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MAR LIGURE - ITALIA 
�  
17.15 - 9-IX-2009 
Livorno - Informazioni  portuali 
 
Sostituire le righe 20 ÷ 21 con: 

«Lungo la riva, a S del faro, si trova la Darsena Morosini, protetta da due moli a scogliera (molo W e molo 
E), in cui si distinguono le gru del Cantiere Ansaldo. Più a S si notano il porticciolo». 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 42 

(Scheda 1278/2009) 
(Sostituisce l'A.N. 14.19/2006). 

MAR LIGURE - ITALIA 
�  
16.38 - 9-VIII-2006 
Livorno - Punti cospicui 
 
1) Sostituire la Figura 8 e la relativa didascalia con: 

« Fanale Torre della Meloria 

 
 

Figura 8 - Fanale sull'estremità S delle secche della Meloria e Torre della Meloria da E (2005). 
 
 

radar

 
Figura 8a - Poggio Caprone, radar (2005).». 

 
2) Inserire dopo la riga 7: 

«È ben visibile da lunga distanza anche la cupola bianca sferica di un radar sito sul Poggio Caprone (Fig. 
8a), circa 5 M a SE della città.». 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 42 

(Scheda 69/2006) 

MAR LIGURE - ITALIA 
� (T) 
17.16 - 9-IX-2009 
Livorno - Dragaggi 

Presumibilmente fino al 31/01/2010, saranno in corso lavori di dragaggio presso la Bocca Nord ed 
all’interno della Darsena Morosini.  

Durante le operazione di scarico del materiale di risulta, alle unità navali non autorizzate, sono vietati la 
navigazione, lo stazionamento e l’ormeggio  nelle fasce a 100 m dal lato esterno delle dighe della Meloria, 
della Vegliaia e Curvilinea e a 50 m dal lato W del Molo di Difesa e dal Molo W della Darsena Morosini. 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 45 

(Scheda 1278/2009) 
(Sostituisce l'A.N. 6.37/2007). 
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MAR LIGURE - ITALIA 
�  
6.38 - 21-III-2007 
Livorno - Ostacolo 
 
Inserire dopo la riga 15: 

«All'interno della Diga Meloria è presente un banco di sabbia emergente di 1 m pericoloso per la 
navigazione.». 
 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 45 

(Scheda 142/2007) 
 

MAR LIGURE - ITALIA 
�  
8.20 - 18-IV-2007 
Livorno - Informazioni Portuali 
 
Sostituire la riga 1 con : 

«Le navi in entrata/uscita devono tenere la dritta, rispetto alla». 
 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 46 

(Scheda 481/2007) 
 

MAR LIGURE - ITALIA 
� (R) 
10.22 - 16-V-2007 
Livorno - Lavori in corso;destinazione delle banchine 
 
1) Sostituire le righe 3 ÷ 11 con: 

«Lavori in corso - Attualmente sono ancora in corso i lavori di riempimento della vasca di colmata a N 
della Diga del Marzocco.». 
 
 
2) Sostituire le righe 18 ÷ 20 con: 

«Il Porto Industriale (o Porto Nuovo) è compreso tra la Diga Marzocco ed il Molo Italia, ed è costituito 
dal Bacino Santo Stefano, grande Canale Industriale, dal Bacino di evoluzione, dalla Darsena Amm. 
Inghirami, dalla Darsena Ugione e dalla Darsena Toscana». 
 
 
3) Sostituire la riga 36 con: 

« - Calata Massa (accosti nn.14/A, 14/B, 14/C, 14/D, 14/E, 14/F, 14/G) lunghezza totale 1600 m: per 
navi». 
 
 
4) Sostituire la riga 42 con: 

«- Calata Lucca, lunga 1135 m.». 
 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 46 

(Scheda 662/2007) 
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MAR LIGURE - ITALIA 
� 
15.26 - 26-VII-2006 
Livorno - Denominazione banchina 
 
1) Sostituire la riga 7 con: 

«- Calata Neghelli (accosto n. 21): per navi». 
 
2) Sostituire la riga 10 con: 

«- Calata Bengasi per navi da carico.». 

Portolano P2, ed. 2006, pag. 47 
(Scheda 416/2005) 

 

MAR LIGURE - ITALIA 
�  
6.39 - 21-III-2007 
Livorno - Destinazione delle banchine 
 
Sostituire la riga 29 con: 

«- Officine Meccaniche Botteghi (accosto n.38, lungo 200 m per unità lunghe fino a 160 m): riservato alle 
omonime». 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 47 

(Scheda 142/2007) 
 

MAR LIGURE - ITALIA 
�  
6.40 - 21-III-2007 
Livorno - Destinazione delle banchine 
 
sostituire la riga 14 con:  

«- Andana degli Anelli (accosti 63 e 65, lunghezza totale 125 m). 
  - Molo Capitaneria lungo 165 m (accosti 64/N e 64/S ).». 

Portolano P2, ed. 2006, pag. 48 
(Scheda 142/2007) 
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MAR LIGURE - ITALIA 
� 
15.27 - 26-VII-2006 
Livorno - Divieti 
 
Sostituire  le righe 24÷26 con : 

«Divieti - Sono vietati il transito e la sosta di qualsiasi unità nella zona di mare prospiciente l'Accademia 
Navale, fino alla distanza di 200 m dalla congiungente i fanali verdi posti sulla testata delle scogliere di 
protezione di San Leopodo e San Jacopo. E' inoltre vietata la pesca  all'interno del porto e dell'avamporto, e 
nelle acque del porto la ripesca del carbone e di altri materiali senza apposito permesso della Capitaneria di 
Porto.». 

Portolano P2, ed. 2006, pag. 50 
(Scheda 331/2006) 

 
 

MAR LIGURE - ITALIA 
�   
16.39 - 9-VIII-2006 
Livorno - Servizi 
 
Inserire dopo la riga 42: 

«Servizi portuali - Servizio di salvataggio.». 

Portolano P2, ed. 2006, pag. 50 
(Scheda 201/2006) 

 
 

MAR LIGURE - ITALIA 
�  
2.23 - 24-I-2007 
Ardenza - Fondali 
 
Sostituire la riga 28 con: 

«ARDENZA (v. pianetto) - Il porticciolo ha fondali di 1,6 m alle imboccature delle». 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 51 

(Scheda 1664/2006) 
 
 

MAR LIGURE - ITALIA 
�  
10.23 - 16-V-2007 
Livorno - Relitto 
 
Sostituire la riga 21 con: 

«Scafo affondato -  Circa 0,81 M a SSW del fanale della Diga della Vegliaia, in 43°31.478'N - 
010°16.930'E, si trovano i resti di». 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 51 

(Scheda 348/2007) 
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MAR LIGURE - ITALIA 
� (T) 
6.42 - 21-III-2007 
Livorno - Strutture galleggianti 
 
Nei pressi della località Romita, lungo il tratto di costa compreso tra  0,5 ÷1,5 M a NW di Quercianella, sono 
stati posizionati 14 atolli di salvataggio galleggianti nei seguenti punti: 
 
 1) 43°28.461'N - 010°19.745'E; 
 2) 43°28.356'N - 010°19.805'E 
 3) 43°28.376'N - 010°19.795'E 
 4) 43°28.295'N - 010°19.869'E 
 5) 43°28.267'N - 010°19.903'E 
 6) 43°28.196'N - 010°20.048'E 
 7) 43°28.102'N - 010°20.099'E 
 8) 43°27.883'N - 010°20.334'E 
 9) 43°27.760'N - 010°21.054'E 
 10) 43°27.791'N - 010°20.729'E 
 11) 43°27.791'N - 010°20.583'E 
 12) 43°27.835'N - 010°20.497'E 
 13) 43°28.043'N - 010°20.183'E 
 14) 43°28.543'N - 010°19.723'E 
 
Rimarranno in sito fino al 2012. 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 54 

(Scheda 118/2007) 
 
 

MAR TIRRENO - ITALIA 
�  
11.16 - 30-V-2007 
Rosignano Marittimo - Fanali 
 
Sostituire la riga 23 con: 

«entrambi i banchinati sul lato interno. Le testate dei moli sono segnalate da fanali.». 
 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 59 

(Scheda 776/2007) 
 
 

MAR TIRRENO - ITALIA 
� (T) 
9.10 - 2-V-2007 
San Vincenzo - Lavori in corso 
 
Sono in corso lavori di ampliamento e ristrutturazione del porticciolo turistico di San Vincenzo, che 
prevedono una nuova diga foranea, un pennello, diversi pontili ed una darsena. L'area intetessata dai lavori 
comprende lo specchio acqueo antistante il tratto di costa tra lo stabilimento balneare "il Bucaniere" a N e 
l'imboccatura del porticciolo a S, ed è segnalata da boe di colore rosso/arancio, poste a 30 m dalla scogliera 
ad intervalli regolari di 50 m, e da una boa posta  100 m più avanti del tratto di scogliera in fase di 
realizzazione. Altri segnalamenti luminosi gialli lampeggianti sono posti sulla scogliera in via di realizzazione 
ogni 50 m. Nell'area sono vietati la navigazione, la sosta, l'ormeggio ed ogni altra attività ludico-ricreativa o 
professionale. Le unità in navigazione nelle vicinanze devono mantenersi ad una distanza minima di 100 m. 
I lavori dureranno presumibilmente fino al 2008. 
Portolano P2, ed. 2006, pag. 69 

(Scheda 567/2007) 
(Sostituisce l'A.N. 14.20/2006). 
 
 


