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1. GENERALITÀ
La posidonia (Posidonia oceanica (L.) Delile) è una pianta a fiori protetta che vive unicamente nel Mar
Mediterraneo (specie endemica). In Francia, le praterie che essa costituisce coprono il 34 % dei fondali
sottomarini lungo il continente e il 66 % lungo la Corsica tra 0 e 40 m di profondità. Nonostante le misure di
protezione, le praterie sono minacciate dalle attività umane mentre ci forniscono numerosi beni e servizi. Nel
Mediterraneo hanno perso il 10% della loro superficie negli ultimi 100 anni. In Francia, la perdita in beni e
vantaggi è valutata a oltre quattro miliardi di euro all'anno. L'ancoraggio delle navi è responsabile di danni
fisici sulle praterie di posidonia, le ancore di navi provocano danni irreversibili. Più grande è la nave e più
pesante è l'ancora e quindi lunga la catena. Gli impatti sui fondali marini sono quindi suscettibili di essere più
forti da parte delle grandi navi.
Di fronte a questa constatazione, Andromède Océanologie ha creato DONIA® nel 2013, in partenariato con
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Si tratta di un'applicazione comunitaria di navigazione e di
aiuto all'ancoraggio al di fuori degli ecosistemi fragili come le praterie sottomarine (posidonia, cymodocée,
zosteère) e le barriere coralligene. Scaricabile gratuitamente dalle persiane Android e Apple, permette a
qualsiasi navigatore, pescatore, subacqueo o capitano di yacht di posizionarsi rispetto alla natura dei fondali e di
ancorare al di fuori delle praterie sottomarine, nel rispetto della legge. In effetti, Posidonia oceanica gode di una
protezione legale in molti paesi mediterranei, tra cui la Francia. Un quadro regolamentare che definisce le
condizioni per l'ancoraggio e il fermo delle navi al largo delle coste francesi è stato elaborato attraverso
un arrêté-cadre du préfet maritime n°123/2019. DONIA® è la soluzione più semplice e operativa per non
violare e proteggere le praterie.

2. COME SCARICARE ED INSTALLARE L’APPLICAZIONE
L'app DONIA è scaricabile gratuitamente dalle piattaforme Apple Store (IOS) e
Google Play (Android). È disponibile e utilizzabile con uno smartphone o un tablet.
Utilizza il GPS interno del telefono per la localizzazione della vostra barca.
DONIA È disponibile e utilizzabile con uno smartphone o un tablet. Utilizza il GPS
interno del telefono per la localizzazione della vostra barca..

3. APERTURA DELL’ACCOUNT
Una volta installata l'applicazione Donia, puoi creare il tuo account:
-

-

Apra l'app DONIA sul tuo smartphone o tablet;
Crei il tuo account inserendo le informazioni di accesso richieste
(login, indirizzo e-mail, ecc.);
Convalidi le CGC/CGU (può consultarle cliccando nel menu
«Informazioni/ CGC/CGU»);
Convalidare il seguente messaggio: « Nessun servizio idrografico
ufficiale ha verificato le informazioni contenute in questo documento e
non può essere ritenuto responsabile della fedeltà della loro
riproduzione o di eventuali successive modifiche. Il possesso di tale
derivato non esime dall'obbligo di utilizzare i pertinenti documenti
nautici previsti dai regolamenti nazionali o internazionali. Questo vale
per tutti i dati contenuti nell'applicazione DONIA. »;
Convalida la tua registrazione;

Segui le istruzioni di lancio per scoprire l'applicazione (potrai rivederlo in
qualsiasi momento nel menu dedicato sull'applicazione (Il mio profilo/
Istruzioni per l’uso) e sul sito web http://www.donia.fr/).
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4. CHIUSURA DELL’ACCOUNT
Per rimuovere il tuo account utente DONIA, invia un messaggio a donia@andromede-ocean.com indicando il tuo
nome, cognome, indirizzo email. Ogni cancellazione è definitiva.
I seguenti dati sono conservati per tutto il tempo in cui l'utente è iscritto alla piattaforma DONIA, o fino alla sua
cancellazione: profili utente, funzionalità di condivisione utente, registrazione e identificazione utente, trattamenti
connessi alla manutenzione dell'applicazione.

5. CONFIDENTIALITÀ
Per configurare il tuo account utente in modalità invisibile, va al Menu - Il mio profilo - quindi seleziona «Diventa
Invisibile». Questa attivazione consente di:
- Non apparire più sulla carta,
- Non essere contattato da altri utenti i cui amici (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.),
- Non utilizzare più le funzioni comunitarie.
Sarà di nuovo visibile alla prossima apertura dell'applicazione. Questi dati relativi alla localizzazione degli utenti
per la navigazione e le attività marine sono conservati per la durata di ogni connessione dell'utente che utilizza il
servizio di geolocalizzazione. Quando l'utente non è più collegato all'applicazione, i suoi dati di localizzazione non
sono noti; per contro, tutti i suoi precedenti dati di localizzazione durante la navigazione e le attività marine sono
conservati a tempo indeterminato applicando un processo di anonimizzazione.

6. FUNZIONALITÀ
Nella schermata principale sono disponibili diversi pulsanti: Menu, Riorientamento, Filtri, SOS, Funzionalità.

ALLARMI SOS

FILTRI

RIORIENTAMENTO

FUNZIONALITÀ

MENU
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6.1. MENU
Il menu è costituito dalle seguenti schede:
Il mio profilo - Le mie carte - Legenda delle carte - Il mio livello - I miei punti Amici - Allarme SOS - Messaggistica - Istruzioni per l'uso - Impostazioni – A
proposito.

6.1.1. IL MIO PROFILO
Nella parte « il mio profilo », si gestisce i suoi dati personali.
-

Il tuo modello di barca (catamarano, barca a vela, yacht, ecc.), nome e
lunghezza
Il tuo nome utente (sarà utilizzato per le tue pubblicazioni)ed e-mail
I tuoi dati personali (porto di appartenenza, attività)
Il numero del vostro codice di abbonamento per coloro che hanno una
licenza «Compagnia» (http://www.donia.fr/tarif)
La possibilità di «diventare invisibile» (cfr. Privacy)

Puoi recuperare i nostri dati personali via e-mail.

6.1.2. LE MIE CARTE
Nella scheda « Le mie carte », è possibile scaricare le aree di navigazione che
si desidera utilizzare off-line Internet. Se siete abbonati alla versione Premium
ha anche la possibilità di scaricare le mappe SHOM dall'area corrispondente.
Basta posizionare la carta dello schermo sulla (le) area(e) desiderata(e) e non
lasciare l'applicazione durante il download (che può richiedere alcuni minuti).
Una scheda consente di visualizzare tutte le aree scaricate, aggiornarle ed
eliminarle.
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6.1.3. LEGENDE DELLE CARTE
In « Legende delle carte », troverà codice colore degli habitat
marini:
- Giallo = Sabbia
- Verde = Erbario
- Marrone = Matte morte
- Viola = Roccia
Sono inoltre indicate le rocce secche e le isobate.
Con questi dati, è possibile ancorare in modo sicuro,
proteggendo l'ambiente.
Sono inoltre rappresentati la legenda dei siti particolari, dei dati
AIS e della regolamentazione in mare.

6.1.4. IL MIO LIVELLO
In « Il moi livello », avrà la possibilità di passare i gradi di marinaio, ogni grado richiede di realizzare un certo
numero di azioni nell'applicazione per raggiungere il livello successivo:
Grades
Mousse

Mataf

Gabier

Chéqua

Bosco

Loufiat

Pacha

Amiral

Passage au grade suivant
Temps d’utilisation : 5 min
Nombre de mouillages : 1
Nombre de posts : 1
Version: basique
Temps d’utilisation : 30 min
Nombre de mouillages : 2
Nombre de posts : 2
Version: basique
Temps d’utilisation : 60 min
Nombre de mouillages : 5
Nombre de posts : 5
Version: basique
Temps d’utilisation : 120 min
Nombre de mouillages : 10
Nombre de posts : 10
Version: basique
Temps d’utilisation : 300 min
Nombre de mouillages : 20
Nombre de posts : 25
Version: 5 jours Premium offerts
Temps d’utilisation : 600 min
Nombre de mouillages : 30
Nombre de posts : 50
Version: Premium
Temps d’utilisation : 1440 min
Nombre de mouillages : 50
Nombre de posts : 75
Version: Premium
Dernier rang
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6.1.5. I MIEI POSTI
In « I miei posti », ha accesso ai dati delle sueosservazioni o dei suoi
posti.
Non appena si condividono informazioni, queste vengono aggiunte
direttamente al tipo corrispondente: Ormeggio, Pesca, Immersione,
Osservazioni, Waypoint.
In questo modo avra la possibilità di trovare facilmente le sue
pubblicazioni, di rivedere le sue foto, le coordinate GPS e la nota che ha
attribuito a questo posto.
Potrà così tornare facilmente al suo posto di pesca, immersioni o diporto
preferito.

6.1.6. I MIEI AMICI
In « I miei amici », è possibile cercare gli amici, vedere le richieste di
amici in attesa e accedere alla lista dei tuoi amici. In qualsiasi
momento, ha la possibilità di rimuovere o bloccare uno dei suoi amici.
Cliccando su uno dei suoi amici, puo localizzarlo e trovarlo facilmente
in mare, e/o contattarlo tramite la messaggistica dell'applicazione.

6.1.7. ALLARMI SOS
Nella scheda « Allarmi SOS » è possibile visualizzare gli avvisi lanciati nelle vicinanze.
Per lanciare un avviso SOS a tutti gli utenti dell'app connessi
entro un raggio di 20 km dalla sua posizione, fa clic sul
pulsante SOS nella parte superiore dello schermo nella barra
di navigazione quello che indica la rotta, la velocità e la
posizione GPS. Puo scrivere il suo messaggio di avviso ed
annotare il suo numero di telefono. A sinistra di questa barra di
navigazione è visualizzata la forza del segnale che va dal
rosso al verde.

6.1.8. MESSAGGISTICA
Ritrova in « Messaggistica » tutte le conversazioni colla comunità.
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6.1.1. ISTRUZIONI PER L’USO
Scaricare qui le presenti istruzioni per l’uso.

6.1.2. I MIEI PARAMETRI
In « i miei parametri », è possibile modificare la lingua dell'applicazione
(Francese, Inglese, Italiano). È inoltre possibile visualizzare i dati GPS, la
qualità di ricezione del segnale, la rotta e la velocità.
Lo strumento «Freccia di previsione» permette di calcolare e visualizzare in
tempo reale la posizione prevista dell'utente in 1 ora in funzione della sua
velocità e della sua rotta. Questa visualizzazione passa attraverso l'aggiunta di
una linea di previsione sulla carta. Possibilità di impostazione per indicare la
posizione prevista per intervalli di 10 minuti o 30 minuti.

6.1.3. A PROPOSITO
Il menu « A proposito », consente di accedere a tre schede:
- In «DONIA», si accede a maggiori informazioni sull'applicazione, Andromède
Océanologie, e le praterie di posidonia;
- In «Crediti» si trovano le informazioni riguardanti la realizzazione
dell'applicazione, i dati cartografici e la società editrice Andromède
Oceanologie,
- In «CGC/CGU» puo leggere le informazioni relative alle condizioni generali di
utilizzo e di vendita di Donia che ha accettato al momento della registrazione.
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FILTRI
Questo pulsante consente di visualizzare/ desfficare della carta
una quindicina di livelli che sono visibili sulla essa. La maggior
parte sono disponibili nella versione base dell'applicazione, gli altri
sono disponibili solo con la versione Premium di DONIA (in rosso qui sotto).
Sfondo: Immagini satellitari, Ecosistemi sottomarini, Punti di interesse,
Regolamento in mare
La mia Batimetria: Curve delle profondità (Isobathes), Mappe dello SHOM,
Batimetria HD
Arricchire la mia carta: Porti, Ancoraggi, Siti di immersione, Osservazioni
degli utenti Donia, Fotografie subacquee
Le mie barche: Barche DONIA, Barche AIS, La mia comunità

Sfondo
➢ Immagini satellitari: L'utente può scegliere di visualizzare in background le immagini
satellitari;
➢ Ecosistemi sottomarini: Le cartografie disponibili in DONIA® presentano la distribuzione
degli habitat (Erbario, Sabbia, Matte morte, Roccia) tra la superficie e 50 metri di
profondità. Esse corrispondono agli ultimi dati aggiornati da Andromède Océanologie
nell'ambito di studi recenti, ma è possibile che permangano errori o che la localizzazione
degli habitat abbia evoluta nel tempo. Non esitate a contattarci a donia@andromedeocean.com indicando le coordinate GPS (o screenshot).
➢ Punti di interesse: questo strato indica i nomi dei capi, e i punti di interesse lungo il
litorale come le torri genovesi in Corsica;
➢ Regolamentazione: Questo strato comprende le zone regolamentate per l'ancoraggio,
l'immersione, la navigazione; e zone di ancoraggio e/o le zone di rilascio dell'ancora;
le aree marine protette (parchi e riserve marine); le zone di non prelievo e di
protezione rafforzata; le zone di divieto di pesca; le zone vietate alla pesca, alla caccia
subacquea, alla circolazione, all'ancoraggio, all'immersione
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La mia Batimetria
➢ Curve di profondità: Le curve di profondità (Isobathes) sono visibili fino a -50 metri. Le
secche rocciose, identificate dai dati SHOM, vengono visualizzate sulla carta;
➢ Carte dello SHOM : E una funzionalità disponibile nella versione Premium di DONIA. Le
carte marine dello SHOM (servizio idrografico e oceanografico della Marina) sono
disponibili su tutto il Mediterraneo francese.

➢ Batimetria HD : E una funzionalità disponibile nella versione Premium di DONIA. Questo
pulsante permette di far apparire sulla mappa la localizzazione di schede batimetriche 3D
ad alta risoluzione che permettono di trovare nuovi punti di interesse.

230 lastre sono localizzati nella regione Sud tra
Marsiglia e Nizza, ed in Corsica (Ovest e Sud);
alcune lastre sono presente nella regione
Occitania (vedi carte seguenti).
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Arricchire la mia carta
➢ Porti e Zone di Ancoraggio Organizzati (ZMO) :
180 porti sono indicati sulla carta. È possibile fare clic sul porto, chiamarlo o contattarlo via e-mail,
nonché ottenere una breve descrizione di esso e dei principali servizi (WC, docce, lavanderia e
WIFI). Il pulsante «Consultare» permette di accedere ad una scheda completa del porto (telefono
e posta della capitaneria, descrizione del porto, canale VHF, lingue parlate ecc.).
30 ZMO sono indicati sulla carta. È possibile fare clic sulla ZMO ed ottenere informazioni come la
capacità di accoglienza, il numero di posti per visitatori ecc.

➢ Ancoraggio : 400 zone di ancoraggio sono state mirate su un fondo sabbioso lungo la
costa mediterranea francese. È possibile fare clic sulla zona di ancoraggio ed ottenere
informazioni come la descrizione del sito, la superficie di ancoraggio disponibile (in m²),
fotografie, servizi nelle vicinanze (spiaggia, porto, ristorante, rifornimento).
e le condizioni di ancoraggio in relazione al tempo: le previsioni a 24, 48 e 72 ore del vento e delle onde
permettono di classificare la zona di ancoraggio in zona riparata (verde), soggetta al vento e/o alle onde
(gialle) ed esposta (rossa).
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➢

Siti di immersione: 330 siti di immersione sono inseriti sulla carta. È possibile fare clic
sul sito ed ottenere le seguenti informazioni: nome del sito, natura dello sfondo,
caratteristiche del relitto, della barca affondata, tipo del substrato e profondità.
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➢ Fotografie sottomarine : Centinaia di foto georeferenziate sono disponibile. Questi
paesaggi e specie sottomarine sono illustrati da Laurent Ballesta. Hai la possibilità di
visualizzare le foto in formato piccolo o grande.

➢ Osservazioni : Tutte le osservazioni condivise dalla comunità (6.1.5 I miei posti).
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Le mie barche
➢ Barche DONIA : È possibile visualizzare tutti gli utenti dell'applicazione DONIA che sono
collegati in tempo reale.

➢ Barche AIS : È possibile visualizzare tutte le barche dotate di AIS (Automatic Identification
System) differenziando quelle in mare o quelle ancorate e i diversi tipi di imbarcazioni
(didascalia di seguito).
I dati AIS provengono dalla rete Aishub (http://www.aishub.net/coverage).

Cliccando su una barca, si ottengono le seguenti
informazioni:
latitudine,
longitudine,
immatricolazione
(MMSI), data e ora, velocità (SOG), tipo di barca, stato,
lunghezza:

➢ La mia comunità : Questa funzione è
riservata agli utenti premium aziendali. Permette loro di visualizzare tutte le barche della
loro comunità.
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6.2. MODALITÀ DI BLOCCAGGIO
Questo pulsante consente di attivare la modalità blocco per mantenere la nave al centro della mappa
durante la navigazione.

6.3. FUNZIONI

Il pulsante + (funzioni) dà accesso alle funzioni di base
(Pubblicare/ Ancorare) dell'applicazione.

Alcune funzioni avanzate (Meteo, Registrare
il percorso, Misurare) sono disponibili solo
nella versione Premium (a pagamento).

6.3.1. METEO
Il pulsante « Météo » è una funzione disponibile nella versione Premium di DONIA.
DONIA integra un modello di previsione atmosferica globale francese. Queste simulazioni sono prodotte dal
modello digitale di previsione ARPEGE. Integra un punto ogni 10 km. Le previsioni riguardano i seguenti
parametri con una previsione ogni 3 ore fino a + 72ore:

Zona d’ancoraggio

Velocità e direzione del vento a altitudine 0

Temperatura

Pluviometria

Nuvolosità
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Temperatura

Vento

Pluviometria

Nuvolosità

Le previsioni a 24, 48 e 72 ore del vento e delle onde
consentono di classificare le zone di ancoraggio in zone
riparate (verdi), soggette al vento e/o alle onde (gialle) o
esposte (rosse).
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6.3.2. PUBBLICARE
Quando preme « Pubblicare », è possibile inviare le vostre osservazioni (spot condivisi) per la comunità.
Basta selezionare il tipo di osservazione che si desidera condividere (immersioni, pesca, ancoraggio, pericolo,
biodiversità, inquinamento, meteo, Waypoint).

Cliccando sull'icona si apre una nuova
finestra: è qui che si inserisce uno spot
inserendo
titolo,
durata
della
visualizzazione (validità), posizione, foto,
messaggio e nota. Puoi scegliere se il
tuo posto è visibile a tutta la comunità o
solamente da te.

6.3.3. ANCORARE
Il pulsante « Ancorare » consente un ancoraggio al di fuori degli
ecosistemi fragili. Il pacchetto allarme slittamento, aggrovigliatura e
collisione è disponibile solo nella versione Premium.
Un aiuto all'ancoraggio ecologico e sicuro (versione Premium) é
fornito in questa fase:
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Un pack allarmi è disponibile solo nella versione Premium nel Menu «Ancorare». È possibile attivare allarmi
slittamento, aggrovigliamento e collisione per una maggiore sicurezza. Ha la possibilità di regolare la distanza per
la quale desiderate essere avvertiti di un rischio di slittamento o di collisione fino a 50 metri.
Per esempio, se si attiva l'allarme di collisione a 50 m e un'altra barca Donia entra in questa zona, l'allarme
scatterà. Se la barca esce dalla zona, l'allarme si spegnerà automaticamente.

Ha la possibilità di attivare un avviso di posta elettronica per questi allarmi, con riserva di una connessione
internet.

6.3.4. REGISTRARE IL SUO PERCORSO
Il pulsante « Registrare il suo percorso » è una funzione disponibile nella versione Premium di DONIA.

L'utente dispone di un pulsante che consente di avviare e interrompere la registrazione del suo percorso. Dopo
la registrazione, la traccia si colora seguendo un gradiente dal verde al rosso che rappresenta la velocità
dell'utente (più la sezione è rossa più l'utente si avvicina alla sua velocità massima sul percorso). Le informazioni
riguardanti la durata, la distanza, la velocità media, la velocità massima del percorso sono visualizzate in tempo
reale. La traccia della barca è anche visualizzata in tempo reale sulla carta.

6.3.1. MISURARE
Il pulsante « Misurare » è una funzione disponibile nella versione
Premium di DONIA.

L'utente può aggiungere dinamicamente sulla carta punti e misurare la
distanza e la rotta da seguire tra questi punti. Possibilità di manipolare
(trascinare o rimuovere) i punti già esistenti, rimuovere tutti i punti o
rimuovere l'ultimo punto aggiunto. Calcolo della distanza totale di
misurazione.

DONIA, un marchio della società Andromède Océanologie, 7 place Cassan, Carnon-Plage, 34 130 Mauguio- FRANCIA Contatto :
donia@andromede-ocean.com ; Info: https://donia.fr/

