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1. GENERALE
La posidonia (PosiDONIA oceanica (L.) Delile) è una pianta a fiore protetta che vive solo nel Mar
Mediterraneo (specie endemica). In Francia, le praterie di fanerogame che forma coprono il 34% dei
fondali del continente e il 66% della Corsica tra 0 e 40 m di profondità. Nonostante le misure di
protezione, i prati sono minacciati dalle attività umane, anche se ci forniscono molti beni e servizi.
Nel bacino del Mediterraneo hanno perso il 10% della loro superficie negli ultimi 100 anni. In Francia,
la perdita di beni e prestazioni è stimata in oltre quattro miliardi di euro all'anno.
L'ormeggio delle imbarcazioni è responsabile dei danni fisici alle praterie di Posidonia, con le ancore
delle imbarcazioni che causano danni irreversibili (video: "L'impatto dell'ancoraggio sulle praterie di
Posidonia; opuscolo di monitoraggio degli ormeggi). Più grande è l'imbarcazione, più pesante è
l'ancora e più lunga la catena. L'impatto sul fondale marino è quindi probabilmente maggiore per le
navi di grandi dimensioni.
Di fronte a questa constatazione, Andromède Océanologie ha creato DONIA nel 2013, in
collaborazione con l'Agenzia delle Acque Rhône Méditerranée Corse. Si tratta di un'applicazione
comunitaria per l'assistenza alla navigazione e all'ancoraggio al di fuori di ecosistemi fragili come le
praterie sottomarine (posidonia, cymodocea, eelgrass) e le barriere coralline. Può essere scaricata
gratuitamente dagli store Android e Apple e consente a tutti i diportisti, pescatori, subacquei e capitani
di yacht di posizionarsi in relazione alla natura del fondale marino e di ancorare al di fuori delle praterie
di fanerogame, nel rispetto della legge. La PosiDONIA oceanica è infatti legalmente protetta in molti
Paesi del Mediterraneo, tra cui la Francia.
Dal 2019, un quadro normativo che definisce le condizioni per l'ancoraggio e la sosta delle imbarcazioni
al largo delle coste francesi è stato elaborato attraverso un'ordinanza quadro del Prefetto marittimo
n. 123/2019. DONIA è la soluzione più semplice e operativa per evitare le infrazioni e proteggere i prati.

2. SCARICARE L’APPLICAZIONE
L'applicazione DONIA può essere scaricata 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 localizzare l'imbarcazione.
DONIA funziona senza connessione 3G o WIFI, tranne che per il
download delle mappe e per le funzioni della community.

3. APERTURA DI UN CONTO
Una volta installata l'applicazione DONIA, è possibile creare il proprio account:
- Aprire l'applicazione DONIA sul suo smartphone o tablet;
- Creare il proprio account inserendo i dati di accesso richiesti (login, indirizzo e-mail, ecc.);
- Convalidare i T&C/GU (si possono consultare cliccando sul menu "Informazioni / T&C/GU");
- Convalidare il seguente messaggio: "Nessun servizio idrografico ufficiale ha verificato le
informazioni contenute in questo documento e non può essere ritenuto responsabile
dell'accuratezza della sua riproduzione o di eventuali modifiche successive". Il possesso di
questo prodotto derivato non solleva l'utente dall'obbligo di utilizzare i documenti nautici
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-

appropriati previsti dalle normative nazionali o
internazionali. Questo vale per tutti i dati
contenuti nell'applicazione DONIA;
Convalidare la registrazione;

Seguite le istruzioni di avvio per scoprire l'applicazione
(potete rivederle in qualsiasi momento nel menu dedicato
dell'applicazione (Il mio profilo / Istruzioni per l'uso) e sul
sito web).

4. CHIUSURA DEL CONTO
Per cancellare il proprio account utente DONIA, basta
andare nella sezione "Le mie informazioni" e cliccare su
"Desidero cancellare il mio account".
I seguenti dati vengono conservati per tutto il tempo in
cui l'utente è registrato sulla piattaforma DONIA, ossia
fino a quando non si cancella: profili utente, condivisione
di funzionalità tra utenti, registrazione e identificazione
degli utenti, elaborazione relativa alla manutenzione
dell'applicazione.

5. PRIVACY
Per impostare l'account utente in modalità invisibile, andare su Conto personale e selezionare
"Diventare invisibile". Questa attivazione consente di :
-

Non appaiono più sulla mappa,
Non essere contattati da altri utenti, compresi gli amici (vedere 6.1.2. I miei contatti).
Non utilizzare più le funzioni della comunità.

L'utente sarà nuovamente visibile alla successiva apertura dell'applicazione. Questi dati relativi alla
localizzazione degli utenti per la navigazione e le attività marine vengono conservati per la durata di
ogni connessione dell'utente che utilizza il servizio di geolocalizzazione. Quando l'utente non è più
connesso all'applicazione, i suoi dati di localizzazione non sono più noti; tuttavia, tutti i suoi dati di
localizzazione precedenti per la navigazione e le attività marine vengono conservati per un periodo di
tempo illimitato applicando un processo di anonimizzazione.

6. CARATTERISTICHE
Nella schermata principale sono disponibili diversi pulsanti: Menu, Zoom, Filtri, Caratteristiche.
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PARAMETRI

FILTRI

ZOOM

METEO LE MIE MAPPE MISURA ITINERARIO ANCORA

INFORMAZIONI

6.1.

CONTO
Il menu "Conto" è composto dalle seguenti schede:
Le mie informazioni - Le mie impostazioni - Le mie carte - I miei
posti - I miei contatti - Messaggeria - Prenotazione Mooring

6.1.1. LE MIE INFO
In "Le mie informazioni" si gestiscono i propri dati personali.
-

-

Il modello della vostra imbarcazione (catamarano, barca a vela,
yacht, ecc.), il suo nome e la sua lunghezza
Il vostro nome utente (sarà utilizzato per le vostre pubblicazioni) e
la vostra e-mail
I vostri dati personali (porto d'origine, attività)
Il numero di codice dell'abbonamento per chi ha una licenza (codice
azienda, account Premium, licenza professionale;
https://donia.fr/tarif/)
La possibilità di "Diventare invisibili" (vedi Privacy)

È possibile recuperare i propri dati personali via e-mail.
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6.1.2. LE MIE IMPOSTAZIONI
In "Le mie impostazioni" è possibile modificare la lingua
dell'applicazione (francese, inglese, italiano, spagnolo). È inoltre
possibile visualizzare i dati GPS, la qualità del segnale, la direzione e la
velocità.
Lo strumento "Prediction Arrow" consente di calcolare e visualizzare in
tempo reale la posizione prevista dell'utente in 1 ora in base alla sua
velocità e alla sua direzione. Questa visualizzazione prevede l'aggiunta
di una linea di previsione sulla mappa. È possibile regolare la
visualizzazione della posizione prevista dall'utente con incrementi di 10
o 30 minuti.

6.1.3. LE MIE CARTE
In "Le mie carte" è possibile scaricare le aree di navigazione che si
desidera utilizzare senza connessione a Internet. Se siete abbonati
Premium potete anche scaricare i grafici SHOM dell'area
corrispondente. È sufficiente posizionare il grafico sullo schermo nella
zona desiderata e non lasciare l'applicazione durante il download (che
può richiedere alcuni minuti). Una scheda consente di vedere tutte le
aree scaricate, aggiornarle ed eliminarle.

6.1.1. I MIEI POSTI
In "I miei posti" si ha accesso ai dati delle proprie osservazioni o
dei propri spot.
Non appena si condivide un'informazione, questa viene aggiunta
direttamente al tipo corrispondente: Ancoraggio, pesca,
immersioni, osservazioni, waypoint.
In questo modo è possibile ritrovare facilmente le pubblicazioni,
rivedere le foto, le coordinate GPS e la nota che avete dato a
questo luogo.
Potrete tornare facilmente al vostro posto preferito per pescare,
fare immersioni o andare in barca.
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6.1.2.

I MIEI CONTATTI

In "I miei contatti" è possibile cercare amici, vedere le
richieste di amicizia in sospeso e accedere all'elenco degli
amici. In qualsiasi momento, avete la possibilità di eliminare o
bloccare uno dei nostri amici.
Facendo clic su uno dei vostri amici, potete localizzarlo e
quindi trovarlo facilmente in mare, e/o contattarlo attraverso
il sistema di messaggistica dell'applicazione.

6.1.1. MESSAGGERIA
Trovate in "Messaggistica" tutte le vostre
conversazioni con la comunità.

6.1.2. PRENOTAZIONI MOORING
In "Prenotazioni Mooring" è possibile visualizzare le prenotazioni o le
cancellazioni in corso e pagare le prenotazioni in sospeso. Una volta
effettuata la prenotazione, è qui che si accede al blocco per bloccare
e sbloccare il dispositivo.

6.2.

PIÙ
Il menu "Più" è composto dalle seguenti schede:
Allarme SOS - Legenda delle carte – Istruzioni per l’uso Informazioni - Partners

6.2.1. ALLARME SOS
In "Allarme SOS" è possibile
visualizzare gli allarmi emessi nelle proprie vicinanze.
Per inviare un avviso di SOS a tutti gli utenti dell'applicazione
collegati entro un raggio di 20 km dalla propria posizione, fare clic
sul pulsante SOS situato nel menu "più". È possibile scrivere il
proprio messaggio di avviso e annotare il proprio numero di telefono. Nella schermata principale, a
sinistra della barra di navigazione, l'intensità del segnale viene visualizzata da rosso a verde.
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6.2.2. LEGENDA DELLE CARTE
Nella "Legenda delle carte" si trova il codice colore degli habitat marini:
-

Giallo = Sabbia
Verde = Posidonia
Marrone = Posidonia morta
Viola = Roccia

Sono indicate anche le aree rocciose secche e le isobate.
Grazie a questi dati, è possibile ancorare in modo sicuro, proteggendo l'ambiente.
È inoltre riportata la legenda dei siti speciali, dei dati AIS e delle norme in mare.

6.2.3. ISTRUZIONI PER L'USO
Scaricate qui le istruzioni per l'uso.
6.2.4. INFORMAZIONI
Il menu "Informazioni" consente di accedere a tre schede:
-

-

-

In "DONIA" è possibile accedere a ulteriori informazioni
sull'applicazione, sull'Andromede Oceanologie e sulle
praterie di Posidonia;
In "Crediti", si trovano informazioni sulla creazione
dell'applicazione, sui dati cartografici e sulla casa editrice
Andromède Océanologie,
Alla voce "TCondizioni generali di vendita" è possibile
leggere le informazioni relative alle condizioni generali di
utilizzo e di vendita di DONIA, accettate al momento della
registrazione.

6.2.5. PARTNERS
Il menu "Partner" vi porterà sul sito web di DONIA alla pagina
omonima per presentarvi i nostri partner di fiducia che ci
sostengono nella gestione di DONIA.
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6.3.

I FILTRI

Questo pulsante consente di visualizzare/nascondere dalla
mappa una quindicina di livelli visibili sulla mappa. La
maggior parte di esse è disponibile nella versione base
dell'applicazione, mentre le altre sono disponibili solo con la
versione Premium di DONIA (in rosso qui sotto).
Sottofondo: Immagini satellitari, Ecosistemi subacquei, Punti di
interesse, Regolamenti in mare
La mia batimetria: curve di profondità (isobate), carte SHOM,
batimetria HD
Arricchire la mia mappa: Porti, Ancoraggi, Siti di immersione,
Osservazioni degli utenti DONIA, Fotografie subacquee
Le mie barche: DONIA barche, AIS barche, La mia comunità

Sottofondo

➢ Immagini satellitari: L'utente può scegliere di visualizzare le immagini satellitari come
sfondo della mappa;

➢ Ecosistemi sottomarini: le mappe disponibili in DONIA mostrano la distribuzione degli
habitat (fanerogame marine, sabbia, tappeto morto, roccia) tra la superficie e i 50 metri
di profondità. Corrispondono agli ultimi dati aggiornati da Andromède Océanologie
nell'ambito di studi recenti, ma è possibile che ci siano ancora errori o che la posizione degli
habitat sia cambiata nel tempo. Non esitate a contattarci a donia@andromede-ocean.com
con le coordinate GPS (o lo screenshot).
➢ Punti di interesse: questo livello indica i nomi dei
promontori e dei punti di interesse lungo la costa, come le
torri genovesi in Corsica;
➢ Regolamentazione in mare: questo livello comprende le
aree regolamentate per l'ancoraggio, le immersioni, la
navigazione; le aree di ancoraggio; le aree marine protette
(parchi e riserve marine); le aree di conservazione; i blocchi
di pesca; le aree vietate alla pesca, alla caccia subacquea, al
traffico, all'ancoraggio, alle immersioni:
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La mia batimetria
➢ Curve di profondità: le curve di
profondità (isobate) sono visibili fino a
-50 metri. Le coste rocciose,
identificate dai dati SHOM, sono
visualizzate sulla mappa;
➢ Carte
dello
SHOM:
La
visualizzazione delle carte SHOM
(Service
Hydrographique
et
Océanographique de la Marine) nel
Mediterraneo francese è una funzione
disponibile nella versione Premium di
DONIA.
➢ Batimetria HD: la visualizzazione
delle carte batimetriche è una funzione disponibile nella versione Premium di DONIA.
Questo pulsante permette di visualizzare sulla mappa la posizione delle lastre
batimetriche 3D ad alta risoluzione, consentendo di trovare nuovi punti di interesse.

230 lastre si trovano nella regione meridionale, tra Marsiglia e Nizza, e
in Corsica (ovest e sud); alcune lastre sono presenti nella regione
Occitania (vedi mappe seguenti).
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Arricchire la mia mappa
➢

Porti e zone di ormeggio organizzate (OMZ) :

180 porti sono visualizzate sulla mappa. È possibile cliccare sul porto, chiamarlo o
contattarlo via e-mail, nonché ottenere una breve descrizione dello stesso e dei
principali servizi (WC, docce, lavanderia e WIFI). Il pulsante "Consulta" consente di
accedere a una descrizione completa del porto (telefono e indirizzo e-mail della capitaneria di porto,
descrizione del porto, canale VHF, lingue parlate ecc.)

➢ Ancoraggio: sono state individuate 400 aree di ancoraggio su un fondale sabbioso
lungo la costa mediterranea francese. Cliccando sull'area di ancoraggio si ottengono
informazioni come la descrizione del sito, l'area di ancoraggio disponibile (in m²), le
fotografie, i servizi nelle vicinanze (spiaggia, porto, ristorante, rifornimenti) e le condizioni
di ancoraggio in relazione alle condizioni meteorologiche: le previsioni di 24, 48 e 72 ore di
vento e mareggiate permettono di classificare l'area di ancoraggio come riparata (verde),
soggetta a vento e/o mareggiate (giallo) ed esposta (rosso).
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➢
Siti ‘immersione: 330 siti di immersione sono visualizzati sulla mappa. È
possibile fare clic sul sito e ottenere le seguenti informazioni: nome del sito, natura del
fondale, caratteristiche del relitto, tipo di substrato e profondità.

➢
Fotografie subacquee: sono disponibili centinaia di foto georeferenziate.
Questi paesaggi e specie subacquee sono illustrati da Laurent Ballesta. È possibile
visualizzare le foto in formato piccolo o grande.

➢
Osservazioni degli utenti DONIA: tutte le osservazioni condivise dalla
comunità (6.5.1. I miei punti).
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Le mie barche

➢ Barche DONIA: è possibile visualizzare tutti gli utenti DONIA connessi in tempo reale.

➢ Imbarcazioni AIS: è possibile visualizzare tutte le imbarcazioni dotate di AIS
(Automatic Identification System), distinguendo tra quelle in mare o ancorate e i diversi
tipi di imbarcazioni (legenda in basso). I dati AIS provengono dalla rete AISHub
(http://www.aishub.net/coverage).

Facendo clic su un'imbarcazione, si ottengono le seguenti informazioni: latitudine, longitudine,
registrazione (MMSI), data e ora, velocità (SOG), tipo di imbarcazione, stato, lunghezza:

➢
Mia comunità: questa funzione consente di visualizzare tutte le imbarcazioni
della propria comunità.

6.4.

MODALITÀ BLOCCO
Questo pulsante consente di attivare la modalità di blocco per mantenere l'imbarcazione al
centro della mappa durante la navigazione.
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6.5.

CARATTERISTICHE DELLA MAPPA

Dalla mappa sono disponibili diverse funzioni. Prima di tutto, il pulsante di pubblicazione al centro
dello schermo, poi, sulla striscia inferiore, i pulsanti: Meteo - Le mie mappe - Misure – Ancora

6.5.1. PUBBLICARE
Facendo clic sul pulsante "Pubblica", è possibile pubblicare le proprie osservazioni (punti
condivisi) nella communità.
È sufficiente selezionare il tipo di avvistamento che si desidera condividere (immersione, pesca,
ancoraggio, waypoint, pericolo, biodiversità, inquinamento, meteo).

Facendo clic sull'icona si apre una nuova
finestra: è qui che si compila uno spot
con titolo, durata della visualizzazione
(validità), luogo, foto, messaggio e
valutazione. Potete scegliere se il vostro
spot è visibile a tutta la comunità o solo
a voi.

6.5.2. METEO
DONIA incorpora un modello francese di
previsione atmosferica globale. Queste
simulazioni sono prodotte dal modello di
previsione numerica ARPEGE. Incorpora un
punto ogni 10 km. Le previsioni riguardano i seguenti
parametri con una previsione ogni 3 ore fino a h + 72h.
.
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TEMPERATURA

VENTO

PLUVIOMETRIA

COPERTURA PIOGGIA

Le previsioni di vento e mareggiate a 24, 48 e 72 ore classificano le aree di ancoraggio come riparate
(verde), con vento e/o mareggiate (giallo) o esposte (rosso).

6.5.1. LE MIE CARTE
Questa icona consente di accedere a un collegamento alla pagina in cui è possibile scaricare le carte
nella scheda Conto - Le mie carte.
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6.5.1. MISURA
Il pulsante "Misura" consente di aggiungere dinamicamente
punti sulla mappa e di misurare la distanza e la direzione tra
questi punti. È possibile manipolare (trascinare o eliminare) i
punti esistenti, eliminare tutti i punti o rimuovere l'ultimo punto
aggiunto. Calcolare la distanza totale della misurazione.

6.5.1. REGISTRAZIONE DEL PERCOSO
Il pulsante "Registra il percorso" consente di avviare e
interrompere la registrazione del percorso. Dopo la
registrazione, il tracciato si colora secondo un gradiente dal verde al
rosso che rappresenta la velocità del tracciato (più la sezione è rossa,
più ci si avvicina alla velocità massima del tracciato). Le informazioni
su tempo, distanza, velocità media e velocità massima del percorso
vengono visualizzate in tempo reale. La traccia dell'imbarcazione viene
anche visualizzata in tempo reale sulla mappa.

6.5.2. ANCORA
Il pulsante "Ancora" consente di ancorarsi al di fuori degli ecosistemi
sensibili. È disponibile anche un pacchetto di allarme antisbandamento,
antigroviglio e anticollisione. In questa fase è previsto un ancoraggio
sicuro:
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Per una maggiore sicurezza, è possibile
attivare gli allarmi di sbandamento, di
groviglio e di collisione. È possibile
impostare la distanza a cui si desidera
essere avvisati di una sbandata o di una
collisione fino a 50 metri.
Ad esempio, se si attiva l'allarme di
collisione a 50 metri e un'altra
imbarcazione DONIA entra nell'area,
l'allarme scatta. Se l'imbarcazione lascia
l'area,
l'allarme
si
interrompe
automaticamente.
È possibile attivare un avviso via e-mail
per questi allarmi, purché si disponga di
una connessione a Internet.

6.6.

DONIA MOORING

Questo pulsante consente di accedere al modulo di prenotazione delle boe Mooring. In questa pagina
è possibile consultare in tempo reale i box di ormeggio disponibili, il calendario delle prenotazioni e le
relative caratteristiche. Dopo aver inserito l'area di ricerca, la data di prenotazione desiderata e la
lunghezza dell'imbarcazione, le boe disponibili appaiono sulla mappa. È quindi possibile accedere alle
caratteristiche e agli orari per registrare le fasce orarie desiderate e conoscere il prezzo. Una volta
selezionati gli slot, è possibile fare clic su "Prenota". Vi verrà chiesto di compilare una serie di campi e
potrete leggere le condizioni generali di vendita. Una volta accettata, potrete convalidare la vostra
prenotazione e avrete 10 minuti per procedere al pagamento. La prenotazione sarà visibile nella
scheda Account - Prenotazioni ormeggio.
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Viene visualizzato un conto alla rovescia che indica il tempo rimanente prima che la boa possa essere
aperta. Quando lo slot è attivo, basta premere il lucchetto sullo schermo per aprire la boa e attraccare.
Il riquadro apparirà come aperto sul vostro smartphone e verrà visualizzato l'orario di prenotazione.
Per la chiusura della boa, si consiglia di pianificare la partenza con 1/2 ora di anticipo; il tempo in
eccesso verrà addebitato. In caso di ritardo nella chiusura della boa o in caso di mancato rilascio all'ora
concordata, il Noleggiatore sarà tenuto a pagare una penale fissa e non rimborsabile di 5 euro IVA
esclusa per ogni minuto di ritardo. Una volta rimossa la corda, è necessario bloccare l'armadietto
facendo clic sul lucchetto visibile sullo smartphone nella scheda "Le mie prenotazioni attuali".
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