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Le informazioni contenute nel presente rapporto sono trasmesse a titolo di 
avvertimento per contribuire ad aumentare la sicurezza della navigazione ma devono 
ancora essere sottoposte a processo di valutazione e approfondimento tra Enti 
competenti. 
 

1. APPLICABILITÀ: 
La seguente Sailing Information si riferiscono al transito nell’area: Mar Nero e Mar 
d’Azov. 

2. SITUAZIONE GENERALE: 

a. Informazione: 
Rimane in vigore l’ordinanza nr. 183-r del 25 febbraio 2022 emessa dal Gabinetto 
dei Ministri dell'Ucraina allo scopo di “stabilire il livello di sicurezza nei porti 
marittimi e fluviali dell'Ucraina, delle strutture portuali e delle navi autorizzate a 
navigare sotto lo Stato bandiera dell'Ucraina", secondo la quale, fino a quando 
perdurerà la legge marziale in Ucraina, è stato istituito, come previsto dalla 
SOLAS, il livello di sicurezza denominato “MARSEC Livello 3 Eccezionale” 
(Attacco Imminente), che rappresenta il massimo livello di sicurezza 
implementabile. Sulla base di ciò i porti dell'Ucraina rimangono chiusi al naviglio 
mercantile.  

 

 

 

3. CONSIGLI E PROCEDURE: 
In esito all’attuale situazione, e in ragione del perdurare dell’innalzamento del livello 

di sicurezza a MARSEC 3, a bordo delle navi mercantili in navigazione nelle acque 



del Mar Nero e Mar d’Azov, nei limiti delle ZEE della Federazione Russa e della 

Repubblica di Ucraina e Mar d’Azov, si evidenzia quanto di seguito riportato: 

 per la navigazione nel Mar Nero, prestare la massima attenzione e continuare 

a seguire attentamente gli avvisi di NAVAREA che riportino attività navale in 

zona; 

 evitare di entrare e permanere nel Mar d’Azov; 

 prestare attenzione alla concreta possibilità di essere sottoposti a GPS 

jamming, AIS spoofing, Communication Jamming Electronic Interference e 

cyber-attack; 

 tutte le unità in navigazione nelle aree geografiche interessate 

dall’applicazione del MARSEC 3, si devono attenere a tutte le misure di 

sicurezza previste dal punto 9.17 e 9.32 del ISPS Code Parte B, devono 

rimanere fuori dalla ZEE della Federazione Russa e della Repubblica di 

Ucraina. 

a. Avvistamenti sospetti, riporti particolari e procedure 
In caso di manifeste o percepite minacce alla sicurezza della navigazione in alto 
mare, ovvero di specifici avvisi di pericolo, si raccomanda di allontanarsi 
velocemente dagli spazi marittimi interessati, mettendo in atto le misure 
consigliate dalla Guida ATP-02.1 e di assicurare l’eventuale invio di report, 
corredato di foto, video ed eventuali registrazioni di comunicazioni audio. Tali 
documenti, una volta valorizzati e condivisi, potranno contribuire ad aumentare 
la Maritime Security e la Situational Awareness a beneficio di tutta la Shipping 
Community. 
 

b. Comunicazioni (Punti di contatto) per le attività di cui al punto a.: 

CENTRALE OPERATIVA AERONAVALE M.M. – CINCNAV (24/7) 
Tel. 0636801058 – 0636801061, E-mail: cincnav.coan@marina.difesa.it 

Nucleo NCAGS/Traffico Mercantile – CINCNAV  
Tel. 0636801531 – 0636801535 (orario di servizio LUN-GIO 0800/1600, VEN 
0800/1200) 

E-mail: cincnav.ncags@marina.difesa.it 
 

c. Misure di self-protection 
Fare riferimento: 

 alla Guida ATP-02.1 “NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR 
SHIPPING (NCAGS) – GUIDE TO OWNERS, OPERATORS, MASTERS AND 
OFFICERS” consultabile al seguente link: 
https://shipping.nato.int/systems/file_download.ashx?pg=155&ver=16 

 International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code 
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