
L'organizzazione GMDSS 

Il GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) è il sistema mondiale di procedure e 

strumenti di comunicazione per la sicurezza ed il soccorso in mare, voluto dall'IMO 

(International Maritime Organization) all'interno della convenzione SOLAS 1974. Lo scopo 

primario del GMDSS è rendere nota, nel più breve tempo possibile, l'esistenza di una 

situazione di pericolo alle navi vicine ed agli enti preposti al soccorso. Si tratta di un sistema 

studiato per i professionisti del mare ed a loro dedicato: noi siamo ospiti! 

Il GMDSS fornisce gli strumenti per inviare le richieste di soccorso ai MRCC (Maritime Rescue 

Coordination Centre), soggetti incaricati di organizzare e coordinare il soccorso, garantiti dai 

paesi aderenti alla convenzione; ciascun MRCC ha  una propria  area di  competenza che 

include  le acque territoriali. Le richieste di soccorso  possono essere inoltrate ai MRCC dalle 

CRS (Coast Radio Station): sono le stazioni radio costiere, ad esempio Roma Radio, Cagliari 

Radio, Livorno Radio. Il MRCC che ha preso in carico la chiamata di soccorso utilizza la propria 

rete di MRSC (Maritime Rescue Sub Centre), unità periferiche che coordinano a loro volta i 

mezzi SAR (Search And Rescue), le unità di soccorso navali ed aeree che effettuano 

materialmente la ricerca ed il soccorso. 

Il GMDSS per organizzare il sistema di comunicazione di soccorso ha suddiviso i mari in 4 aree:  

 



Questa è la rappresentazione grafica delle aree GMDSS nelle nostre zone: 

 

 

Le onde radio 

Le onde elettromagnetiche sono un fenomeno complesso che, ai nostri fini, non è necessario 

approfondire troppo: è sufficiente sapere che hanno una caratteristica ben definita, la 

frequenza, da cui si calcola con una semplice formula la lunghezza d’onda; questa ci sarà utile 

per conoscere la portata del segnale e la giusta dimensione dell’antenna. 

La frequenza è il numero di cicli completi che il valore del campo elettrico compie in un 

secondo: 90 MHz, tipica frequenza radio FM, indica che il campo elettrico varia da 0 » +100% » 

0 » -100% » 0 per 90 milioni di volte al secondo. 

L’unità utilizzata è l’Hertz ( hz ), pari ad un ciclo al secondo, i cui multipli più comuni sono: 

  Khz (kilohertz) = 1.000 hz / migliaia di hz 

  Mhz (megahertz) = 1.000.000 hz / milioni di hz 

  Ghz (gigahertz) = 1.000.000.000 hz / miliardi di hz. 

La banda nautica di frequenze VHF è tra i 156 ed i 162 MHz. 



La lunghezza d’onda è lo spazio che il nostro segnale percorre in un ciclo: sappiamo tutti (?) 

che la corrente elettrica si propaga alla velocità della luce, pari a 300.000.000 m/s. 

Supponiamo che la nostra onda abbia la frequenza di 1 hz: quanto spazio percorrerà durante 

un ciclo? Facile, un ciclo dura 1 secondo, quindi percorre 300.000.000 m. Se la nostra onda 

radio ha una frequenza di 150 MHz, pari a 150.000.000 di cicli al secondo, quanto spazio 

percorrerà? Sempre facile, un ciclo dura 1/150.000.000 di secondo, quindi percorre 

300.000.000 x (1/150.000.000) = 2 metri.  

A che serve saperlo? A calcolare la giusta lunghezza dell’antenna per ricevere e trasmettere 

quella frequenza. L'antenna è il dispositivo che consente alla radio di trasmettere e ricevere i 

segnali. Negli apparati radio di uso nautico si usano quasi esclusivamente le antenne a stilo, 

semplici conduttori verticali di dimensioni ben precise, legate appunto alla lunghezza d’onda. 

Le dimensioni più efficienti per il VHF marino sono: 

  1/4 d’onda =  circa 50 cm 

  1/2 onda   =  circa 1 m 

  5/8 d’onda =  circa 1,2 m 

 

La lunghezza d’onda influenza anche la propagazione delle onde radio e, di conseguenza, la 

portata del nostro segnale. 

La portata di una trasmissione radio è legata al tipo di propagazione che caratterizza la sua 

lunghezza d’onda: a noi interessa la portata del VHF marino, con una lunghezza d’onda di circa 

2 metri. 

Si tratta di trasmissioni che si propagano in  linea ottica e non sono in grado di superare o 

attraversare ostacoli (montagne, isole, palazzi). In mare, in assenza di ostacoli, il limite alla 

portata è costituito quindi dalla curvatura terrestre. L’altezza dell’antenna diventa 

determinante per aumentare la portata. 

La distanza teorica raggiungibile da una trasmissione VHF in mare si calcola con questa 

formula: 

                 



Ecco qualche esempio di portata utile di una trasmissione radio in VHF: 

 

 

L'alfabeto fonetico 

La trasmissione della voce via radio è soggetta a distorsione: ne deriva una difficoltà di 

comprensione, ulteriormente peggiorata quando interlocutori di diverse nazionalità sono 

impegnati in una comunicazione in lingua inglese.  

Negli anni ‘50 l’organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation 

Organization - ICAO) ha sviluppato un alfabeto fonetico, detto appunto alfabeto ICAO, pensato 

per essere comprensibile da tutti gli operatori ed i piloti d’aviazione.  

 



L’alfabeto ICAO prevede una dizione per le 26 lettere mentre i numeri sono espressi in lingua 

inglese; in ambito nautico è stata adottata una codifica fonetica anche per i 10 numeri da zero 

a 9: 

 

 

Il VHF marino 

Come abbiamo già visto, le comunicazioni radio marine delle imbarcazioni da diporto 

avvengono quasi esclusivamente in VHF e possono essere: 

  imbarcazione » stazione costiera 

  stazione costiera » imbarcazione 

  imbarcazione » imbarcazione 

Le frequenze in uso al servizio marino vanno da 156 a 162 MHz e, per semplicità, sono 

identificate da canali numerici. Inizialmente i canali erano spaziati di 50 KHz ed erano 28; 

successivamente la spaziatura è diventata di 25 KHz e grazie a questo sono stati aggiunti altri 

29 canali, da 60 a 88. I canali hanno varie destinazioni d’uso che devono essere rispettate. 

Intanto una parte dei canali del nostro VHF ha la caratteristica di essere duplex: si tratta di 

canali sui quali la trasmissione e la ricezione avvengono su frequenze diverse e, con idonei 



apparati, possono essere contemporanee. Con le nostre radio, non abilitate alla 

contemporaneità, quei canali sono detti semi-duplex e non consentono la comunicazione tra 

imbarcazioni ma solo quella con le stazioni costiere.  

I canali iso-frequenza (o simplex), utilizzabili da barca a barca, sono: 

  ¤ il ch 6     ¤ i ch da 8 a 17     ¤ i ch da 67 a 77     ¤ i ch 87 e 88  

Attenzione! Negli USA anche altri canali sono simplex ed alcune radio permettono di 

impostare la modalità USA con un selettore: accertarsi di aver selezionato la modalità INT 

perché con la modalità USA c’è il concreto rischio di interferire con altre comunicazioni. 

Ecco una tabellina con le destinazioni d'uso dei canali: 

 



ed ecco la tabella delle frequenze: 

 

Gli usi permessi dalla legge per le ricetrasmissioni marine sono due: 

1. soccorso, urgenza e sicurezza, consentito a tutte le unità, richiede la Licenza 

d’Esercizio di Impianto Radioelettrico per l’imbarcazione ed il Certificato RTF per 

l’operatore, rilasciati entrambi senza esami; 

2. corrispondenza pubblica, consentito solo alle unità che hanno, oltre a Licenza e 

Certificato RTF, il contratto di servizio radiotelefonico pubblico con uno dei due 

operatori autorizzati, Telecom Italia o Telemar. 

Questo vuol dire che le unità che non hanno il contratto telefonico non possono effettuare 

traffico radio che non abbia attinenza con soccorso, urgenza e sicurezza. 

Facciamoci una domanda: “Ehi Mario, dove sei?” è una comunicazione radio di sicurezza? 



 

 

La chiamata VHF in radiotelefonia 

“Una imbarcazione in imminente pericolo che ha necessità di aiuto immediato può utilizzare 

qualunque mezzo per attirare l’attenzione degli altri” (stato di necessità, ci tornerà utile). 

Utilizzando l’apparato radio si usano procedure standardizzate che consentono di ottenere più 

facilmente la sintesi e la reciproca comprensione. Le procedure sono descritte nel Chapter 7 

delle Radio Regulations dell’ITU (International Telecommunication Union):  

http://life.itu.int/radioclub/rr/chapt-7.pdf 

Pochi sanno dell'esistenza di un preciso regolamento e per questo, anche sui libri di 

preparazione alla patente nautica e nelle stesse sessioni di esame, si assiste frequentemente a 

comiche (tragiche?) interpretazioni. 

Le chiamate di soccorso in radiotelefonia devono essere effettuate sul VHF canale 16 (156,8 

Mhz) e, se disponibile, sulla frequenza MF di 2.182 Khz (SSB). 



Le chiamate attinenti al soccorso ed alla sicurezza sono di 3 tipi: 

soccorso - MAYDAY - priorità massima  

 emesse da: unità in grave ed imminente pericolo  

 per: richiedere assistenza immediata 

 

urgenza - PAN PAN - priorità inferiore solo a mayday 

 emesse da: unità in difficoltà non in imminente pericolo 

 per: avvisare i servizi SAR della situazione che potrebbe trasformarsi in imminente 

necessità e mayday 

 

sicurezza - SECURITE - priorità inferiore a mayday e pan pan  

 emesse da: stazioni costiere (CRS) e, raramente, unità in navigazione 

 per: trasmettere MSI (Maritime Safety Information), avvisi per la navigazione e avvisi 

meteo; può essere trasmesso anche da unità in navigazione per segnalare pericoli in 

mare.  

Ecco una sintesi della chiamata MAYDAY: 

 



Gli art.32.16 e successivi del Chapter 7 delle RR stabiliscono che una stazione di imbarcazione 

deve rilanciare il mayday di un’altra unità se: 

a) non viene data ricevuta da una stazione costiera entro 5 minuti; 

b) ritiene che l’unità in emergenza non possa più trasmettere oppure ritiene che il 

rilancio possa essere utile all’unità in emergenza. 

“Deve rilanciare”, non “dovrebbe” o “può rilanciare”: il mancato rilancio di mayday potrebbe 

essere considerata omissione dell’obbligo di prestare soccorso in mare se si verifica una delle 

condizioni a) e b) 

Questa è la chiamata MAYDAY RELAY: 

 

Se siamo in grado di intervenire in soccorso di un'unità in emergenza dobbiamo fare rotta 

verso di lei e: 

a) se è stata data ricevuta da una CRS dobbiamo contattare la CRS per comunicare i 

nostri dati, l’ETA e richiedere istruzioni; 

b) se non è stata data ricevuta da CRS dobbiamo comunicare alla unità in emergenza il 

ricevuto mayday e l’ETA. 



Questo è il modo per dare il RICEVUTO MAYDAY: 

 



Le unità che non partecipano alle operazioni SAR non devono disturbare il traffico radio. Se 

questa prescrizione non è rispettata verrà imposto il silenzio radio dalla stazione che coordina 

il traffico radio SAR che, in ordine gerarchico, sarà la CRS, l’unità SAR, la nave in pericolo o 

l’unità che ha fatto relay.  

Ecco la formula: 

 
 



Come già visto le chiamate di urgenza - PAN PAN - vengono emesse da unità in difficoltà ma 

non in imminente pericolo. Si tratta di situazioni in cui l'equipaggio può tentare di porre 

rimedio al problema con ragionevole possibilità di successo, nelle quali si pre-allerta il servizio 

SAR perché c'è comunque un concreto rischio che la situazione possa evolvere nella direzione 

dell'imminente pericolo per l'unità e per le persone. 

Il PAN PAN si lancia così: 

 



Una particolare chiamata PAN PAN è quella emessa per richiedere un trasporto sanitario 

urgente o una consulenza medica: 

 

Infine abbiamo il messaggio SECURITE, normalmente emesso dalle Stazioni Radio Costiere per 

segnalare avvisi meteo e pericoli per la navigazione di vario genere. Se rileviamo un pericolo 

come ad esempio un ostacolo galleggiante (container), per evitare confusione, la cosa più 

opportuna da fare è avvisare una Stazione Radio Costiera o una Capitaneria di Porto. Tuttavia, 

se valutiamo che l'ostacolo possa mettere a rischio imminente altre unità, ad esempio in zone 

ad alto traffico, possiamo, anche dalle nostre barche da diporto, trasmettere un avviso 

SECURITE.  



Questa è la forma del SECURITE: 

 

Per consentire la ricezione di chiamate di soccorso emesse con segnali deboli o molto distanti, 

era previsto un periodo di silenzio radio per i 3 minuti successivi ai minuti :00 :15 :30 :45. 

Questa regola era valida in effetti solo per le trasmissioni MF 2.182 Khz ma veniva associata 

anche al ch16 VHF.  

Il GMDSS, introducendo il sistema DSC, ha istituito un sistema alternativo per la guardia radio 

rendendo i periodi di silenzio radio non più necessari. 

 

Il DSC 

Il DSC (Digital Selective Calling) è un sistema adottato e disciplinato dal GMDSS che consente di 

trasmettere tramite un canale radio dedicato (in MF 2.187,5 Khz - in VHF ch 70) chiamate di: 

 soccorso - DISTRESS 

 urgenza - URGENCY 

 sicurezza - SAFETY 

 non prioritarie - ROUTINE / BUSINESS 



destinate a: 

 tutte le stazioni - ALL SHIPS 

 individuale - INDIVIDUAL 

 di gruppo - GROUP 

La radio con DSC, oltre che come le normali radio, funziona anche in modo simile ad un 

telefono: è dotata infatti del numero MMSI, grazie al quale può distinguere le chiamate a lei 

destinate ed emettere un avviso acustico. A differenza del telefono, con cui si può chiamare 

solo un singolo destinatario per volta, può inviare chiamate rivolte a tutte le radio entro la 

propria portata o a gruppi di radio, ad esempio tutte le navi di un armatore. 

Vediamo la struttura del codice MMSI: 

 

Escludendo tutti gli usi diversi dall’emergenza che sono superflui per le nostre necessità, 

vediamo i vantaggi del DSC in emergenza: 

1) conosce già la posizione e la invia (è collegato al gps) 

2) è 40 volte più veloce della chiamata RTF (0,5 contro 20 sec.) 

3) ripete da solo la chiamata ogni 4 minuti fino a conferma rx 

4) richiede poco addestramento dell’equipaggio per l’uso. 



Usarlo infatti è estremamente semplice - sollevare lo sportello e premere il pulsante per 3 o 4 

secondi. Attenzione però: una radio DSC senza MMSI non funziona come DSC! 

Spiegare all’equipaggio come usare il pulsante rosso è semplice, più difficile è spiegare cosa si 

scatena dopo l’invio del distress. Un sistema chiaro per governare l’uso del pulsante rosso è 

sottolineare che finché il comandante è a bordo ed è cosciente, l’unico a poter premere o 

ordinare di premere il tasto rosso è lui. In mancanza del comandante sarà chi ne prende le 

funzioni a decidere ed assumersi le responsabilità. 

E' opportuno sottolineare che i costi dei falsi allarmi possono essere molto alti: un’ora di volo 

di un elicottero SAR può costare oltre 20.000 euro! L’equipaggio deve sapere che il pulsante 

rosso è l’ultima risorsa, un’efficacissima ultima risorsa. 

I falsi allarmi DSC devono essere evitati formando adeguatamente gli equipaggi. Se per 

qualsiasi motivo è stata trasmessa una richiesta di soccorso (che è nominativa) senza che 

l’unità sia in grave pericolo, dobbiamo: 

1) spegnere immediatamente la radio 

2) riaccendere la radio e sintonizzare il canale 16 

3) trasmettere la chiamata di annullamento. 

La formula della chiamata di annullamento è: 

 



All’arrivo di un messaggio DISTRESS la radio emette un suono di allarme e si sintonizza 

automaticamente sul ch 16.  

Le normali radio in dotazione alle unità da diporto sono predisposte per non inviare la 

conferma di ricezione (acknowledgment) di DISTRESS, perché facendolo si bloccherebbe la 

ripetizione del messaggio riducendo la possibilità che sia ricevuto da una CRS. Se la radio 

dovesse chiedere se si desidera inviare l’ack, rifiutare l’invio. Per comunicare la ricezione del 

distress all’unità in emergenza - se opportuno - usiamo il canale 16 in RTF. In sintesi: 

 non inviare l’ack e ascoltare il traffico radio sul ch 16 

 trasmettere sul 16 solo se si è in grado di intervenire o per rilanciare la richiesta di 

soccorso (MAYDAY RELAY). 

  



AIS: un DSC particolare 

La tecnologia di modem e protocolli DSC viene usata anche dal sistema AIS (Automatic 

Identification System). E' un sistema di identificazione e localizzazione delle unità navali, 

obbligatorio per le navi SOLAS (oltre 300 Tonnellate di Stazza Lorda + traghetti) che trasmette 

sui VHF ch 87B e 88B messaggi digitali contenenti: 

 l’MMSI dell’unità (in tutti i messaggi) 

 il nome 

 i dati di posizione latitudine / longitudine 

 la condizione di navigazione (ancora, motore...)  

 la rotta e la velocità 

 l’eventuale accostata in corso in °/min. 

Le unità da diporto possono essere dotate di un sistema semplificato di trasmissione delle 

informazioni AIS oppure, più comunemente, di un ricevitore delle informazioni trasmesse da 

altri, indipendente o collegato al plotter cartografico: 

 

 



MSI: informazioni da non perdere 

Per l’esame della patente nautica abbiamo imparato che gli avvisi ai naviganti sono reperibili 

presso le Capitanerie di Porto e che dobbiamo andare a leggerli prima di iniziare la 

navigazione, coi relativi sensi di colpa quando ci viene “fatto notare” ($) che non ci siamo 

andati... 

In realtà il GMDSS prevede che gli avvisi ai naviganti (MSI: Maritime Safety Information) 

vengano divulgati con strumenti di accesso facile ed automatico che, ovviamente, non 

obbligano le navi in transito a farsi un giro in tutte le Capitanerie sulla loro rotta. 

Uno di questi strumenti c’è già di sicuro a bordo delle nostre barchette e vedremo qual è, altri 

di solito non li abbiamo ma sarebbe opportuno che ce ne dotassimo: lo strumento principe 

previsto dal GMDSS, che purtroppo raramente c’è, è il NAVTEX. 

Il NAVTEX è un componente del WWNWS (World Wide Navigational Warnings Service) incluso 

nel GMDSS, in cui riveste un ruolo importante. Il WWNWS ha suddiviso il globo in aree ed il 

Mediterraneo è inserito nella NAVAREA terza; in ciascuna area vengono divulgati bollettini di 

navigazione, meteo ed informazioni urgenti: 

 



Le informazioni vengono trasmesse dalle CRS tramite RadioTelex sulle frequenze di: 

 490 KHz in lingua locale (non in Italia) 

 518 KHz in lingua inglese 

 4209,5 KHz nelle regioni tropicali. 

La portata media delle trasmissioni Navtex è di circa 400 mn dalla CRS. Per evitare interferenze 

tra diverse CRS viene adottata la regolazione della potenza dei trasmettitori e la suddivisione 

dei tempi di emissione. 

Le CRS della Navarea terza sono: 

 



La struttura del messaggio NAVTEX è sintetizzata qui: 

 

I tipi di messaggi principali sono: 

  A = avvisi di navigazione 

  B = avvisi meteo 

  C = rapporti sul ghiaccio 

  D = informazioni SAR / pirateria 

  E = previsioni meteo 

  F = messaggi del servizio piloti 

  L = avvisi di navigazione aggiuntivi 

Il ricevitore può essere impostato per ricevere solo i messaggi emessi da CRS selezionate e/o di 

tipi selezionati filtrando gli altri. I messaggi dei tipi A, B e D non possono (cannot) essere 

rifiutati; i messaggi di tipo L non dovrebbero (should not) essere rifiutati. Vediamo di seguito 

qualche esempio di messaggi NAVTEX. 



 

 



Tra i tipi di MSI emessi dalle CRS Navtex ci sono anche gli avvisi meteo e le previsioni. Per 

entrambi lo strumento di ricezione che abbiamo sicuramente a bordo è la radio VHF. 

Gli avvisi meteo vengono trasmessi come SECURITE sul canale 16 con indicazione del canale su 

cui passare per riceverli, le previsioni meteo vengono trasmesse in continuo sul canale 68. 

 

Abbandonare la nave! 

Ricapitoliamo gli eventi: 

 navigando in Atlantico fra Gibilterra e Tenerife la barca a vela Pluto (13 metri, 

dislocamento 10Ton) urta un container galleggiante che apre una falla a prua 

 imbarca acqua in quantità di 5 litri/sec pari a 300 litri/min  

 la pompa di sentina elettrica evacua 50 litri/min, quella manuale 50 litri/min, totale 

100 litri/min (reali 40/60 elettriche e 30/50 manuali) 

 l’acqua si accumula con un ritmo di 200 litri/min (300-100). 

Dobbiamo provare a tamponare la falla, lanciare il mayday, preparare la zattera e le cose da 

portare (EPIRB, VHF palmare, acqua dolce/cibo in più ecc.): ce la facciamo? Quanto tempo 

abbiamo? 

Abbiamo detto che la barca Pluto misura 13 metri e disloca 10 tonnellate. Vuol dire che per 

galleggiare sulle linee di progetto sposta 10.000 litri d’acqua: il suo volume interno potrà 

contenere almeno quella quantità prima di compromettere la galleggiabilità. A 200 litri/min 

avremo: 

      

   
                    

Visto che la barca è comunque il posto più sicuro dove aspettare i soccorsi, restiamo a bordo e 

prepariamo con calma l’abbandono; predisporremo: 

 zattera = legare alla barca sia con la cima di gonfiaggio che con una cima di bordo 

data volta ad una maniglia del contenitore, mettere in mare e gonfiare 

 epirb = sciogliere la cimetta in dotazione, dare volta alla zattera, attivare 

 vhf = prendere con noi il portatile, verrà sulla zattera al momento in cui saliremo 

 acqua = le bottiglie di plastica e le taniche d’acqua galleggiano, vanno legate tra loro 

ed alla zattera 

 altro = SART + tutto ciò che non occupa spazio e ci può rassicurare o confortare. 

Alla fine siamo saliti sulla zattera, cercando di farlo senza entrare in acqua, la barca è 

affondata, andiamo alla deriva. 



La peggiore ansia dei naufraghi che si trovano al largo sulla zattera dopo aver abbandonato la 

barca è il dubbio: ci troveranno mai? 

Il GMDSS ha ovviamente previsto anche questo caso ed ha creato un sistema composto da 

dispositivi automatici che segnalano l’emergenza e da satelliti che li rilevano e localizzano. Il 

sistema si chiama Cospas Sarsat e lo strumento a nostra disposizione è l'EPIRB. 

 

EPIRB 

Nel corso degli anni sono stati definiti tre o quattro standard per le boe EPIRB (Emergency 

Position Indicating Radio Beacon); attualmente i sistemi sono stati unificati, lo standard EPIRB 

globale è il Cospas Sarsat a 406,025 MHz. 

Due informazioni sul funzionamento dell'EPIRB: 

 

 



L’EPIRB trasmette il segnale a 406,025 MHz, ricevuto da 2 tipi di satelliti: 

  LEOSAR (Low-altitude Earth Orbit), in orbita a bassa quota ed in rapida rotazione, 

ricevono il segnale quando la posizione sull’orbita lo consente e, grazie all’effetto 

Doppler, rilevano la posizione dell’Epirb 

  GEOSAR (GEOstationary), geostazionari, ricevono immediatamente la richiesta di 

soccorso ma non sono in grado di determinare la posizione se l’Epirb non trasmette 

la posizione nel segnale digitale grazie al GPS integrato, sono comunque utili per 

allertare con immediatezza i MRCC 

 

 


