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VTS AREA

L’Area VTS Stretto di Bonifacio consiste in un settore.

VHF Radio

Limiti dell’area VTS dello stretto di Bonifacio

E’ obbligatoria la partecipazione per le navi di stazza
lorda uguale o superiore alle 300 tonnellate.

I Canali VHF utilizzati dall’area VTS di Bonifacio sono:

Limite Ovest

VHF CH 10 e VHF CH 16.
Per le navi che navigano nell’area VTS, i comandanti
non sono esonerati dalla responsabilità di navigare in
sicurezza in ogni momento.

Le navi che transitano per lo Stretto di Bonifacio devono
utilizzare questi canali.

Autorità’ VTS

Reports

- La congiungente il faro di Cap de Feno in Corsica
al punto di coordinate 41°19’.18N – 009°06’.51E
(estremità nord-ovest delle corsie di traffico).
- La congiungente il faro di Capo Testa in Sardegna
al punto di coordinate 41°16’.75N – 009°06’.18E
(estremità sud-ovest delle corsie di traffico).

Le autorità competenti sono la Capitaneria di Porto di
La Maddalena (Sardegna, Italia) e la stazione
semaforica di Capo Pertusato (Corsica, Francia). Il
nominativo di chiamata è Bonifacio Traffic.

Le navi in entrata nell’Area VTS (vd pag. 2 e pag.3) devono
comunicare quanto segue:

Limite Est

TO: BONIFACIO TRAFFIC
GIVING:IMO SRS ITEMS: Alpha, Charlie or Delta, Echo and
Foxtrot, Papa(idrocarburi, sostanze pericolose inquinantiinclusa qualsiasi altra perdita in mare), Quebec.
VIA: VHF CH 10 or VHF CH 16.

- La congiungente Pointe de Rondinara in Corsica
al punto di coordinate 41°22’.55N – 009°22’.38E
(estremità nord-est delle corsie di traffico).
- La congiungente Punta galera in Sardegna al
punto di coordinate 41°21’.58N – 009°23’.30E
(estremità sud-est delle corsie di traffico).

La risoluzione IMO A.766 (18) relativa alla navigazione
nello stretto di Bonifacio, adottata il 4 Novembre 1993
rimane in vigore così come è previsto da ciascuno stato
di bandiera di proibire, o perlomeno di scoraggiare il
transito nello stretto a petroliere a pieno carico e a navi
che trasportano sostanze chimiche pericolose o
sostanze tenute in stiva, che in caso di incidente,
inquinerebbero le acque e le coste.
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Nome + nominativo internazionale + n° IMO
Orario e posizione
Rotta e velocità
Pescaggio
Carico (in caso di trasporto di idrocarburi, sostanze pericolose
inquinanti)
Avarie o malfunzionamenti (se rilevanti)
Perditi di carichi inquinanti e/o pericolosi (se rilevanti).

Una nave comunica al VTS i seguenti eventi non appena
possibile:
-

-

Un sinistro marittimo, casi di inquinamento o altri
incidenti che interessino la sicurezza;
Coinvolgimento in una collisione con un oggetto fisso
o mobile;

-

Avvisi in aiuto alla navigazione;

-

Malfunzionamento delle apparecchiature della nave.

Servizi Offerti

Su richiesta di una nave Bonifacio VTS fornirà:
•

Informazioni sulle condizioni di navigazione
compreso lo stato dei servizi per la
navigazione,la presenza di altre navi e la loro
posizione;

•

Informazioni sulle condizioni metereologiche.

