editoriale

Cari diportisti,
il Codice Unico per la Navigazione da diporto, in fase di approvazione, costituisce un ulteriore
passo verso una definitiva semplificazione dell'andar per mare.
Regole più semplici, una maggior fiducia nel diportista, nuovi strumenti per la nautica… ma
attenzione, il mare, come tutti gli elementi della natura, occorre conoscerlo e rispettarlo,
osservando le regole della sicurezza.
Il manuale di quest'anno è dedicato all' ABC del diportista: lettera per lettera, abbiamo

selezionato alcune delle principali definizioni utili per affrontare una navigazione sicura.
Come ogni anno UCINA ha lavorato in collaborazione con la Guardia Costiera e ha potuto
contare sulla ormai consolidata partnership con il Ministero dell'Ambiente.
All'interno del Manuale troverete tutto ciò che è necessario sapere sulla navigazione: piccoli e
preziosi consigli, suggerimenti e attenzioni che aiutano ad evitare inutili pericoli e preservare il
bellissimo ambiente che ci circonda.
Noi di UCINA - profondamente legati al mare e impegnati per lo sviluppo della nautica desideriamo ancora una volta indicare le semplici regole utili a tutti, sia agli esperti navigatori,

sia a coloro che magari per la prima volta desiderano avvicinarsi ad una vacanza in barca.
Ma UCINA quest'anno vuole fare di più: con Navigar m'è dolce, il progetto che ha
l'obiettivo di permettere a chiunque lo desideri di provare l'emozione di andare in barca,
in canoa, in gommone, in barca a vela.

Ora è venuto il tempo di partire … scoprite i posti per sognare su www.navigarmedolce.it!

Presidente Ucina

l’abc de “il Buon Diportista”
ACCOSTARE UN’ALTRA IMBARCAZIONE IN ALTO MARE
Una sola imbarcazione deve manovrare mentre l’altra interviene solo
in emergenza. Chi non é addetto
alle manovre deve preparare parabordi e cime e tenere a portata di
mano il mezzo marinaio. Il conduttore in avvicinamento, prima di iniziare l’approccio, deve capire se l’altro scafo é fermo e senza abbrivio
e già disposto al traverso del vento
o in altra posizione stabile. La barca
che manovra dovrebbe avvicinarsi
sempre al minimo dei giri con il mascone di dritta o di sinistra, a seconda della manovrabilità dell’imbarcazione, sopravvento o sotto vento all’altra, tenendo in considerazione il
maggior/minor scarroccio rispetto alla barca alla quale si
deve avvicinare. Se la manovra non riesce alla prima, inutile e
controproducente correggerla: é opportuno sfilarsi per
ricominciarne una nuova, individuando le traiettorie più convenienti per evitare danni. Attenzione: due barche affiancate
possono rollare o beccheggiare in modo difforme; evitare
pertanto di inserire mani e braccia fra i due scafi al fine di
allontanarli anche se può venire d’istinto.
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Ancora: dare fondo e disincagliarla
Il fondale può essere di natura rocciosa, fangosa, sabbiosa,
con ciottoli, con alghe e molte altre variabili. Le carte nautiche riportano chiaramente la natura del fondo. La scelta del
punto di fonda, a fronte di una attenta valutazione della
documentazione nautica, può diventare vincente in relazione
anche al tipo di ancora di cui si dispone.
Il fango, ad esempio, é considerato “buon tenitore” e non

2

crea problemi per un rapido recupero dell’ancora.
Il fondale roccioso, invece, é considerato un “pessimo tenitore” e l’ancora si può ammarare ed incagliare. Inoltre, con
spuntoni taglienti, può recidere la cima dell’ancora se non si
ha opportunamente inserito un pezzo di catena fra l’ancora
e la cima stessa. Se si é costretti a dare fondo in un fondale
di questa natura, può essere d’aiuto mettere un “grippiale”
sull’ancora al fine di avere due punti di forza per il recupero.
Da ricordare:
- dare la giusta lunghezza di cavo o di catena: né troppa, né
troppo poca;
- rispettare l’integrità del fondo marino evitando di danneggiare i coralli e le praterie di posidonie, specialmente al
momento di salpare l’ancora;
- giungendo in una rada già affollata scegliere il luogo dove
ancorare nel rispetto delle imbarcazioni già presenti;
valutando con molta attenzione il vento e le correnti;
- in emergenza, se il mare sta montando e l’ancora è
incagliata, non esitare a mollare tutta la catena o la cima in
mare, magari con un cavo leggero e un parabordo (o altro
galleggiante) che ne indichi la posizione. E’ preferibile
tornare a recuperare l’ancora quando il mare è in bonaccia piuttosto che rischiare di perdere la barca.
Aquascooter
Per condurre un aquascooter é necessario:
- aver compiuto 18 anni;
- possedere la patente
nautica.
E' d'obbligo:
- indossare sempre e far indossare al passeggero una muta
galleggiante o un giubbotto di salvataggio;
- usare sempre gli appositi “corridoi di lancio” per la partenza
parzialmente nuvoloso

ed il rientro, procedendo a lento moto (non oltre i 3 nodi),
tenendo il tubo di scarico sotto il pelo dell'acqua;
- navigare solo di giorno, dopo aver verificato le condizioni del
mare e del tempo, alla distanza minima e massima dalla
costa stabilita dall'Ordinanza della locale Capitaneria di Porto.
BALNEAZIONE
decalogo del bagnante
Evitare di bagnarsi se non si è in perfette condizioni
psicofisiche.
Attendere che siano trascorse almeno 3 ore da un
pasto abbondante prima di entrare in acqua.
Non pretendere troppo dal
proprio fisico anche se si è buoni
nuotatori.
Dopo una lunga esposizione al
sole entrare in acqua gradualmente bagnando, in sequenza, nuca,
addome e petto prima di immergersi completamente.
La bandiera rossa indica condizione di pericolo per i
bagnanti: non entrare in acqua se è esposta. Non fare in
ogni caso il bagno se il mare è mosso, se spirano forti
venti, se vi sono forti correnti, se l’acqua è molto fredda
o se ha una temperatura molto inferiore a quella
ambientale.
Se non si sa nuotare bagnarsi esclusivamente in acque
molto basse e sotto il diretto controllo di qualcuno che
sia in grado di prestare soccorso.
Non superare i gavitelli che delimitano la distanza di
sicurezza dalla costa, se presenti, altrimenti mantenersi
ad una distanza massima di 200 m, se non si è assistiti da
un natante.
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8. Non avventurarsi al largo su materassini, ciambelle,
galleggianti o piccoli canotti gonfiabili.
9. Non tuffarsi dagli scogli e, comunque, ispezionare
sempre il fondale prima di farlo.
10. Osservare quanto previsto nelle Ordinanze della
“Capitaneria di Porto - Guardia Costiera” e dalle locali
Amministrazioni Comunali.
Attenzione all’uso dei salvagenti gonfiabili e dei braccioli
destinati ai più piccini: devono essere conformi alle norme
vigenti e vanno adoperati sempre in acque calme e poco
profonde, sotto la supervisione di adulti in grado di prestare
immediato soccorso in caso di necessità.
CARBURANTE: RIFORNIMENTO
Se si é costretti ad effettuare il rifornimento
nelle ore più affollate, nel periodo di attesa
é necessario a volte rimanere “sui motori”
anche con condizioni di vento teso:
guardare sempre dietro, oltre che davanti,
può evitare urti. Quando giunge il proprio
turno ci si affianca alla banchina ormeggiandosi con i cavi in dotazione al distributore. L’addetto porge
la pistola e parte del tubo di gomma (se non si é muniti di
serbatoio mobile che per sicurezza viene riempito a
banchina). Inserire la pistola nell’apposito bocchettone e poi
fare cenno di OK per l’erogazione. Se si hanno due serbatoi
é meglio sempre tenere aperto il by-pass ed é necessario
stare attenti al “troppo pieno” cercando di prevenire la
fuoriuscita del combustibile da tamponare tempestivamente
con stracci o carta da gettare poi negli appositi contenitori
per evitare di inquinare il mare. Attenzione: durante
l’erogazione di carburante i motori devono essere
mantenuti sempre spenti.

c
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Carico: (distribuzione del)
Un’imbarcazione che abbia un’adeguata distribuzione del
carico viene definita “in assetto”. In una barca dislocante i
pesi vanno distribuiti in modo che essa non sia né appruata
né appoppata, né sbandata a dritta o a sinistra. Per le imbarcazioni plananti, soprattutto se dotate di apparecchiature di
ipersostentamento (flaps) o trim, il discorso varia. In navigazione é preferibile mantenere un assetto leggermente
appoppato: in caso di mare di poppa, infatti, i timoni governano meglio; in caso di mare in prora, invece, l’avanti della
barca più alto consente di affrontare meglio le onde, ma é
necessario non pregiudicare la visibilità.Anche in questo caso
la barca non deve essere sbandata a dritta o a sinistra. Per
correggere l’assetto é possibile però intervenire con i flaps e
i trim, ottenendo una velocità ottimale con il minimo sforzo
degli organi di propulsione. Le imbarcazioni contrassegnate
CE rispondono a severi criteri al riguardo della visibilità: sarà
cura dell’utente non modificare tale rispondenza alla normativa nel sistemare a bordo carichi pesanti, specialmente poppieri.Attenzione: mantenere un assetto corretto in navigazione è particolarmente importante per garantire un’adeguata
visibilità.
Carrello
Precauzioni di sicurezza per l’uso dei
carrelli porta-barca
- Prima di iniziare qualsiasi manovra controllare che non vi
siano cose e/o persone che possano essere travolte nel
raggio di azione del complessivo.
- Accertarsi che il carico sia uniformemente distribuito e che
non gravi o sia troppo leggero sul gancio di traino (la
normativa prevede che sul giunto non possa gravare un
peso superiore a 120 kg).
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- Quando il rimorchio è fermo, e soprattutto in pendenza,
oltre al freno a mano tirato per maggiore sicurezza è
necessario posizionare sotto le ruote cunei d’arresto.
- Non far salire persone sul rimorchio quando è in
movimento.
- Non infilarsi sotto il rimorchio senza aver posto i cunei di
sicurezza.
- Se sono installate decalcomanie di sicurezza verificare che
siano sempre leggibili.
- Controllare sempre la pressione dei pneumatici prima di
ogni partenza.
- Anche se non è obbligatorio per legge tenere sempre una
ruota di scorta.
- Ricordarsi che i pneumatici garantiscono una tenuta alle
velocità omologate, pertanto i pneumatici dei rimorchi non
possono essere utilizzati per alte velocità poiché si
deteriorano e scoppiano.
- Mantenere le velocità indicate dal Codice della Strada.
- Controllare che il carico sia assicurato e ben legato, non
lasciare carichi sparpagliati all’interno dei cassoni,
potrebbero trasformarsi in veri proiettili in caso di frenata
improvvisa o di incidente.
- Nei periodi di rimessaggio
non tirare mai il freno a
mano ma impiegare gli
appositi cunei d’arresto. Le
ganasce dei freni, infatti,
tendono a saldarsi alla struttura e ciò rende impossibile
l’utilizzazione del rimorchio senza una costosa riparazione.
- Non lubrificare con grasso, olio, ecc. la testa del gancio di
traino o la superficie interna del giunto, poiché in questo
modo si mette a rischio la funzionalità del traino. E’ infatti
necessario che tra queste parti ci sia attrito.
nevicate

Catamarano
Imbarcazione per usi sportivi o da diporto formata da
due scafi paralleli, detti scarponi,
sui quali è sistemato il ponte. Può
essere mosso a remi, a vela e a
motore. Ha ottime qualità nautiche e spiccate doti di velocità e stabilità.
Cinture, giubbotti di salvataggio, apparecchi
galleggianti
Prima di intraprendere una navigazione é necessario controllare che a bordo vi siano cinture o giubbotti di salvataggio
sufficienti per tutte le persone imbarcate. E’ altresì fondamentale controllare lo stato di conservazione e le taglie dei
mezzi individuali di salvataggio, specialmente se a bordo vi
sono bambini poiché giubbotti troppo grandi o troppo piccoli non danno la sicurezza sufficiente e possono influenzare
negativamente il salvataggio. In occasione del controllo é
b
e
n
e
prendere visione delle istruzioni per l’indossamento e darne
comunicazione a tutto l’equipaggio. E’ da ricordare che
cinture e giubbotti possono
salvare la vita solo se indossati! In acqua, con il giubbott
o
di salvataggio indossato,
occorre galleggiare rimanendo quanto più possibile
immobili per evitare sprechi
di energia, mantenendo gambe e braccia piegate e strette al
corpo per non disperdere calore. Gli apparecchi galleggianti
(autogonfiabili, atolli, zattere di salvataggio) devono essere
sufficienti per tutte le persone imbarcate. Hanno una natura-

le scadenza ma vanno periodicamente controllati al fine di
v
e
r
i
f
i
c
a
r
n
e
visivamente il possibile danneggiamento dovuto a infiltrazioni d’acqua, allo schiacciamento, a tagli, al sole.
Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni.
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DAYCRUISER E PILOTINA
Piccolo cabinato in grado di
offrire un riparo per la notte, il
daycruiser è dotato di una
buona autonomia di carburante e di acqua dolce e con la sua
carena planante consente spostamenti veloci per il raggiungimento di mete a breve e medio raggio. Simile per concetto
e disposizione, la pilotina ha una carena semidislocante, quindi nettamente più lenta, ed è riconoscibile dalla linea dell’opera morta più voluminosa, con una struttura chiusa a protezione del posto di guida. La maggior parte dei daycruiser e
delle pilotine viene motorizzata entrofuoribordo o entrobordo, con uno o due propulsori. Gli express cruiser sono i
fratelli maggiori dei daycruiser.
Derive
Piccole imbarcazioni a vela da diporto o da regata munite di
deriva mobile, carrellabili. Fra queste si
distinguono quelle della classe olimpica
che richiedono molta cura e un’ottima
conoscenza tecnica rispetto a quelle da
puro divertimento. L’optimist è ideale
per avvicinarsi alla vela sin da piccoli, pensando anche alle regate. E’ una barca
lenta che permette di affinare le qualità
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tattiche dei timonieri prima di passare alle
classi superiori. E’ una delle derive da regata
più diffuse nel mondo, utilizzata da gran parte delle scuole
veliche per i giovanissimi.
EMERGENZE
Alcune emergenze più o meno complesse sono strettamente correlate all’ambiente marino e acquatico in genere.
Intervenire in caso di annegamento, di ustione grave o di una
risalita troppo rapida dopo un’immersione è compito di personale esperto, ma ci sono alcuni rimedi utili per far fronte a
patologie di minore rilevanza. Per quelle più complesse, invece, può essere d’ausilio rivolgersi al CIRM - Centro Italiano
Radio Medico - che offre assistenza gratuita a distanza alle
imbarcazioni in navigazione senza medico a bordo, in stretto
coordinamento con il Comando Generale delle Capitanerie
di Porto - Centrale Operativa Nazionale della Guardia
Costiera.
E’ possibile contattare direttamente il C.I.R.M. attraverso le stazioni radio costiere italiane, tramite telefono al numero 065923331/2, via e-mail telesoccorso@cirm.it, per telefax al numero 065923333, sul cellulare 3483984229 o attraverso il
Numero Blu 1530 della
Guardia
Costiera.
Per
ulteriori
informazioni il sito del CIRM è www.cirm.it
Il C.I.R.M. invita tutti i naviganti a non sottovalutare l’utilità
immediata di un consiglio telemedico: prima di imbarcarsi,
per evitare complicazioni a bordo; durante la navigazione,
per ridurre i rischi e le difficoltà di un’emergenza in mare.
”(“vedi anche pag. 30 la cassetta di pronto soccorso”)

e

Estintori e loro utilizzo
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L’estintore è un apparecchio portatile o fisso destinato ad estinguere rapidamente un principio di incendio. Poichè è statisticamente provato che la maggior parte delle emergenze di bordo
é rappresentata dagli incendi; la prevenzione é la miglior cura!
E’ necessario leggere attentamente le istruzioni dettate dal
“manuale del proprietario”, riportate anche sui singoli sistemi di
estinzione presenti a bordo, per essere in grado di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente l’emergenza. Oltre a
quelli previsti dal Regolamento di Sicurezza, gli estintori
devono essere collocati uno in ogni vano dell’imbarcazione più
uno nelle prossimità dei fornelli e uno nei pressi della stazione
radio. Per una sicurezza in più si consiglia l’installazione di un
impianto automatico nel vano motore. L’incendio, di qualunque
natura esso sia, va aggredito con l’adeguato estintore alla base
delle fiamme; sarà infatti spreco di energie,
tempo e materiale estinguente l’intervento
sulla parte alta della fiamma. L’estintore é soggetto a controlli periodici a cura
dell’utente
che
ne
determinano l’efficienza in caso di
reale bisogno.
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FISHERMAN
Esistono imbarcazioni studiate
espressamente per la pesca d’altura che prendono il nome
di fisherman. Si individuano facilmente poiché hanno una
linea aggressiva e slanciata, sono dotate di portacanne a
incasso, rastrelliere, pozzetto libero con murate alte possibilmente imbottite, posto di guida centrale e ampi
passavanti laterali per consentire massima libertà di
movimenti da e verso la prua. Spesso sono attrezzati con
vasche per il pescato e per l’esca viva e con delfiniera. Si
tratta per la maggior parte di scafi plananti con carene molto
marine per le uscite in mare in tutte le stagioni.
molto nuvoloso con pioggia

Flying bridge
Con il termine flying bridge si definisce il ponte di comando
superiore scoperto di pilotine e motoryachts. Sono definiti
“flying bridge” pilotine e motoryachts di grosse dimensioni
dotati appunto di un ponte di comando superiore scoperto.
Fuochi a mano e razzi
Sono segnali luminosi che si lanciano da bordo verso l’alto
per segnalare uno stato di pericolo.Temono l’umidità.Vanno
conservati a portata di mano in luogo asciutto e ventilato. Se
si ha dubbi sull’integrità dell’involucro che li contiene, meglio
procurarsene un’altra serie. I razzi vanno sparati sempre
tenendo le spalle al vento perché la parabola luminosa
risulta più lunga. Dopo aver sparato il primo razzo, fare una
lunga sosta prima di spararne un secondo, a
meno che non si avvistino altri mezzi nelle vici-
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nanze (motovedette, aerei ed elicotteri di soccorso, oppure
navi o altre imbarcazioni). Leggere attentamente le istruzioni
prima dell’uso.
GOMMONI
Dal piccolo tender al modello professionale per la pesca
subacquea, il gommone appartiene a una categoria a sé
stante, apprezzata dai diportisti per l’ottima tenuta di mare e
per le ridotte dimensioni, a tubolare sgonfio, nei periodi di
inutilizzo e nel trasporto. Esistono tre gruppi di gommoni:
quelli a chiglia pneumatica, quelli con chiglia rigida e quelli con

carena in vetroresina. I battelli con chiglia pneumatica, che
possono essere stivati in una pratica sacca poiché totalmente
smontabili, sono impiegati soprattutto con funzioni di tender
grazie al loro peso contenuto e alla semplicità di alaggio e
richiedono motorizzazioni meno potenti a parità di lunghezza
rispetto ai modelli a chiglia rigida. Questi ultimi, sebbene
offrano una migliore direzionalità in navigazione, sono più
pesanti, più complicati da montare e hanno un ingombro
maggiore quando sono smontati poiché la chiglia in compensato marino, che è lunga quasi quanto l’intero gommone, si
divide generalmente in soli due pezzi. I più diffusi sono oggi i
battelli pneumatici con carena in vetroresina, decisamente più
pesanti e ingombranti rispetto ai modelli illustrati in precedenza ma nettamente più “marini” e versatili.
Offrono
infatti
possibilità maggiori di presonalizzazione degli
arredi di coperta, con allestimenti mirati alle diverse esigenze.
Esistono poi i gommini da rafting
impiegati esclusivamente per le discese
lungo le rapide dei fiumi.
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HANDICAP
Vi è un numero sempre crescente di
disabili che si avvicinano al mare per praticare
attività sportive e ricreative. La subacquea è lo
sport più idoneo e diffuso poiché si è constatato
che l’handicap fisico non rappresenta, nella maggior parte dei
casi, un ostacolo al suo svolgimento. In mare non ci sono barriere architettoniche ed è possibile muoversi in tutte le direzioni sorretti dall’acqua, abbattendo tutte le diversità. Ma per
raggiungere i luoghi di immersione senza faticare troppo
occorrono scafi accoglienti e attrezzati in modo
specifico. Naturalmente ogni patologia ha bisogno di attrezzature ed equipaggiamenti differenti. Per incentivare questa
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sana iniziativa, agevolando gli utenti,
alcuni
cantieri
hanno
studiato e realizzato imbarcazioni specifiche, per
lo
più
dedicate all’attività subacquea. Esistono poi circoli velici che, attraverso la pratica della vela, promuovono la conoscenza del mare anche fra i
disabili.
IMMERSIONI
in apnea
E’ buona norma:
- non immergersi se non si é in perfette condizioni psicofisiche;
- non immergersi se non sono passate almeno 4 ore dal
pasto o 2 ore dopo uno spuntino;
- effettuare un controllo medico specialistico periodico
almeno una volta all’anno;
- effettuare un corso di immersione in apnea presso una
scuola qualificata;
- non effettuare iperventilazioni forzate ma immergersi
dopo una o due profonde ventilazioni ed interrompere
appena ci si sente affaticati;
- immergersi sempre legati ad una cima fissata alla boa
segnasub (bandiera rossa con striscia diagonale bianca
visibile a 300 metri);
- immergersi in equilibrio idrostatico sempre leggermente
positivo;
- non “tirare” mai l’apnea ma iniziare subito la risalita entro
la prima contrazione diaframmatica;
- immergersi sempre con un’altra persona per effettuare le
apnee alternativamente cosicché il sub in superficie possa
controllare a vista il compagno in immersione.

i

con le bombole
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E’ buona norma:
scendere in acqua solo dopo aver frequentato un corso di immersione con autorespiratore
presso
una
scuola
qualificata;
effettuare un controllo medico specialistico periodico, almeno una volta all’anno;
- scendere in acqua solo se si é in perfette condizioni fisiche
e non si sono fatti stravizi la sera precedente;
- programmare sempre l’immersione controllando accuratamente
le
attrezzature
e
la
pressione dell’aria nelle bombole prima di ogni immersione;
- scendere sempre con un compagno;
- essere equipaggiati sempre con orologio, profondimetro e
tabelle di decompressione, oltre al coltello e al giubbetto
equilibratore;
- respirare come é stato insegnato nel corso di immersione
senza trattenere il fiato, specialmente in risalita;
- effettuare immersioni in curva di sicurezza se non si é
assistiti da esperti;
- evitare di effettuare immersioni ripetitive prima che siano
trascorse almeno 12 ore;
- risalire alla velocità di 10 metri al minuto, rispettando le
tappe di decompressione indicate nelle tabelle o dal
computer personale;
- dopo lunghi periodi di inattività raggiungere gradualmente
le profondità cui si era abituati nelle stagioni precedenti;
- utilizzare la boa segnasub e, se possibile, farsi assistere da
un mezzo di appoggio in superficie con una persona
pronta a intervenire in caso di necessità;
- non perdere mai di vista il compagno di immersione;
- non allontanarsi più di 50 metri dalla bandiera di
segnalazione.
pioggia leggera

pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva può essere effettuata solo nelle
ore diurne e senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione osservando le prescrizioni sotto indicate ed eventuali
altre indicate nelle Ordinanze dalla locale Autorità Marittima:
- distanza superiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da
bagnanti;
- distanza superiore a 100 metri da reti da posta;
- età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo: 16
anni;
- divieto di transitare in zone frequentate da bagnanti con
arma subacquea carica;
- segnalazione con galleggiante provvisto di una bandiera
rossa con striscia diagonale bianca visibile a 300 metri; se è
presente un mezzo nautico di appoggio, la bandiera va issata su di esso;
- il subacqueo non si deve allontanare oltre i 50 metri dalla
bandiera segnaletica;
- divieto di raccogliere corallo, molluschi e crostacei.
Dieci consigli per immergersi in sicurezza sui relitti
1. immergersi solo se ci si trova in perfette condizioni
psicofisiche e con condizioni meteomarine favorevoli;
2. immergersi sempre in coppia e, nel caso ci si trovi in
numero dispari, mantenersi a stretto contatto con tutti i
membri del gruppo;

3. avere una perfetta sintonia con la propria attrezzatura
anche in condizioni di scarsa visibilità;
avere un’ottima padronanza del proprio assetto per
evitare movimenti inutili e faticosi. Attenzione: l’emozione provoca maggiore dispendio d’energia e conseguentemente maggiore consumo d’aria;
4. mantenere calma e autocontrollo nel caso la visibilità
diventi scarsa o nulla a causa del sedimento sollevato
dalle pinneggiate. Per non perdere mai di vista il punto
d’ingresso-uscita è consigliato l’uso di una lampada
stroboscopica da fissarvi prima di penetrare all’interno
del relitto;
5. essere in grado di effettuare lo svuotamento della
maschera in ogni situazione e saper respirare con calma
anche senza;
6. utilizzare preferibilmente due primi stadi con attacco
DIN che sono meno esposti al danneggiamento in caso
d’urto accidentale rispetto agli attacchi tradizionali;
7. se per ritrovare il punto di partenza si utilizza un “filo
di Arianna” (che consiste in un rocchetto sul quale è
avvolta una sagola-guida galleggiante di colore chiaro,
il cui capo viene fissato proprio nel punto di partenza e srotolato dal sub man mano che procede
nell’immersione, e riavvolto a ritroso) fare molta
attenzione a non rimanervi impigliati. Tale inconveniente può costringere a manovre d’emergenza non
previste e obbligare il sub a recidere la cima per
liberarsi, trovandosi così senza l’indicazione di
direzione per l’uscita dal relitto;
8. se il relitto giace sul fondo in assetto rovesciato, cioè con
la chiglia verso la superficie, è bene ricordare che
elementi ancora incastrati a testa in giù potrebbero
staccarsi proprio durante l’esplorazione; inoltre le bolle
d’aria degli autorespiratori, accumulandosi in “sacche”,
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potrebbero causare spostamenti di strutture in
equilibrio instabile, con grave pericolo per i subacquei;
9. non raccogliere “souvenir” poiché la legge considera
“furto” qualsiasi asportazione (“guardare e non
toccare”). Inoltre per effettuare immersioni su relitti è
necessario essere muniti di regolare autorizzazione da
parte del proprietario o dell’Ente preposto. Molti
relitti, poi, possono essere soggetti a vincoli di varia
n
a
t
u
r
a
(esigenze investigative se l’Autorità deve ancora stabilire
coinvolgimenti di responsabilità, motivi di sicurezza nel
caso di carico pericoloso, instabilità del relitto stesso o
perché considerati “tombe di guerra”);
10.. attenersi strettamente ai tempi di permanenza sul fondo
prefissati e non perdere mai di vista il fine
per il quale si effettua l’immersione: il divertimento!

l

superficie prendisole poppiera, ricavata sul vano motore nelle
versioni motorizzate entrofuoribordo o entrobordo, un pozzetto con sedili di tipo automobilistico fronte marcia o backto-back (schiena-schiena, spesso trasformabili in singole
superfici prendisole), e un volume coperto sotto alla pontatura di prua che, nei modelli più spaziosi, può essere arredato con dinette o cuccette. Se l’area prodiera presenta un ulteriore pozzetto arredato con divani perimetrali, al quale si
accede tramite un’apertura centrale al parabrezza, il motoscafo prende il nome di bow rider. I fast commuter, poi, possono
essere
paragonati grossi motoscafi ma per sono molto più veloci e
presentano linee più filanti.

LOGH
Con questo termine inglese si
definisce il solcometro, uno
strumento per misurare la
velocità di uno scafo rispetto alla superficie del mare. Il logh
va
sistemato
in
carena, generalmente nelle prossimità della poppa, talvolta
anche sul fianco dell’imbarcazione, ovviamente nell’opera
viva.

Motorsailer
Il motoveliero è un’imbarcazione da crociera,
di solito di grandi dimensioni, munita sia
di vele sia di motore potente, senza precisa prevalenza di un mezzo propulsivo
sull’altro. Nati storicamente nei mari del
Nord per offrire abitabilità anche in
condizioni meteorologiche avverse, presentano bordo libero alto, pozzetto
centrale protetto e la caratteristica pilothouse o deckhouse
finestrata per poter timonare al caldo e al coperto con qualsiasi condizione di mare. Spesso la prua culmina nella delfinera. L’elica è a passo fisso.

MOTOSCAFI
Il motoscafo è un’imbarcazione con pontatura prodiera, destinata ai veloci spostamenti sull’acqua e alle uscite giornaliere.
Concettualmente il motoscafo si avvicina maggiormente
all’automobile e in particolar modo alle vetture di tipo spider.
Gli allestimenti di coperta prevedono generalmente una

NAVIGAR M’È DOLCE
UCINA, in partnership con Federazione Italiana Vela,
Federazione Italiana Canottaggio, Lega Navale Italiana,
Federazione Italiana Produttori e Operatori Articoli Pesca
Sportiva e Assonautica, vara un progetto dal titolo “Navigar
m’è dolce” per allargare e diffondere in Italia la cultura della

m
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pioggia mista a neve

nautica e dell’andar per mare. L’obiettivo: rendere facile ed
accessibile a molti l’esperienza nautica, stimolando la voglia di
“provare una barca”.
“Navigar m’è dolce” accoglierà un fitto programma di manifestazioni nautiche, eventi del mare, etc. aggiornato sul
sito - www.navigarmedolce.it - per continuare la navigazione.
Navigazione ecocompatibile
1. Usare prodotti di tipo ecologico per la manutenzione
della propria imbarcazione
2. Assicurare una buona messa a punto dell’apparato
propulsore verificando periodicamente le eventuali
perdite d’olio o combustibile
3. Servirsi degli appositi contenitori per il recupero degli
oli esausti e delle acque nere, e depositare le batterie
scadute nei punti di raccolta previsti nei porti
4. Prestare la massima attenzione nelle operazioni di
rifornimento per evitare inquinamenti
5. Usare quantità ridotte di detersivi biodegradabili per il
lavaggio dell’imbarcazione
6.
Procedere a velocità ridotta nella
navigazione sotto costa
per evitare di produrre
onde e inquinamento
acustico
7.
Evitare di danneggiare il fondale nelle
operazioni di ancoraggio
8. Mantenere a bordo tutti i rifiuti prodotti e scaricarli, una
volta giunti a terra, negli appositi cassonetti
9. Rispettare i limiti imposti nelle riserve marine
10. Muoversi nel rispetto di tutte le forme di vita animale
presenti nel mare.

o

OPEN
Con il termine “open” si definisce tutta la categoria di imbarcazioni completamente aperte, cioè senza pontatura prodiera, impiegate principalmente nella navigazione costiera giornaliera. Grazie al peso contenuto, alla versatilità di utilizzo e
al pescaggio limitato, open e gommoni sono maggiormente
apprezzati da chi va in vacanza con l’imbarcazione al seguito.
L’open può essere attrezzato per gli sport nautici, per la
pesca e per il campeggio nautico e viene motorizzato
soprattutto con propulsori fuoribordo per semplicità di
manutenzione e trasporto, sebbene in commercio esistano
numerose versioni entrobordo ed entrofuoribordo.
L’allestimento classico e più funzionale prevede una consolle
centrale con timoneria, una panca poppiera in grado di ospitare il serbatoio del carburante e una serie di gavoni perimetrali prodieri raccordabili con un piano prendisole, che può
trasformarsi in dinette per il picnic a bordo. Molte imbarcazioni di questo tipo sono rese inaffondabili dall’iniezione di
poliuretano espanso nell’intercapedine della controstampata;
per offrire ulteriore sicurezza all’equipaggio sono dotate di
battagliole e tientibene sapientemente collocati lungo il
perimetro dello scafo. Le carene possono essere plananti,
semiplananti, dislocanti, con V profonda, ad ala di gabbiano,
piatte o tonde come nel caso del più classico degli open, il
gozzo, a seconda della destinazione di utilizzo e del gusto
degli utenti.
Ormeggio nei porti
Per ormeggiarsi sul fianco di una banchina se la barca é dotata di due motori é necessario avvicinarsi con un angolo di
45°, utilizzando il motore interno leggermente avanti al fine
di affiancarsi e quello esterno leggermente indietro per
ridurre la velocità avvicinando la poppa in banchina. Oltre ai
cavi di poppa e di prora per l’ormeggio può essere utile l’im-
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piego del cavo denominato “spring” che viene posto o da
prora o da poppa su una bitta sulla banchina che si trovi nelle
prossimità del centro della barca: questo cavo ha il compito
di evitare che la barca con cavi di prora e di poppa a terra,
continui ad andare avanti e indietro, quindi riduce sensibilmente l’attrito dello scafo. Per il disormeggio é sufficiente
compiere le manovre inverse, ricordandosi di liberare tutti i
cavi d’ormeggio. Per ormeggiare “a pettine” fra altre imbarcazioni o, comunque, su un corpo morto a prora e in banchina a poppa (o viceversa) le manovre di ingresso devono
essere sempre molto accorte per consentire la correzione
della traiettoria con piccoli colpi di motore o timone senza
provocare danni agli scafi circostanti. Una volta recuperato il
cavo del corpo morto, che può essere segnalato da una boa
oppure essere collegato a una cima che corre fino alla
banchina, é opportuno fissare immediatamente la prora (o la
poppa), soprattutto in presenza di vento forte, per poi
dedicarsi con più calma all’ormeggio in banchina. Seguire poi
il procedimento inverso per liberarsi dall’ormeggio. L’utilizzo
dei parabordi nelle fasi di ormeggio e disormeggio é a volte
determinante, specie se ci si trova in spazi molto ristretti o
tra altre imbarcazioni. Se c’é qualcuno dell’equipaggio in grado di aiutare senza mettersi in
pericolo, si può tenere libero
uno dei parabordi e spostarlo man mano nei punti dove
serve. In caso di risacca o
vento forte un rinforzo degli
ormeggi non fa mai male ma
conviene valutare bene quali
sono i punti più a rischio e
intervenire solo su quelli; troppi cavi, a volte, raggiungono
effetti controproducenti perché si incattivano gli uni con gli
altri,
riducono
fortemente
la

p
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manovrabilità di coperta e, se compiono giri viziosi fra i
candelieri della battagliola possono danneggiarla seriamente.
PESCA DALLA BARCA
bolentino
Si pratica a barca ferma ancorata o in scarroccio.
E’ necessaria una canna ad azione di punta completa di mulinello e monofilo con Ø che può variare da 0,25 a 0,45 mm
secondo la profondità a cui intendiamo pescare.
Come esca si può usare una piccola sarda tagliata a metà,
oppure vermi, molluschi, gambero di paranza ecc.
traina leggera:
Si pratica con barca in movimento a velocità variabili
secondo il tipo di pesce da insidiare, ad esempio con esche
naturali 1-2 nodi, con artificiali fino a 7-8 nodi.
Basta una piccola canna da traina con potenza max lbs.20,
mulinello e filo adeguati.
Come esca si usa un cucchiaino oppure un’ottima piumetta
da trainare ad una distanza dalla poppa di circa 25/50 m.
drifting leggero:
Si pratica a barca ferma brumeggiando abbondantemente
per creare una specie di scia che porterà le prede fin sotto
la barca.
E’ indispensabile usare una canna da pesca adeguata per il
tipo di pesce richiamato.
attrezzi consentiti
Per quanto riguarda la pesca dalla barca, sono consentite le
lenze fisse, quali canne, a non più di tre ami, lenze morte,
bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni, parancali
(palamiti) fissi o derivanti; nattelli per la pesca in superficie,
canna per cefalopodi.
Nell’uso dei suddetti attrezzi sono previste le seguenti
limitazioni:
probabili piogge

a) Non possono essere usate contemporaneamente più di
cinque canne per ogni pescatore sportivo.
b) Il numero degli ami dei parangali (palamiti) complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere
superiore a 200, qualunque sia il numero delle persone
presenti a bordo.
c) E’ vietato l’uso di fonti luminose.
limitazioni di legge
d) Ai pescatori sportivi è consentita la cattura giornaliera di
pesci più molluschi più crostacei in quantità non superiore a 5 Kg. complessivi, salvo il caso di pesce singolo di
peso superiore (DPR 219, 18 marzo 1983).
e) Non si può catturare più di un esemplare di cernia, a
qualunque specie appartenga.
f) E’ vietata la pesca sportiva a distanza inferiore a 500 m.
da unità in attività di pesca professionale.
E’ vietata la pesca di pesci allo stadio giovanile: per alcune
specie l’art.87 del DPR n.1639/1968 stabilisce misure minime.
Previsioni del tempo
E’ bene non sottovalutare l’opportunità di conoscere in
anticipo l’evoluzione del tempo. Se ci si trova in alto mare,
oltre a interpretare il vento, la velocità delle nuvole, l’onda
lunga ed altro, è necessario saper leggere gli strumenti
meteorologici di bordo quali il barometro, igrometro, il
proprio orologio etc. Diffidare sempre dei repentini spostamenti della lancetta del barometro verso il basso o verso
l’alto perché significano che le isobare sono molto vicine,
quindi si prevede vento forte. Se un rapido spostamento
verso il basso, poi, coincide anche con un aumento della
percentuale di umidità dell’aria, entro breve si avrà una
grossa formazione temporalesca che si riconosce da molto
distante poiché caratterizzata da cumulonembi, cioè da nubi
a base larga che si elevano molto in altezza. Sotto di esse

possono manifestarsi forti venti di direzione variabile e
pioggia battente. La barca, in condizioni meteo avverse, va
condotta con estrema prudenza, riducendo la velocità,
chiudendo gli oblò e passi d’uomo, assicurandosi anche che i
componenti dell’equipaggio siano ben protetti e in sicurezza.
Su una barca a
vela terzarolare e, al limite,
inferire la tormentina per
avere una migliore governabilità
dello
scafo.
Se
l’imbarcazione non è pontata
l’unica
protezione
per
l’equipaggio è quella fornita dalle cerate che devono essere
confortevoli e a tenuta d’acqua per evitare, anche in estate,
eccessiva perdita di calore corporeo. Se il mare supera forza
3 e il vento forza 5, sopra la cerata va indossato anche il
giubbotto di salvataggio. Infine, prima di prendere il mare,
ascoltare sempre il Canale 68 VHF/FM che emette in
continua gli avvisi di burrasca e i bollettini Meteomar.

q

QUADRATO
Nelle imbarcazioni a vela e motore si identifica con il termine “quadrato” l’area conviviale destinata all’equipaggio sulla
quale affacciano generalmente le varie cabine. Nel quadrato
si trovano il tavolo da pranzo e i divani per
il relax sotto coperta.

r

Quadro elettrico
Il quadro elettrico è una parte vitale dell’imbarcazione.
I cablaggi vengono effettuati dai cantieri a norme di legge ma
è opportuno prestare molta attenzione alla successiva installazione delle strumentazioni opzionali per evitare corto-circuiti o mal funzionamenti nelle apparecchiature di bordo.
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Essendo soggetto a periodici controlli dovrebbe essere
collocato in posizione facilmente raggiungibile e ispezionabile nel suo retro. Non si deve mettervi mano a meno che non
si abbia l’esatta cognizione di quanto si sta facendo.

SOLE
Ci sono alcune semplici regole da seguire per rendere piacevole l’esposizione al sole anche ai più piccini:
- evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole (utilizzare
ombrelloni e tendalini oltre a un adeguato abbigliamento
che comprende il copricapo)

- attenzione: in barca e vicino all’acqua in genere la rifrazione dei raggi ultravioletti è più forte
- evitare l’esposizione fra le 11 e le 17, le ore più calde
- fino a 3 / 4 anni proteggere con
creme solari a “effetto-barriera”, dai 4 anni in su iniziare progressive esposizioni con adeguata protezione filtrante, labbra comprese
- l’applicazione di crema va ripetuta ogni due ore e, in ogni
caso, dopo il bagno a meno che non si utilizzi una crema
water-resistant o idrorepellente
- utilizzare sempre gli occhiali da sole, anche per i più piccini
- alla fine della giornata tonificare la pelle con una doccia tiepida
- dopo la doccia applicare sulla pelle una crema reidratante
o un dopo sole
acqua e amido
di riso leniscono le
scottature lievi e
rinfrescano la pelle
Spiaggia: istruzioni per l’uso
Rilassarsi in spiaggia è
lo “sport” preferito dai vacanzieri, ma trovare luoghi accoglienti e puliti dipende anche da noi. Ecco alcuni consigli: non
lasciare sulla spiaggia o gettare in mare avanzi di cibo, sacchetti, altri rifiuti (raccogliere i rifiuti in sacchetti e depositarli nei cassonetti della nettezza urbana è sinonimo di civiltà);
non recare disturbo alla quiete degli altri bagnanti con schiamazzi, giochi, radio a volume elevato; non portare
animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove
espressamente previsto; non montare tende, accendere
fuochi, campeggiare sulla spiaggia.
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soleggiato

RISERVE MARINE
Navigare nelle aree protette
Il delicato equilibrio delle bellezze naturali e dei valori
ambientali del nostro paese ha costante necessità di strumenti per assicurarne la protezione e
conservazione. Le aree marine protette, istituite proprio per salvaguardare questo inestimabile patrimonio,
interessano territori caratterizzati da
una millenaria presenza dell’uomo,
con attività economiche incentrate
sempre di più sul settore del turismo
di qualità. Nelle aree marine protette la tutela dell’ambiente marino si
coniuga quindi con la fruizione
responsabile e l’attivazione di un’offerta aggiuntiva di servizi improntati
alla sostenibilità ambientale. Navigare rispettando la natura e
le
aree
protette non è solo sinonimo di buona educazione e
ungimiranza, ma può rappresentare un’opportunità in più.
Per saperne di più vai a pagina xx

s

S.O.S - Chiedere soccorso
Per chiedere soccorso é necessario utilizzare il canale 16
VHF/FM (ogni ora, per legge, vengono rispettati 6 minuti di
silenzio, dal minuto 0 al minuto 3 e dal minuto 30 al minuto
33, proprio per consentire un migliore ascolto delle comunicazioni di soccorso), oppure ci si può rivolgere con un telefono cellulare al Numero Blu 1530 istituito dalle Capitanerie di
Porto/Guardia Costiera per le emergenze.
Se si utilizza il canale 16 la richiesta di soccorso deve essere
preceduta e conclusa dalla sigla “MAY DAY, MAY DAY, MAY
DAY”. E’ quindi necessario fornire la posizione, il nome
dell’imbarcazione, il tipo di avaria, il tipo di soccorso che si
richiede (sanitario, meccanico, etc.).
Se ascoltando il canale 16 si raccoglie una richiesta di
soccorso alla quale non sia stato ancora risposto, é possibile
inviare un “MAY DAY RELE’, MAY DAY RELE’, MAY DAY
RELE’” facendosi portavoce di chi ha richiesto il soccorso.
Può infatti accadere che la chiamata di soccorso, effettuata
troppo al largo o con una emittente poco potente, non
venga ricevuta dai soccorritori. Facendo da tramite é
possibile far giungere il messaggio a destinazione, salvando
forse qualche vita umana. (Numeri utili pag. 31)
- Effettuare il “may day relè” solo se si ha ragionevole certezza che il messaggio non sia stato raccolto dai soccorritori
per non occupare inutilmente la frequenza radio.
- Effettuare una chiamata di questo tipo solo se esiste una
reale necessità di soccorso
Sci nautico
Può essere praticato nelle ore diurne e in condizioni
meteomarine favorevoli.
La distanza dalla costa deve essere:
- oltre 200 metri dalla linea batimetrica di 1,60 m se la costa

é sabbiosa;
- oltre 100 metri dalle coste a picco sul mare.
Regolamentazione:
- la distanza fra lo sciatore e il natante o l’imbarcazione che
traina non deve essere inferiore ai 12 metri;
- il conduttore deve sempre essere munito di patente
nautica anche se la potenza del motore non lo richiede;
- a bordo, oltre al conduttore, deve esservi un’altra persona
esperta nel nuoto;
- l’unità trainante deve avere le dotazioni di sicurezza
previste dal regolamento in relazione alla distanza dalla
costa ove si svolge la navigazione. Inoltre deve essere
munita di sistema di aggancio e rimorchio e di un ampio
specchietto retrovisore convesso;
- le modalità per esercitare lo sci nautico sono indicate
nell’ordinanza dell’Autorità Marittima locale esposta anche
all’ingresso degli stabilimenti balneari.
Sicurezza della navigazione
La sicurezza inizia in banchina..
Prima di partire è necessario controllare:
- di avere carburante a sufficienza per l’andata ed il ritorno,
tenendo in considerazione eventuali imprevisti, sempre
possibili in mare.
- le attrezzature di sicurezza e marinaresche, le dotazioni di
bordo in relazione alla navigazione da svolgere e il numero
delle persone a bordo.
- lo stato di carica delle batterie, se esistenti a bordo, ed il
funzionamento dell’eventuale radiotelefono.
Inoltre è importante ricordare:
- di far controllare periodicamente l’efficienza dei motori;
- di far prendere aria al vano motore prima di mettere in
moto;
- di informare familiari o amici in merito alla navigazione da
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effettuare indicando anche l’ora prevista per il
rientro
- di informarsi sugli eventuali ostacoli alla navigazione
(secche, scogli semiaffioranti, correnti ecc.)

t

Durante la navigazione:
- Spegnere il motore e usare i remi e non il motore quando
ci si trova nella fascia dei 300 metri dalla spiaggia o in
specchi acquei in cui vi sono bagnanti.
- Non trasportare mai un numero di persone superiore a
quello per cui la barca è stata abilitata, distribuendo bene il
carico a bordo.
- Far attenzione ai galleggianti dei subacquei (bandiera rossa
e striscia diagonale bianca) moderando la velocità e
navigando a più di 100 metri di distanza.
TRAINARE UN’ALTRA IMBARCAZIONE
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche,
tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per
punti d’ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in
condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di
rimorchio.
Come utilizzare tali sistemazioni non è solo un problema
tecnico ma anche di esperienza. E’ sempre bene tenere a
bordo una cima molto robusta ed abbastanza elastica, di
minimo 25 metri di lunghezza che consentirà di ammortizzare gli sforzi di trazione.Valutare di realizzare con la cima una
Y per ripartire lo sforzo di traino sulle bitte poppiere. Far
passare la cima nei passacavi e fissarla sulle bitte più robuste
prestando attenzione al cavo che, una volta entrato in
tensione, non deve essere ostacolato dalla battagliola e non
deve creare attriti sulla coperta delle imbarcazioni trainata e
trainante.
Il cavo deve essere messo in tensione molto lentamente ed
è poi necessario conservare sempre una velocità costante.
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Giunti felicemente all’imboccatura del porto
accorciare
il cavo di rimorchio e
affiancarsi alla barca rimorchiata
per
rendere più agevoli le
manovre di ormeggio,
posizionando un cavo prodiero, un cavo poppiero ed
uno spring.
Attenzione: quando si passa il cavo evitare che si incattivi
nell’elica e nel timone.
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Trawler
I trawler sono scafi pesanti, semidislocanti, caratterizzati da
un’ottima abitabilità interna ed in coperta, motorizzazioni
potenti ma lente e da una grande autonomia di acqua e
carburante.
USCITA E RIENTRO IN PORTO
L’affollamento estivo dei porti richiede particolare attenzione da parte del diportista. Sono molte le regole da osservare per evitare eventuali incidenti, ecco le più importanti:
1. nei porti commerciali le navi mercantili hanno sempre la
precedenza;
2. la precedenza deve essere ulteriormente ceduta se la
nave mercantile ha impegnato l’allineamento di uscita.
Attenzione: una nave di 200 metri di lunghezza che
transita a una velocità di 7 nodi, pur dando “tutto indietro”
impiega non meno di 1/2 miglio per arrestarsi;
3. é importante imboccare l’allineamento di entrata del
porto circa 1/2 miglio prima al fine di poter vedere
temperature in diminuzione

v

chiaramente il canale di accesso;
4. le imbarcazioni da diporto non hanno
la precedenza;
5. solo nei casi di emergenza, che devono essere immediatamente notificati
all’Autorità Marittima sul canale 16
VHF/FM pari a 156,800 Mhz, si può
entrare a vela nei porti,.

Attenzione ad eventuali ordinanze specifiche per alcuni porti turistici; ove non specificato, valgono le
regole di tenere la destra o mantenere gli allineamenti centrali con i fari di ingresso.

VELA (IMBARCAZIONE A - )
Imbarcazione che utilizza le vele come
principale propulsione; lo scafo può essere a
spigolo o tondo; con deriva fissa, mobile o a
bulbo e presenta uno o più alberi a seconda del tipo.
Sono
imbarcazioni
a
vela
le
derive,
i
catamarani, i monotipi - cabinati e non - da regata e da crociera (imbarcazioni prodotte in serie e consegnate dal
cantiere “chiavi in mano” a prezzi ragionevoli), i cabinati di
piccola, media e grossa taglia, i multiscafi (catamarani o
trimarani dalla grande abitabilità).
Un po’ di nomi: soling, ketch, yawl, sloop, sloop marconi, star,
tornado, flying dutchman, optimist, vaurien, snipe,
contender, fireball, 420, laser, laser 2, 470, finn, beccaccino,
cutter, dinghy, dragone, flying junior, motorsailer, tavola a vela
o windsurf, hobie cat, ketara.

w

WINDSURF
Imbarcazione a vela costituita da una tavola galleggiante con
deriva mobile e pinna direzionale fissa, sulla quale è innestato un albero, snodato alla base, che ospita la vela triangolare
e
il
caratteristico
boma
utilizzato
per
dirigere la tavola a vela.
Sulla tavola a vela é buona norma:
- indossare sempre la cintura di salvataggio;
- usare gli appositi “corridoi di lancio” per la partenza ed il
rientro;
- rispettare
durante la
navigazione i limiti stabiliti
d
a
l
l
e
ordinanze delle locali
Capitanerie di Porto;
- non navigare per troppo
tempo con il vento in
poppa o nella stessa direzione se si é inesperti o non si
conoscono le varie andature;
- informare familiari o amici in merito alla navigazione da
effettuare, indicando l'orario previsto per il rientro;
- se ci si trova in difficoltà è opportuno sfilare l'albero e
arrotolarvi la vela restando poi sulla tavola e
utilizzando il boma come pagaia, remando
verso terra senza affaticarsi.
- nel caso non si riuscisse più a rientrare è meglio lasciare la
vela in acqua in modo da rallentare lo scarroccio, sdraiarsi
sulla tavola cercando poi di richiamare l'attenzione di altri
in attesa dei soccorsi.

y

z

YACHT
Imbarcazioni e navi da diporto adibite al solo scopo lusorio
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e privato senza fini commerciali o di noleggio. Categoria a
parte hanno gli yacht commerciali o navi da diporto, normati dall’entrata in vigore del nuovo regolamento di sicurezza.
Si tratta di unità a motore o a vela, con scafo superiore a 24
metri e stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate che devono
essere munite di certificato di classe e trasportare un numero di passeggeri non superiore a 12, escluso l’equipaggio.
ZATTERA DI SALVATAGGIO
I mezzi collettivi di salvataggio devono essere sufficienti per
tutte le persone imbarcate. Hanno una naturale scadenza ma
devono essere periodicamente controllati perché possono
deteriorarsi anche prima di tale data. Per salvaguardarne l’efficienza vanno conservati negli appositi alloggiamenti, al riparo dall’umidità, dal sole e da altri materiali che, urtandoli o
facendo attrito, possono danneggiarne l’involucro. Leggere
attentamente le istruzioni prima dell’uso. L’apertura é
comandata da una bomboletta di CO2 che, al momento dell’azionamento, fa un rumore simile a uno
scoppio che può spaventare l’equipaggio. Prima di lanciare in
mare l’autogonfiabile è necessario assicurarsi che la fune di
vincolo sia saldamente fissata allo scafo.
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Sull’ autogonfiabile
Quando l’equipaggio al completo è imbarcato sull’autogonfiabile,valutare se tagliare la fune di vincolo, quindi chiudere il
telo di protezione (ciò è di aiuto per tenere dentro il caldo
generato dagli occupanti e fuori il freddo e l’umidità nelle ore
notturne e in caso di maltempo) tenendo solo un piccolo
spiraglio di ventilazione presso il quale verrà effettuato il
turno di guardia. In caso di reale necessità, una volta a bordo
all’autogonfiabile, azionare l’Epirb (il sistema satellitare
automatico di richiesta di soccorso), se presente.
A bordo, e a maggior ragione, su un mezzo collettivo di
salvataggio si deve obbedire agli ordini del comandante; in
sua assenza è necessario eleggere altra persona in base alla
maggiore esperienza.
Chi soffre il mal di mare dovrebbe prendere al più presto le
apposite pillole per evitare perdite d’acqua dal corpo con
conseguente perdita di resistenza.
Durante le prime 24 ore di permanenza a bordo di un
autogonfiabile non distribuire acqua, ad eccezione di malati e
feriti. Nei giorni successivi somministrare tre razioni da
160ml all’alba, a mezzogiorno e al tramonto. La razione va

arcobaleno

Riserve marine

NAVIGARE NELLE AREE MARINE PROTETTE
Cos’è un’area marina protetta?
Un’area marina protetta è una porzione di mare, coste e
fondali considerati di particolare interesse dal punto di vista
ambientale, scientifico, ecologico e culturale, dove le attività
sono regolamentate o sottoposte a particolari autorizzazioni. In generale, non vi sono consentite la cattura, la raccolta e
il danneggiamento delle specie animali e vegetali, l’asportazione di minerali e reperti archeologici, l’alterazione
dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e
idrobiologiche delle acque, l’introduzione di armi e mezzi di
cattura, la navigazione a motore e ogni forma di discarica di
rifiuti solidi e liquidi. Tali divieti generali, come la navigazione
a motore, sono temperati e derogati nei singoli decreti
istitutivi delle aree marine protette, prevedendo regole più o
meno severe in diverse zone (A, B e C), sottoposte a
diverso grado di protezione. La zona A, di riserva integrale, è
il cuore dell’area marina protetta ed è interdetta a tutte le
attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente
marino. I limiti delle zone A, la cui estensione supera
appena il 3% dell’intera area marina, sono segnalati da boe a
mare e da mede a terra, di colore giallo, muniti di lampeggiante notturno. Nella zona B, di riserva generale, le regole
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coniugano la conservazione dei valori ambientali con la
fruizione compatibile dell’ambiente marino. Nella zona C, di
riserva parziale, sono regolamentate solo le attività di
fruizione del mare che hanno un modesto impatto
ambientale. I decreti istitutivi prevedono l’emanazione di un
regolamento o di un disciplinare provvisorio delle attività che
si possono effettuare nell’area marina protetta.
Le finalità delle aree marine protette
Le finalità sono prioritariamente la protezione dell’ambiente
marino e la valorizzazione delle risorse naturali, a partire
dalle specie in pericolo, dagli ecosistemi e gli habitat maggiormente vulnerabili, fino alle zone di riproduzione.
Secondariamente, le aree marine protette promuovono la
diffusione dell’ecologia, l’educazione ambientale, la ricerca
scientifica e, non ultimo, lo sviluppo sostenibile, a partire dal
coinvolgimento delle realtà locali, attraverso l’attivazione di
nuove attività economiche legate ai servizi offerti e alla
tutela, al turismo di qualità e alla riscoperta delle tradizioni e
dei prodotti. In quest’ottica, le aree marine protette
rappresentano dei laboratori avanzati dove sperimentare
politiche virtuose di tutela e gestione del mare e forme
sostenibili di sviluppo socio-economico.
Le regole per il diportista
Nelle zone A di norma non è consentita alcuna attività,
compreso navigare, ancorare, ormeggiare e fare il bagno. Per
questo motivo, i limiti di tali zone sono segnalati. In alcuni rari
casi, sono consentite la navigazione a remi, la
balneazione e le immersioni subacquee.
temperature in aumento

Nelle zone B sono di
norma consentite e disciplinate dagli enti gestori:
* la navigazione a vela o
a remi;
* la navigazione a motore per natanti e imbarcazioni, a velocità ridotta;
* l’ormeggio, nei campi boe predisposti;
* l’ancoraggio, in zone limitate individuate e segnalate;
* la balneazione;
* la pesca sportiva;
La pesca subacquea è vietata.
Nelle zone C sono di norma consentite, a volte disciplinate
dagli enti gestori:
* la navigazione a vela o a remi;
* la navigazione a motore, a velocità ridotta;
* l’ormeggio, nei campi boe predisposti;
* l’ancoraggio;
* la balneazione;
* la pesca sportiva;
La pesca subacquea è quasi sempre vietata.
Il mare tutelato
Oggi in Italia esistono ben 26 aree marine protette: 21
riserve marine, 2 parchi sommersi, 2 parchi nazionali con

estensione a mare e un Santuario internazionale per la
tutela dei mammiferi marini. L’estensione totale dei fondali e
delle acque tutelati supera i 360.000 ettari, di cui circa 96.000
per il solo Santuario dei mammiferi marini, mentre considerando i chilometri di costa protetta si supera il 10% dello sviluppo costiero italiano. La gestione di queste aree protette
vede le comunità locali protagoniste ed è assicurata da vari
soggetti, in prevalenza Enti Locali, enti parco o consorzi misti.
Prima di intraprendere la navigazione con la propria unità da
diporto all’interno di un’area marina protetta, anche solo per
transitare in prossimità, è opportuno conoscerne regole e
limiti geografici, non sempre segnalati in mare e a terra, per
non incorrere in verbali di infrazione con conseguenze
penali oltre che pecuniarie.
Consigliamo quindi di consultare le carte nautiche
aggiornate e contattare sempre in precedenza gli Enti gestori delle aree marine protette (elencati più avanti) o le locali
Capitanerie di Porto. Per tutte le informazioni al riguardo
consultare il sito internet del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio (www.minambiente.it) alle pagine
riservate alle aree marine protette. Altre informazioni,
comprese quelle generali sulla sicurezza in mare, possono
essere reperite sul sito della Guardia Costiera - Capitanerie
di Porto (www.guardiacostiera.it).
Santuario dei mammiferi marini
Il “Santuario dei Mammiferi marini” è un’area di tutela
internazionale istituita da Italia, Francia e Principato di
Monaco. I quattro vertici di questo immenso quadrilatero di
mare protetto, con al centro la Corsica, sono la Penisola di
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Giens, in Francia, la Punta Falcone, in
Sardegna, Capo Ferro, nella Sardegna
nord-orientale, e la foce del Fosso
Chiarone, al confine tosco-laziale. Nel
Santuario i fondali molto profondi e le
particolari correnti ascendenti facilitano la formazione di grandi banchi di plancton. Questa
particolarità favorisce la presenza di numerosi cetacei, quali
le balenottere comuni (Balaenoptera physalus), le stenelle
(Stenella coeruleoalba), i capodogli (Physeter catodon), i
globicefali (Globicephala melas), i grampi (Grampus griseus),
i tursiopi (Tursiops truncatus), gli zifi (Ziphius cavirostris) e i
delfini comuni (Delphinus delphi). Nel Santuario dei mammiferi marini sono limitate le competizioni fra off-shore ed è
vietato ai pescherecci italiani l’utilizzo di reti pelagiche
derivanti di qualsiasi lunghezza, un sistema di pesca non
selettiva al quale possono rimanere ammagliati con facilità
anche i cetacei.

l’occasione di un incontro per trasformare questa esperienza unica in un utile momento di studio. Per farlo, basta tenere presenti alcuni aspetti e rispettare alcuni principi basilari:

Come avvicinare i cetacei
Attualmente non esistono restrizioni
per la navigazione da diporto poiché
si presume che con la maggiore
informazione e con la graduale
responsabilizzazione, l’attuale generazione di diportisti abbia acquisito l’educazione e la coscienza necessari a non arrecare
disturbo alle specie protette. Sebbene la maggiore concentrazione di cetacei sia proprio nelle acque del Santuario, non
è infrequente avvistare singoli esemplari o branchi nei mari
territoriali ed extraterritoriali italiani, ed è possibile cogliere

Ma per muoversi in sicurezza é importante sapere cosa
come comportarsi in caso di incontro ravvicinato:
1) non attraversare la loro rotta;
2) non variare bruscamente la rotta di navigazione o il
regime dei motori;
3) non tentare di inseguirli a oltranza;
4) non avvicinarsi troppo, a meno che gli animali non
dimostrino curiosità e siano loro a cercare l’approccio; in
questo caso è necessario mettere “in folle” i motori
tentando di mantenersi sottovento per non far loro
respirare i residui della combustione;
5) non urlare o fischiare;
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a) i cetacei sono animali selvatici che vivono in piena libertà,
abituati a spazi vastissimi; ogni limitazione di questo stato
primario può produrre loro danni, a volte irreparabili;
b) sono formidabili nuotatori ed eccezionali apneisti;
c) sono mammiferi; se hanno i piccoli in allattamento
possono spaventarsi più facilmente o divenire addirittura
aggressivi;
d) ogni genere ha una caratterialità ben marcata, che non
deve mai essere ignorata;
e) gli avvistamenti sono molto più probabili in condizioni
meteo ottimali, non perché gli animali tendano ad emergere più frequentemente, ma perché il moto ondoso
formato e le creste sfrangiate dal vento tendono a celarli
all’occhio dell’osservatore.

temporali

6) non entrare nella zona di osservazione di un’altra
imbarcazione, giunta precedentemente: in questo caso è
necessario attendere che la porzione di mare sia
nuovamente libera per potersi avvicinare a propria volta;
7) non tentare di toccarli, anche se possono passare a
portata di “carezze”.
8) a fine giornata, segnalare alle autorità competenti
l’avvenuto avvistamento (Capitaneria di Porto, Ministero
dell’Ambiente, Aree marine protette)
LE AREE MARINE PROTETTE ISTITUITE
Area marina protetta di Portofino (GE)
Consorzio di gestione,Villa Carmagnola,Viale Rainusso 14,
16038 S. Margherita Ligure (GE).
Tel. 0185/28.96.49, Fax 0185/29.30.02.
www.riservaportofino.it, amp.portofino@parks.it.
Capitaneria di Porto di Genova,Tel. 010/27.771
Area marina protetta delle Cinque Terre (SP)
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, via Telemaco
Signorini 118, 19017 Riomaggiore (SP).
Tel. 0187/76.02.11 - 0187/76.00.00, Fax 0187/76.00.61.
info@parconazionale5terre.it;
parconazionale5terre@libero.it;
www.areamarinaprotetta5terre.it;
www.parconazionale5terre.it.
Centro visite Riomaggiore,Tel. 0187/92.06.33.
Centro visite Manarola,Tel. 0187/76.05.11.
Centro visite Corniglia,Tel. 0187/81.25.23.
Centro visite Vernazza,Tel. 0187/81.25.33.

Centro visite Monterosso,Tel. 0187/81.70.59.
Internet point Riomaggiore,Tel. 0187.760.515.
Capitaneria di Porto di La Spezia,Tel. 0187/77.80.15
Area marina protetta di Miramare (TS)
WWF Italia,Viale Miramare 349, 34014 Grignano (Trieste),
Tel. 040/22.41.47, Fax 040/22.46.36.
Centro Visite: Castelletto di Miramare, tel. 040/22.41.47.
info@riservamarinamiramare.it;
www.riservamarinamiramare.it
Capitaneria di Porto di Trieste,Tel. 040/676.611
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (LI-GR)
Ente parco nazionale dell’Arcipelago Toscano,
Via F. Guerrazzi 1, 57037 Portoferraio (LI),
Tel. 0565/919411, Fax 0565/919428;
parco@islepark.it; www.islepark.it
Capitaneria di porto di Livorno,Tel. 0586/826.011
Autorità Marittima di Capraia Tel. 0586/905290
Area marina protetta delle Secche di Tor Paterno (RM)
Ente RomaNatura,Villa Mazzanti,Via Gomenizza 81,
00195 Roma,
Tel. 06/35.40.53.10, Fax 06/35.49.15.19.
www.ampsecchetorpaterno.it,
torpaterno@romanatura.roma.it.
Capitaneria di Porto di Roma,Tel. 06/911.461
Guardia Costiera Fiumicino, 06/65.617.349
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Area marina protetta Isole di Ventotene e
Santo Stefano (LT)
Comune di Ventotene, P.zza Castello 1, 04020 Ventotene.
Tel. 0771/85.4061, Fax 0771/854061.
Centro visite:Tel. 0771/85341, centrovisite@email.it.
ufficioriserva@email.it; www.comune.ventotene.it
Capitaneria di Porto di Gaeta,Tel. 0771/460.088
Parco sommerso di Baia (NA)
Sovrintendenza archeologica di Napoli (Ente gestore),
Piazza Museo 19, 80135 Napoli,
Tel. 081/44.01.66, fax 081/44.00.13.
info@areamarinaprotettabaia.it;
www.areamarinaprotettabaia.it.
Capitaneria di Porto di Napoli,Tel. 081/24.45.111
Parco sommerso di Gaiola (NA)
Sovrintendenza archeologica di Napoli (Ente gestore),
Piazza Museo 19, 80135 Napoli,
Tel. 081/44.01.66, fax 081/44.00.13
Capitaneria di Porto di Napoli,Tel. 081/24.45.111
Area marina protetta Punta Campanella (NA)
Consorzio di gestione,Viale Filangieri 40,
80061 Massa Lubrense,
Tel. 081/808.98.77, Fax 081/878 96.63
info@puntacampanella.org; www.puntacampanella.org
Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia,
Tel. 081/87.11.086
Autorità Marittima,Tel. 081/83.70.226.
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Area marina protetta Isole Tremiti (FG)
Ente Parco nazionale del Gargano,Via S. Antonio Abate
121, 71037 Monte S.Angelo,
Tel. 0844/568911, Fax 0884/56.13.48.
Centro visite Isolotto San Nicola,Tel. 349/137.84.19.
Centro visite del Parco del Gargano,Tel. 0884/56.89.11
info@parcogargano.it; ampisoletremiti@parcogargano.it;
www.parcogargano.it
Capitaneria di Porto di Manfredonia,Tel. 0884/587.222
Area marina protetta Torre Guaceto (BR)
Consorzio di gestione, Castello Dentice di Frasso,
via S. Anna 6, 72012 Carovigno,
Tel. 0831/99.08.82, fax 0831/99.08.82.
segreteria@riservaditorreguaceto.it;
www.riservaditorreguaceto.it.
Centro visite,Tel. 0831/98.98.85.
Capitaneria di Porto di Brindisi,Tel. 0831/521.022
Area marina protetta Porto Cesareo (LE)
Consorzio di gestione,Via Petraroli 9,
73010 Porto Cesareo (LE),
Tel. 0833-858210, Fax 0833/858250.
www.comune.portocesareo.le.it
Capitaneria di Porto di Gallipoli,Tel. 0833/266.862
Area marina protetta di Capo Rizzuto (KR)
Provincia di Crotone, Piazza Uccialli,
88841 Le Castella - Isola di Capo Rizzuto,
Tel. 0962/79.55.11, Fax 0962/79.56.23.
Centro visite:Tel. 0962/795511.
trombe marine

segreteria@riservamarinacaporizzuto.it;
www.riservamarinacaporizzuto.it
Capitaneria di Porto di Crotone,Tel. 0962/20.721.
Area marina protetta di Ustica (PA)
Capitaneria di Porto di Palermo,V. F. Crispi 153, 90139
Palermo,
Tel. 091/60.43.111 - 091/58.29.44, Fax 091/32.55.19.
Comune di Ustica,Via Petriera 9,Tel. 091/8449237,
091/84.49.045.
Centro Accoglienza Tel. 091/84.49.456.
amp.ustica@virgilio.it; www.amp.ustica.it
Area marina protetta di Capo Gallo
Isola delle Femmine (PA)
Capitaneria di Porto di Palermo,Via F. Crispi 153, 90139
Palermo,
Tel. 091/58.29.44 - 091/60.43.111, Fax 091/32.55.19.
Comune di Palermo,Tel. 091/ 7401111
www.comune.palermo.it
Area marina protetta delle Isole Egadi (TP)
Comune di Favignana, Palazzo Florio,Via Florio 1, 91023
Favignana,
Tel. 0923/92.25.85, Fax 0923/92.10.86.
info@ampegadi.it; www.ampegadi.it
Centro visite Levanzo,Tel. 0923/92.40.89.
Capitaneria di Porto di Trapani,Tel. 0923/28.900

Area marina protetta delle Isole Pelagie (AG)
Comune di Lampedusa e Linosa, via Roma 36, 92010
Lampedusa (AG),
Tel. e Fax 0922/97.57.80.
Delegazione comunale di Linosa,Tel. 0922/97.25.04.
amp_pelagie@virgilio.it, www.isole-pelagie.it.
Capitaneria di porto di Porto Empedocle,Tel. 0922/636.640
Area marina protetta Plemmirio (SR)
Consorzio di gestione,Via Necropoli del Fusco, 7
96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931/709.732, Fax 70931/33 734
plemmirio@plemmirio.it; info@plemmirio.it;
www.plemmirio.it
Capitaneria di Porto di Siracusa,Tel. 0931/481.011
Area marina protetta Isole dei Ciclopi (CT)
Consorzio di gestione, Municipio di Aci Castello,
V. Dante 28, 95121 Aci Castello,
Tel. 0957371128.
amp@isoleciclopi.it; www.isoleciclopi.it.
Centro visite di Acitrezza, via Provinciale 226,
Tel. 095/71.17.322.
Capitaneria di Porto Catania,Tel. 095/74.74.111
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena (SS)
Ente parco nazionale Arcipelago di La Maddalena,
Via Giulio Cesare, 7 - 07024 La Maddalena (SS)
Tel. 0789/79.021 - Fax 0789/720.049
info@lamaddalenapark.it, www.lamaddalenapark.it
Capitaneria di Porto di La Maddalena,Tel. 0789/737095
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Area marina protetta dell’Asinara (SS)
Ente Parco nazionale dell’Asinara,Via Iosto 7,
07046 Porto Torres (SS),
Tel. 079/50.33.88 - 079/50.41.661, Fax 079/50.14.15.
parco@asinara.org; www.parcoasinara.it
Capitaneria di Porto di Porto Torres,Tel. 079/502.258

Area marina protetta Capo Carbonara (CA)
Comune di Villasimius,Via C. Colombo 2,
09049 Villasimius (CA),
Tel. 070/79.02.34, Fax 070/79.03.14.
capocarbonara@tiscali.it; www.amp.villasimius.it.
Capitaneria di Porto di Cagliari,Tel. 070/605.171

Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana (SS)
Comune di Alghero,Via. S. Anna 40, 07041 Alghero (SS),
tel. 079/99.78.16, Fax 079/99.78.19.
Sede località Tramariglio, Porto Conte, tel. 079/99.85.48,
Fax 079/99.84.15.
info@ampcapocaccia.it, www.ampcapocaccia.it.
Capitaneria di Porto di Porto Torres,Tel. 079/502.258

Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo (SS)
Consorzio di gestione,Via Dante 1 07026 Olbia,
Tel. 0789/52163.
Sede operativa, via Porto Romano 8, Olbia,
tel. 0789/20.30.13 - 0789/20.45.14.
consorzio@amptavolara.191.it.
Capitaneria di Porto di Olbia,Tel. 0789/21.243

Area marina protetta Penisola del Sinis
Isola Mal di Ventre (OR)
Comune di Cabras,Via Tharros, 09072 Cabras,
Tel. 0783/29.00.71 - Fax 0783/29.00.71.
direzione@areamarinasinis.it; info@areamarinasinis.it;
www.areamarinasinis.it.
Capitaneria di Porto di Oristano,Tel. 0783/72.262
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Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto

1

1

1

3

2

2

2

1

4

3

2

2

2

entro 3 miglia

entro 6 miglia

fiumi, torrenti,
corsi d’acqua

1

entro 300 metri

entro 12 miglia

1

entro 1 miglio

entro 50 miglia

zattera di salvataggio

senza alcun limite

(con o senza marcature CE)

(per tutte le persone a bordo)

apparecchi galleggianti
(per tutte le persone a bordo)
cinture di salvataggio
(una per ogni persona a bordo)

salvagente anulare con cima
boetta luminosa
boetta fumogena
bussola e tabelle di deviazione (a)
orologio
barometro
binocolo
carte nautiche della zona in cui si
effettua la navigazione
strumenti da carteggio
fuochi a mano a luce rossa
razzi a paracadute a luce rossa
cassetta di pronto soccorso (b)
fanali regolamentari (c)
apparecchi di segnalazione sonora
(d)
strumento di radioposizionamento
(Loran, GPS)

1

4

1

3

1

2

1

2

1

apparato VHF
riflettore radar
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vento forte

1

(a) le tabelle di deviazione
sono obbligatorie solo
per le imbarcazioni da
diporto
(b) secondo la tabella D
allegata al decreto del
Ministero della Sanità
n. 279 del 28 maggio
1988
(c) nel caso di navigazione
diurna fino a 12
miglia dalla costa i
fanali regolamentari
possono essere sostituiti
con una torcia di
sicurezza a luce bianca
(d) per le unità aventi una
lunghezza superiore a
12 metri é obbligatorio
anche il fischio e la
campana (la campana
può essere sostituita da
un dispositivo sonoro
portatile)

Documenti da tenere a bordo
Tipo unità da dipor- Documenti
to
• Licenza di navigazione con annotazioni di sicurezza in corso di validità
Navi da diporto
• Certificato di sicurezza
• Patente per il conduttore
• Assicurazione R.C.
• Verbale collaudo ed ispezione stazione radioelettrica
(solo se si effettua servizio di corrispondenza pubblica)
• Licenza di esercizio per l'apparato radiotelefonico
• Certificato di radiotelefonia
Imbarcazionii
da diporto

Natante
Natante
non marcato CE

•
•
•
•
•

Licenza di navigazione con annotazioni di sicurezza in corso di validità
Certificato di sicurezza
Patente per il conduttore
Assicurazione R.C.
Verbale collaudo ed ispezione apparati ricetrasmittenti
(solo se si effettua servizio di corrispondenza pubblica)
• Licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico
• Certificato di radiotelofonia
• Assicurazione
• Patente per il conduttore
• Certificato di omologazione e di conformità per comprovare un numero
di passeggeri superiore a quello indicato nel Regolamento di Sicurezza

• Documento di identità
• I documenti di cui sopra, per la navigazione tra i porti nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia
autenticata
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La cassetta del pronto soccorso
Secondo il nuovo regolamento di sicurezza anche
l’efficienza della cassetta di pronto soccorso é affidata al diportista, così come la cura e il

mantenimento delle dotazioni; sono stati aboliti,
infatti, i tradizionali controlli periodici.

MEDICINALI PER USO ESTERNO

(estratto dalla tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28/ 5/ 88, G.U. n. 170 del 21/ 7/ 1988)
articolo

istruzioni per il farmacista

73.

Altri disinfettanti a base di
ammonio quaternario

Flaconi da 250 cc

79.
82.
93.
94.
97.
103.
106.
107.
109.
123.
124.

Ammoniaca
Bende di cambric
Cerotto adesivo
Cerotto medicato
Cotone idrofilo
Forbice comune
Garza Idrofila compresse
Garza vaselinata compresse
Laccio emostatico
Stecche per fratture
Contenitore per il materiale
conforme al decreto

In flaconi di vetro scuro
Confezioni di varie misure
Confezioni
Confezioni
Pacchi da 250 gr.

q.tà

istruzioni per l’uso

Usare solo sulla pelle
circostante, mai sulla ferita

I

Confezioni di varie misure

I
5
I
I
I
I
I

Confezioni

I

Confezione

I

fiumi, tprrenti, corsi d’acqua

entro
300 metri

entro
1 miglio

entro
3 miglia

entro
6 miglia

entro
12 miglia

entro
50 miglia

pompa o altro attrezzo
di esaurimento

senza alcun
limite

Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura

mezzi anticendio estintori:
come indicato nella Tabella (All. A) annessa
al D. M. 21 gennaio 1994, n°232 (e)
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Controllate periodicamente
lo stato dei medicinali
presenti nella
cassetta di
pronto
soccorso.
La cassetta deve essere rigida, a chiusura
stagna, galleggiante e facilmente asportabile

variabile con possibili rovesci

Numero Blu
1530 (gratuito)

Numeri utili

CAPITANERIE DI PORTO/GUARDIA COSTIERA
La nostra Guardia Costiera mette a disposizione del
diportista in difficoltà il Numero Blu telefonico 1530
gratuito, che può essere raggiunto anche da bordo
con apparecchi cellulari. Questo numero può essere

utilizzato anche per segnalare inquinamenti, cetacei
in difficoltà e altre emergenze di competenza della
Capitaneria di Porto.

Altri numeri utili per le emergenze (gratuiti per l’utenza)
Emergenze Sanitarie:
Vigili del Fuoco:
Polizia di Stato:

118 (dove attivo)
115
113

Carabinieri:
Guardia di Finanza:

Tabella delle principali postazioni S.A.R. (Search and Rescue)
operanti in Italia composta da un M.R.C.C. (Maritime Rescue
Coordination Center) di Roma e da 13 M.R.S.C. (Maritime Rescue Sub
Center) così suddivisi:
Nota 1:I 13 M.R.S.C. effettuano ascolto radio VHF/fm canale 16 continuo.
Nota 2:Le eventuali comunicazioni di soccorso possono anche essere
indirizzate alle Radio Costiere che operano nelle acque italiane e che, per legge,
hanno obbligo di soccorso marittimo.

1°
2°
3°
4°
5°

M.R.S.C.
M.R.S.C.
M.R.S.C.
M.R.S.C.
M.R.S.C.

6° M.R.S.C.
7° M.R.S.C.

Genova
Livorno
Roma
Napoli
Reggio
Calabria
Bari
Ancona

8° M.R.S.C.
9° M.R.S.C.
10°
11°
12°
13°

M.R.S.C.
M.R.S.C.
M.R.S.C.
M.R.S.C.

Ravenna
Venezia

Trieste
Catania
Palermo
Cagliari

112
117

9° MRSC
VENEZIA

1° MRSC
GENOVA

10°MRSC
TRIESTE

8° MRSC
RAVENNA
2° MRSC
LIVORNO
MRCC
ROMA

7° MRSC
ANCONA

6°MRSC
BARI

3° MRSC
ROMA
13° MRSC
CAGLIARI

MRSC
NAPOLI

12° MRSC
PALERMO
5° MRSC
REGGIO
CALABRIA
11° MRSC
CATANIA
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NOMINATIVO
INTERNAZIONALE

SEDE

DENOMINAZIONE

TELEFONO

TELEFAX

ICI

ROMA - EUR

Comando Generale delle
capitanerie di Porto

065922737
0659084793

ICI 01

GENOVA

Direzione Marittima

0659081(centralino)
0659084527 - C.O.
0659084697 - C.O.
0659084409 - C.O.

ICI 02

LIVORNO

Direzione Marittima

ICI 03

ROMA - FIUMICINO

Direzione Marittima

ICI 04

NAPOLI

Direzione Marittima

ICI 05

REGGIO CALABRIA

Direzione Marittima

ICI 06

BARI

Direzione Marittima

ICI 07

ANCONA

Direzione Marittima

ICI 08

RAVENNA

Direzione Marittima

ICI 09

VENEZIA

ICI 10

TRIESTE

ICI 11

CATANIA

ICI 12

PALERMO

ICI 13

CAGLIARI

Direzione Marittima
Direzione Marittima
Direzione Marittima
Direzione Marittima
Direzione Marittima

01027771(centralino)
0102412222 - S. O.
0102777387 - S. O.
0102777385 - S. O.
0586826011
0586893362 - S. O.

06656171(centralino)
066522222 - S. O.
0665349
0665326 - 0665376
0812445111(centr.)
0812445308 - S. O.

09656111(centralino)
0965656111 - S. O.
0805281546
0805281544 S. O.
071227581
071502101 S. 0.

0544443011/3094

0412405711(centr.)
0412405745
040676611
040676616 - S. O.
0957474320/
321/322

0916043111
0916043110 - S. O.

070605171
07060517240 - S. O.

C.O.: Centrale Operativa
S.O.: Sala Operativa
I.C.I.: Nominativo Internazionale da pronunciare India Charlie India seguito dal numero interessato.

0102777427
010261064 - S.O.
0586826090
0665617303
0812445347
0965656333
0805211726
07155393
0544447498
0412405731
0412405730
040676665
095533962
091325519
07060517218

