vi possono ormeggiare
(m)
Altezz
Lunghezza
Larghezza
a

Denominazione
di moli e
banchine

Uso
prevalente

Dimension
i di moli e
banchine
(m)

Banchina Porto
Vecchio

commercial
e

418

70

860

120
(bitta 1-5)
150
(a partire
dalla bitta n.
5)

120

130

Banchina
Margreth

commercial
e

Banchina
Cimolai
Banchina
Pittini
Banchina
Marcegaglia

commercial
e
commercial
e
commercial
e

Fondale
presso
le
banchin
e
(m)

Pescaggi
(m)

10

36

3,6

3,5

20

36

6

5,5

20

36

6

5,5

20

36

5,8

5,5

Attualmente non impiegabile
Attualmente non impiegabile

Servizi portuali - Cantiere navale, officina riparazioni, pilotaggio, ormeggiatori, guardiania, FAX, VHF,
servizio meteo, ritiro rifiuti, servizi igienici/docce, telefono pubblico.
Principali collegamenti - Autostrada a Porpetto, ferrovia a S. Giorgio di Nogaro, Aeroporto Friuli
Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari).
Autorità - Ufficio Circondariale Marittimo, Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogana.
TORVISCOSA - Per raggiungere tale località, si risale il corso del fiume Aussa per 12,3 km; il fiume è
largo circa 40 m e profondo 4 m circa (l'ultimo tratto è costituito da un canale artificiale, largo 25 m).
In prossimità di Torviscosa, per individuare il canale artificiale che conduce alla darsena operativa, è
sistemato un semaforo a lampi gialli.
Porto di Torviscosa - È costituito da una darsena privata dello stabilimento "Chimica del Friuli" (ex
S.A.I.C.I.), lunga 300 m e larga 100 m. È soggetto ad interrimento. Possono accedere a Torviscosa navi con
pescaggio fino a 2,7 m, lunghezza 100 m se dotate di elica di manovra a prora o 80 m se prive di essa,
larghezza 14 m.
L’area in questione è attualmente sottoposta a sequestro penale ed è pertanto non operativa.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 146

(Scheda 915/2021)
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●

MARE ADRIATICO - ITALIA

13.52 - 17-VI-2020
Grado - Relitto
Inserire dopo la riga 5:
«Relitto - Nelle acque antistanti il litorale di Grado, per la presenza di un relitto, rappresentato su Carta
Nautica, con un carico di presunti ordigni bellici, su un fondale di circa 8,5 m, nell'area circolare centrata in
45°39.916'N - 013°28.556'E di raggio di 500 m, sono vietati l'ancoraggio, la sosta, la pesca, l'attività
subacquea, nonché la balneazione e qualunque attività collaterale, fino ad avvenuta eliminazione del
pericolo.».
(Ufficio Circondariale Marittimo di Grado - Ord. 77/2017).
Portolano P8, ed. 2020, pag. 153

●

(Scheda 823/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

2.27 - 27-I-2021
Porto di Trieste - Ostacoli
Inserire dopo la riga 9:
«Ostacoli – A circa 15/20 m dalla Diga Luigi Rizzo sono presenti possibili ostruzioni adagiate su un
fondale di circa 19 m,
più precisamente nei punti di coordiate geografiche (WGS 84):
a) 45°37.369'N - 013°44.263'E;
b) 45°37.447'N - 013°44.240'E;
c) 45°37.608'N - 013°44.170'E;
d) 45°37.215'N - 013°44.267'E.
Suddette ostruzioni riducono il fondale. Prestare attenzione.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 195

●
2.28 - 27-I-2021
Porto Franco Nuovo - Ostacolo

(Scheda 2603/2020)
MARE ADRIATICO - ITALIA

Inserire dopo la tabella “Ormeggi e fondali”:
«Ostacoli – A circa 60 m dallo spigolo “Ormeggio 56 – Ormeggio 57”, e più precisamente nel punto di
coordinate geografiche (WGS 84) 45°37.859'N - 013°45.961'E, si trova sul fondo un ostacolo di forma
cilindrica che, riduce il fondale di circa 2,5 m. Prestare attenzione.».
Portolano P8, ed. 2020, pag. 201

(Scheda 2603/2020)
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