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Nei capitoli precedenti si è evidenziato che un ottimo ancoraggio dipende da
molteplici fattori.

Tra questi, fondamentale si rivela la disposizione della linea d’ancoraggio, per
cui è fondamentale eseguire una buona manovra, ripetendo senza indugi l’ope-
razione più volte se non si è convinti di aver fatto bene.

Se non si conosce la rada, o se l’equipaggio è inesperto, o se ci sono bagnanti,
pericoli isolati o altre barche alla fonda, è quasi obbligatorio compiere la mano-
vra di ancoraggio a motore.

La voglia di dimostrare agli altri che siamo in grado di ancorare a vela in una
delle situazioni sopra descritte, in considerazione anche di possibili divieti nor-
mativi, lasciamola da parte, salvo che non stiamo facendo un corso di vela d’al-
tura sulla barca di una scuola nautica, oppure siamo in avaria con il motore
ausiliario fuori uso.

In estate, al tramonto, è bellissimo veder rientrare nella baia di Rondinara (Cor-
sica meridionale) la flotta dei piccoli cabinati a vela della scuola nautica francese
Glénans - zigzagando di bolina tra le altre barche alla fonda, calano le loro ancore
al limite delle acque balneabili, segnalate dalla linea di boe galleggianti, con ab-
brivo nullo e vele fileggianti.

Quelle rapide manovre, svolte impeccabilmente da parte di tutti i membri
d’equipaggio, con velocità massima sui bordi - conferita dalle condizioni di mare
piatto e vento teso di maestrale sui 20 nodi - e arresto quasi immediato nel punto
di fonda, sono uno spettacolo di alta perizia marinaresca che, per altri versi e
solo in parte, si vede anche sui campi di regata, sempre nel caso di equipaggi
esperti.

Per noi «diportisti» l’alta perizia marinaresca deve rimanere soltanto il rag-
giungimento di un perfetto ancoraggio, che ci permetta un’ottima presa dell’an-
cora sul fondo. Per questo solitamente porteremo la barca all’ancoraggio con il
motore ausiliario, anche se, nei capitoli successivi, è trattato l’ancoraggio e il
recupero dell’ancora utilizzando le vele, utile quando la rada è deserta oppure
se il motore non parte.

Entrando in rada accenderemo il motore e ponendo attenzione a non far cadere
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in acqua scotte o cime (che potrebbero provocare l’arresto dell’elica e dello stesso
motore), dovremo ammainare (o avvolgere) le vele.

Per sicurezza dobbiamo fare in modo da essere sempre pronti a manovrare a
vela, nel caso disgraziato che il motore abbia un arresto improvviso e si fermi: in
questa pericolosa situazione le manovre correnti devono essere riposte in modo
tale da poterle utilizzare in pochi secondi, per rimettere subito «a segno» le vele.

Se abbiamo lasciato il tender a rimorchio, dobbiamo avere l’accortezza di ac-
corciare la sua cima fissandola a una draglia a centro barca, evitando di avere il
tender troppo a prua quando si andrà in retromarcia affinché l’ancora non ci ca-
schi dentro! In questo modo eviteremo che la cima di rimorchio del tender - in
bando nell’acqua - sia risucchiata dall’elica quando si va in retromarcia, oppure
che il tender si riempia dell’acqua di scarico di raffreddamento del motore.

Nell’approccio all’ancoraggio occorre che la persona incaricata di dare fondo
all’ancora indossi guanti e scarpe da barca (anche se in estate sono pochi quelli
che lo fanno). Occorre poi verificare che la coperta a prua sia libera per lavorare
con tutti gli osteriggi chiusi.

Se il salpancora è all’interno del gavone dell’ancora, aprire il portello e fissarlo
bene alla battagliola con un robusto elastico munito di moschettone o gancio di
plastica.

È quindi il caso di liberare il fuso (o diamante) da qualsiasi stroppo o ritenuta,
utilizzata nella navigazione per impedire qualsiasi movimento dell’ancora sul rullo
del musone di prua.

Va liberato anche l’eventuale fermo alla catena o al salpancora e va controllato
il funzionamento ai pulsanti del comando.

Una volta individuato l’esatto punto dove calare verticalmente l’ancora, pas-
sarci sopra e ruotargli intorno lentamente per controllare (anche con l’ausilio del-
l’ecoscandaglio) la profondità di tutto lo specchio d’acqua che potrà diventare il
nostro campo di giro.

Avendo il sole alto alle spalle, il colore dell’acqua diventa un elemento fon-
damentale per capire la natura del fondo e per capire se intorno vi sono bassifondi,
secche, scogli, relitti o altri elementi pericolosi per il nostro ancoraggio.

Nella manovra è fondamentale l’organizzazione e la preparazione della linea
d’ancoraggio.

Per garantire la buona riuscita dell’ancoraggio occorre un’ottima intesa tra la
persona a prua (addetta a dare fondo all’ancora) e chi governa la barca al timone.

Dopo aver fatto i dovuti giri di ricognizione, verificata l’altezza dei fondali, la
disposizione delle altre barche alla fonda, presi gli opportuni rilevamenti e tra-
guardi ottici a terra, un buon comandante dovrebbe andare personalmente a prua
all’ancora, facendosi sostituire al timone dalla persona dell’equipaggio più esperta.
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Entrambi avranno stabilito in precedenza dei segnali manuali/gesti conven-
zionali: di fatto, le comunicazioni a voce in genere non funzionano a causa del
rumore del motore che non permette al timoniere a poppa di sentire quello che
viene detto a prua. I segnali manuali (Figura 1) devono indicare la direzione (dritta,
sinistra, avanti, indietro) e la velocità (accelera, rallenta, ferma), con cui il timo-
niere dovrà governare l’imbarcazione per andare nel punto di fonda stabilito.

Alcuni di noi, avendo equipaggi poco esperti, preferiscono rimanere al timone
e sperare che la persona a prua si esprima secondo i gesti convenzionali concor-
dati. Capita infatti di vedere addetti all’ancora che non sono stati sufficientemente
istruiti dal comandante.

In questi casi le urla e gli ordini - per altro spesso incomprensibili - che partono
da prua o da poppa ci dovranno mettere in guardia sulla bontà della loro espe-
rienza: se ci troviamo vicini è bene verificare che nel dare fondo il loro calumo
non si sia accavvallato sopra la nostra linea d’ancoraggio, o (come accade più
spesso) che il loro campo di giro non si sovrapponga al nostro, con potenziale pe-
ricolo di collisione nel caso che il vento giri.

Con il dovuto tatto si può far notare la situazione, magari offrendoci in aiuto,
evitando atti di presunzione o di umiliazione - ma questo rientra nella sfera del-
l’educazione personale piuttosto che nello spirito marinaresco.

La preparazione della linea d’ancoraggio consiste, come prima accennato, nel
liberare l’ancora e il calumo.

Se l’ancora è sul musone e la barca ha un salpancora, si fila circa un metro di
catena affinché l’ancora stia appesa fuori bordo, quasi a pelo d’acqua, in modo da
facilitare la messa in acqua della stessa.

7. LE MANOVRE DI ANCORAGGIO
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Figura 1 - Segnali
dell’uomo di prua.
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Se siamo a bordo di una piccola barca a vela è possibile che non vi sia né sal-
pancora né rullo e forse nemmeno un gavone a prua capace di contenere l’ancora.

In questa situazione, l’ancora, rimossa dal suo alloggiamento, deve essere
messa in coperta, agganciata al suo calumo, preparando tutta la linea d’ancorag-
gio in chiaro, cioè in maniera che non s’ingarbugli o si formino delle volte che si
possano impigliare.

In una rada affollata se l’unico spazio rimasto libero si trova dietro a un’altra
barca, possiamo avvicinarci lentamente a essa fino ad arrivare con la nostra prua
quasi a ridosso della sua poppa e indietreggiare appena l’ancora è stata calata in
mare.

Il timoniere porta la barca controvento verso il punto prescelto. Appena si è a
pochi metri dalla verticale di quel punto, l’addetto a prua segnala di rallentare e
fermare il motore in folle.

L’abbrivo residuo dell’imbarcazione, combinato alla forza del vento contrario,
oltre ad un eventuale colpo di motore a marcia indietro, permetterà di arrestare
la barca esattamente nel punto di fonda desiderato.

Il momento di calare l’ancora è qualche secondo prima che l’abbrivo cessi del
tutto: se la decisione spetta al timoniere, dal pozzetto egli griderà il comando:
«Fondo» al membro d’equipaggio a prua, pronto a calare l’ancora.

L’ancora e la sua catena devono scendere possibilmente con una caduta «li-
bera» e veloce verso il fondo: per questo la frizione del barbotin del salpancora
deve essere allentata, annullando completamente l’ingranaggio dell’argano.

In questa fase è importantissimo accertarsi che il calumo non si avvolga al-
l’ancora, in discesa e sul fondo - se ciò accade si comprometterà definitivamente
la capacità di fare presa, rendendo inaffidabile l’ancoraggio.

Quando l’ancora tocca il fondo si deve ripristinare la frizione (ovvero il fermo)
del barbotin: questo è anche quello che fanno le navi quando attraccano in porto.
Appena l’ancora si è disposta sul fondo, l’uomo di prua darà il segnale al timoniere
di «marcia indietro». Contemporaneamente egli filerà altra catena con il comando
(premendo il pulsante «down») oppure calando lentamente a mano il calumo si-
stemato in chiaro, avendo cura che i piedi non intralcino l’operazione - pena il ri-
schio di rimanere con un piede «strozzato» da una volta del cavo.

Il timoniere inizia a procedere con il motore a marcia indietro, cercando di
mantenere sempre la prua al vento (anche se la barca tenderà ad abbattersi su un
fianco).

Contestualmente l’uomo a prua fila il calumo, verificando la sua lunghezza se-
condo i contrassegni dipinti o disposti sulla linea d’ancoraggio.

Da poppa il timoniere dovrà gridare la profondità in metri letta sull’ecoscan-
daglio in modo da far sapere all’uomo di prua quanto calumo filare, sempre che
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non si sia concordato prima.
La catena si deve distendere liberamente dietro l’ancora, cioè dopo aver fatto

toccare l’ancora sul fondo (filando calumo pari alla profondità del fondale) si
controlla che la catena scorra in mare e si distenda bene secondo una propria ca-
tenaria.

Mai quindi lasciar filare liberamente tutto il calumo (Figura 2), pena il rischio
che si accumuli sopra il fuso (o le marre) per cui l’ancora potrebbe arare e spedarsi
(ancora «inceppata» o «impattata», cfr. Capitolo 10).

Da evitare anche la situazione opposta (Figura 3), cioè filare poco calumo: in
questo modo il fuso dell’ancora non sarà parallelo alla superficie del fondo, per
cui si avrà una tenuta minima dell’ancora - sempre che questa abbia agguantato.

Il calumo è filato alla stessa velocità con cui la barca indietreggia: possibil-
mente il movimento a marcia indietro deve essere lento e a bassa velocità.

7. LE MANOVRE DI ANCORAGGIO
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Figura 2 - Se si fila liberamente tutto il calumo l?ancora ara.

Figura 3 - Se si fila poco calumo l’ancora ara.
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Se il vento spinge sull’opera morta della barca, il motore può restare in folle in
modo da arretrare piano piano, ma sempre con la prua in direzione del vento.

Quando è stato raggiunto un rapporto calumo/profondità di circa 3:1 (con un
angolo teorico tra calumo e fondo marino di circa 20°) si arresta il calumo, bloc-
cando l’azione in discesa del barbotin (o usando il tamburo di tonneggio o una
galloccia per il cavo tessile).

È questo il momento di porre il motore a marcia indietro al massimo regime,
così da esercitare la massima trazione possibile sul calumo affinché le marre pe-
netrino nel fondo e l’ancora inizi gradualmente a far presa (Figura 4).

In questa fase è importante verificare che l’ancora abbia agguantato perfetta-
mente: lo si capisce perché la barca non indietreggerà più rispetto all’allinea-
mento preso al nostro traverso, mentre il calumo è perfettamente teso e, privo di
catenaria, forma sull’acqua circa lo stesso angolo che abbiamo sul fondo marino
(nell’esempio 20°). Per fare un esempio, l’allineamento traguardato a terra, sul no-
stro traverso, potrebbe essere uno scoglio verso la spiaggia con il cocuzzolo di
una collina oppure un moletto allineato a una casa. Tale allineamento va osser-

vato mentre il motore è mantenuto in re-
tromarcia alla velocità massima dei giri.

Il controllo sull’ancora si può fare anche
mettendo una mano sopra il calumo, di là
del barbotin o del nodo di arresto: se l’an-
cora ara il calumo si allenta e si tende al-
ternativamente, mentre se l’ancora si
trascina sugli scogli o su un fondale duro

trasmette al calumo vibrazioni irregolari.
Se l’ancora ara c’è solo una cosa da fare: salpare (met-

tendo il motore a marcia avanti e recuperando tutto il ca-
lumo - come vedremo meglio nei capitoli successivi), pulire
l’ancora e riprovare a dare fondo in un altro punto.

Una volta spedata, l’ancora andrà visionata fuori dall’ac-
qua per verificare che le marre siano libere da alghe, Posido-
nia o altri elementi (reti da pesca, detriti di buste di plastica,
ecc.) che possono compromettere il nuovo ancoraggio.

Se nuovamente dovesse arare è
bene salpare e cambiare rada.

Se invece constatiamo che i due
oggetti traguardati rimangono alli-
neati significa che l’ancora «ha fatto
testa». Solo allora si abbassa il regime
del motore in modo che, sempre a
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Figura 4 -
La manovra perfetta.
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marcia indietro (se non c’è vento sufficiente) si continui a filare il calumo.
Quando si arriva al rapporto ottimale tra calumo e altezza d’ancoraggio di 5:1

(se abbiamo calumo di sola catena oppure 7:1 con cavo tessile) si blocca com-
pletamente la discesa del calumo e si mette in folle il motore.

Appena la barca non è costretta ad arretrare, sarà richiamata in avanti dalla tra-
zione del calumo, che non essendo più sotto tensione, tenderà a disporsi secondo
una catenaria in parte arcuata e lasca a seconda della forza del vento, del moto
ondoso e della corrente presenti in rada.

Se in rada spira una buona brezza la barca inizierà lentamente a brandeggiare:
questo movimento - come vedremo - è la prima conferma che l’ancora ha fatto
presa sul fondo.

Spesso è poco utile riprendere altri rilevamenti del punto di ancoraggio poiché,
se il vento è debole oppure ha direzione variabile, gli allineamenti possono variare
di molto e non permetterci di controllare in modo sicuro l’ancoraggio durante
tutto il periodo di permanenza in rada.

Il motore si spegnerà solo dopo qualche altro minuto, quando la barca si è ef-
fettivamente assestata all’ancoraggio senza altri problemi.

Personalmente, in estate, prima di spegnere il motore vado a controllare l’an-
cora sul fondo (semplicemente indossando gli occhialetti da piscina) facendo un
tuffo da poppa dopo aver calato in acqua la scaletta di risalita, avendo cura di evi-
tare l’acqua calda e i fumi del tubo di scappamento del motore.

La vista della linea d’ancoraggio, anche semplicemente dalla superficie del
mare, oltre a darmi sicurezza psicologica, mi fa vedere come lavora l’ancora: se
sono soddisfatto torno in barca per spegnere il motore definitivamente.

Se non sono convinto faccio calare un altro po’ di metri di calumo oppure, se
sono in acque basse, aiuto l’ancora a mordere, mettendo in atto qualche trucco
di quelli descritti al capitolo 10.

Per terminare l’operazione (dopo l’eventuale nuotata di controllo) si dovrà met-
tere un ammortizzatore alla linea d’ancoraggio, filando ulteriormente un po’ di
catena e facendo un giro con la parte di catena in bando intorno a una galloccia,
nel caso sfortunato che l’ammortizzatore stesso si spezzasse.

Se invece abbiamo il calumo in cavo tessile che lavora sulla bocca di rancio o
sul rullo del musone di prua, basterà aggiungere eventuali protezioni antiattrito
(stracci o stroppi attorcigliati).

Le manovre di ancoraggio con il catamarano

Dare fondo all’ancora stando a bordo di un catamarano è un’operazione sostan-
zialmente simile a quella che si esegue su un’imbarcazione monoscafo.
Le sole differenze sono:
• minore resistenza all’acqua (occorre più tempo per rallentare la velocità di un
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catamarano, soprattutto se non c’è molto vento);
• possibilità di arrivare in acque poco profonde (avendo minore pescaggio);
• utilizzo delle «briglie» sulla catena onde evitare che, in caso di brandeggio,
questa vada a danneggiare le prue degli scafi.

La preparazione dell’ancoraggio, come sempre, deve essere accurata.
Si libera la catena dal suo blocco facendola scorrere di un buon metro per di-

sporre l’ancora a pelo d’acqua, pronta ad essere calata.
Appena si arriva a motore sul punto di fonda si arresta il catamarano in modo

che le prue dei due scafi si trovino esattamente nella direzione del vento.
In genere questa manovra è semplice poiché disponiamo di due motori (uno

su ogni scafo) che possono far ruotare il catamarano su se stesso in poco spazio:
ad esempio, motore sinistro marcia avanti - mezza potenza - motore destro mar-

cia indietro - mezza potenza - e il catamarano girerà a dritta, in senso ora-
rio.

Si fila la catena e quando l’ancora ha toccato il fondo si regolano
i due motori, a marcia indietro, in modo da distendere bene la ca-

tena sul fondo.
Personalmente, se l’altezza d’ancoraggio è 10 metri,

quando arrivo alla lunghezza di catena di
30 metri (rapporto 3:1), do massima po-
tenza ai due motori a marcia indietro per
aiutare l’ancora a penetrare meglio sul
fondo, dopodiché controllo la presa con i
soliti allineamenti al traverso. Una volta
che l’ancora ha agguantato, filo altro ca-

lumo fino a 50 metri (rapporto 5:1), metto in folle e aggancio alla catena il mo-
schettone delle due «briglie», fissate sulla prua dei due scafi (Figura 5).

Quindi filo altra catena in acqua per mettere in trazione le stesse briglie la-
sciando in bando la parte terminale della catena.

Questa operazione, oltre a rendere elastica la linea d’ancoraggio, serve a bi-
lanciare il catamarano, evitando che - come già detto - in caso di brandeggio, la
catena dell’ancora filata in mare possa toccare e danneggiare le prue dei due scafi
(Figura 6).

L’ancoraggio di poppa

Molte barche usano posizionare una seconda linea d’ancoraggio in prossimità del
giardinetto di poppa, con i relativi rulli o passacavi.
Per ragioni di peso, ingombro e manovrabilità, il calumo sarà misto, con l’ancora
ammanigliata a una decina di metri di catena e poi cima a volontà.
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Figura 5 - Uso
delle briglie
alla catena.
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I motivi possono essere molteplici: dare fondo in zone o porti affollati, naviga-
zione in «solitario», precisione del punto di fonda, eccetera.

Terminata la manovra, rimane comunque la possibilità di riportare il calumo a
prua, passandolo esternamente alla battagliola e alle sartie, inserirlo nella bocca
di rancio e infine bloccarlo dando volta sulla galloccia.

Ecco la manovra descritta da Ernesto Tross (dal libro La mia barca sicura):

[…] a volte con tempo buono, per ancorare uso la piccola ancora di poppa. In questo caso
non faccio altro che valutare accuratamente il posto in cui calare l’ancora. Quando ci sono
sopra, ancora in velocità, do una spintarella all’ancora sempre pronta sulla poppa e que-
sta cade in mare trascinandosi dietro catena e cima. A fine corsa la mando in tiro e la fac-
cio mordere.

Su questo argomento ritengo giusto aggiungere quanto lo stesso Ernesto Tross scri-
veva sulla rivista mensile «Bolina» nel numero 272 del febbraio 2010: alla ri-
chiesta di un lettore sull’ancoraggio di poppa rispose con le seguenti righe, dalle
quali compare nitida tutta la sua esperienza di grande navigatore:

L’ancoraggio di prua è estremamente instabile per ragioni aerodinamiche. Legare la barca di
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Figura 6 - La briglia in tensione evita di
danneggiare lo scafo sopravento durante
il brandeggio.
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prua con vento forte è come scagliare una freccia con la punta rivolta all’indietro. In con-
dizioni di maltempo lo spostamento laterale della barca all’ancora può diventare così vio-
lento da causare un fortissimo sbandamento dello scafo a fine corsa. Comportamento che
può guastare alquanto la vita a bordo. In aggiunta c’è da osservare che la tenuta dall’ancora
diminuisce progressivamente con l’aumentare dall’angolo di trazione.

Ancorata invece di poppa, la barca rimane quasi ferma nel letto del vento, così come una
freccia conserva la sua traiettoria se scagliata con la punta in avanti.

Par ottenere questa stabilizzazione si ancora la barca su una briglia fissata ai due lati
sulla poppa della barca filando prima la cima dell’ancora data volta su una bitta laterale.
Sulla cima si fissa poi una seconda cima con un nodo di bozza e la si porta sulla bitta di
poppa sul lato opposto.

Si regolano poi le due cime in maniera da formare un triangolo la cui altezza è di circa
2,5 volte la base costituita dalla distanza tra le due bitte di fissaggio.

Tutto questo è possibile unicamente usando la cima (di Nylon) per l’ancoraggio. Del
resto negli Stati Uniti in caso di uragano viene diramato l’avviso di non ancorare le barche
su catena ma di utilizzare l’ancoraggio elastico su cima! Nel caso della massima estensione
della catena si possono verificare carichi dinamici in grado di asportare qualsiasi sistema di
fissaggio sullo scafo.

In una situazione simile, mi guarderei molto bene dal trattenermi nel pozzetto. Non par-
liamo dell’apertura del tambucio.

L’onda che investe la poppa produce più rumore che danni, anche se porta acqua in
pozzetto.

Io sono dell’avviso che in condizioni severe e con la barca stabilizzata convenga rifu-
giarsi all’interno col tambucio ben chiuso e dedicarsi all’arte culinaria o altro passatempo
distensivo. Ancora meglio se si ha l’opportunità di attendere l’evolversi degli eventi seduti

all’osteria!
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Lycia all’ancora
nell’arcipelago di Yasawa,
isole Fiji.
Foto Roberto de Simone
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Affinché la sosta in rada sia di tutta tranquillità, è buona norma verificare l’evolu-
zione delle condizioni meteomarine.
Per questo si dovrà osservare il cielo, la disposizione delle nuvole e del vento

al tramonto, oltre che ascoltare i bollettini meteo emanati sul VHF di bordo.
Se in barca abbiamo ilmeteofax potremo stampare le carte meteorologiche re-

lative alla nostra area di navigazione, che ci permetteranno di fare previsioni au-
tonome sui percorsi delle basse pressioni.
Attualmente la tecnologia ci offre telefonia cellulare che può essere di grande

aiuto a bordo in quanto spesso si ha la possibilità di connessione a Internet, con
accesso a siti di previsione meteorologica, oggigiorno abbastanza affidabili.
Valga per tutti il sito www.passageweather.com con previsioni meteo specifi-

che per il navigante, che copre tutte le zone di mare più importanti del mondo.
Il controllo dell’ancoraggio assume grande importanza in quanto, soprattutto

per le soste notturne, occorre fare di tutto perché l’ancora non ari sul fondo.
Poiché durante la notte le condizioni meteomarine potrebbero mutare - rinforzo

o cambio di direzione del vento oppure aumento del moto ondoso in rada - v’è il
rischio concreto che l’ancora possa spedare.
Al contrario, se abbiamo dato fondo in una rada priva di vento, e col motore a

marcia indietro abbiamo «fatto testa» all’ancora, la barca si sarà messa in modo
che la catena non sia affatto in trazione, scivolando verticalmente in acqua dalla
prua della nostra imbarcazione.
Non appena arriva una bava di vento o una corrente di marea, la nostra im-

barcazione si disporrà lungo la direzione di questa componente, iniziando a eser-
citare una leggera trazione sulla catena filata.
Mano a mano che le condizioni muteranno, in peggio, ci dovremo chiedere

come si fa a sapere se la nostra linea d’ancoraggio è sufficientemente idonea a
mantenere in sicurezza la nostra imbarcazione nella rada in cui ci troviamo. Do-
vremo, in pratica, attuare quegli allarmi che ci possano far capire se la nostra an-
cora sta arando, anche se inizialmente ben predisposta.
Gli allarmi «elettronici» sono legati alle bizzarrie dell’apparato elettrico di

bordo, per cui è meglio non affidarsi così ciecamente a essi.
È senz’altro molto utile avere a bordo un GPS o un ecoscandaglio. Quest’ultimo
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può avere l’allarme sonoro impostato in modo tale che segnali la variazione del
fondale, rispetto a quello stabilito, dopo l’operazione di ancoraggio (sia per basso
che per l’alto fondale).
Tuttavia questo allarme può diventare una seccatura se durante la notte scatta

di continuo senza un valido motivo; per fare un esempio, se l’imbarcazione, ruo-
tando attorno al suo campo di giro, a un certo punto si trovasse su un fondale con
una differenza di qualche decina di centimetri rispetto ai dati impostati.
Nelle avvertenze dei manuali d’uso degli ecoscandagli è riportato in evidenza

che lo strumento «è stato progettato per assicurare la massima affidabilità e sicu-
rezza ma deve essere utilizzato solo quale strumento di ausilio alla navigazione
e non deve sostituire la prudenza e l’esperienza. Senza un controllo attento e con-
tinuo, in caso di errori di lettura o perdita di dati di profondità, l’imbarcazione
potrebbe arenarsi. Mantenere sempre la dovuta attenzione e controllare sempre
le variazioni di profondità».
Questi strumenti elettronici possono avvisare con un allarme quando si verifi-

cano le seguenti condizioni:

• la profondità è inferiore al limite impostato per la profondità minima;
• la profondità è superiore al limite impostato per la profondità massima;
• il limite di profondità è uguale a quello impostato, in caso di abbassamento o
elevazione del fondale marino (come ad esempio l’escursione di marea).

Ecco un esempio (Figura 1).
Siamo alla fonda con una profondità di 5,25 metri sul livello medio del mare.

I valori di marea sono + 1,25 metri e - 1,25 metri, per cui:
alta marea = 6,50 metri; bassa marea = 4,00 metri.

Impostiamo gli allarmi dell’ecoscanda-
glio nel seguente modo:
profondità massima = 6,70 metri;
profondità minima = 3,80 metri.
Supponiamo che scatti l’allarme, le ipo-
tesi sono queste:
• stiamo arando verso bassi fondali e
ci incaglieremo;

• stiamo arando verso alti fondali e se
siamo fortunati a non urtare pericoli o
costa sottovento, andremo alla deriva
in alto mare;

• non stiamo arando ma è in corso una
variazione della marea più accentuata
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di quella calcolata;
• non stiamo arando ma il vento ha cambiato direzione e nella rotazione sul no-
stro campo di giro c’è un basso fondale o un alto fondale, che non avevamo ve-
rificato;

• lo strumento non è affidabile (ma se così fosse potrebbe anche non dare l’al-
larme se ariamo veramente!).

Le informazioni riguardanti la profondità sono fornite dal trasduttore dello stru-
mento che, per la sua precisione e affidabilità, deve essere collocato nell’opera
viva in modo da essere il più possibile libero da turbolenze. Su una barca a vela
la scelta è di collocarlo ad almeno 15 centimetri a proravia della chiglia, il più vi-
cino alla mezzeria dell’imbarcazione (meglio esattamente lungo il piano di sim-
metria longitudinale).
La profondità è calcolata dal trasduttore al fondo del mare.
È bene ricordare che lo strumento dell’ecoscandaglio può fornire la lettura della

profondità dalla linea di galleggiamento (water line) oppure dal punto più basso
della chiglia (keel). Quest’ultimo metodo di calcolare la profondità è quello più
idoneo per capire all’istante quanta acqua è rimasta prima di toccare il fondo con
il bulbo, ma spesso non è utilizzato in quanto si preferisce ottenere la misura del
fondale a partire dalla linea di galleggiamento.
È ovvio che l’impostazione scorretta di tali valori può portare a informazioni er-

rate, con il conseguente rischio di arenarsi.
Se, ad esempio, crediamo che il nostro strumento segnali la lettura della pro-

fondità dalla chiglia, mentre in realtà è tarato per una lettura dalla linea di gal-
leggiamento, v’è il rischio di impostare in modo errato l’allarme e di ritrovarsi su
un fondale molto basso, prossimi all’incaglio.
L’allarme è spesso indicato da un segnale acustico e contemporaneamente dalla

visualizzazione sullo schermo dello strumento elettronico del relativo simbolo
lampeggiante.
Secondo la buona norma di diffidare della strumentazione elettronica (spesso

in tilt anche per una banalissima goccia di acqua salata), vale la pena dormire con
sonno leggero in pozzetto, o nel quadrato dove, con gli oblò e i finestrini aperti, en-
trerà più aria in caso il vento rinforzi. Questa situazione ci permetterà di acuire i
sensi e magari di sentire lo sciabordio del mare in aumento oppure il tipico tintin-
nio sull’albero delle manovre correnti quando il vento aumenta.
Nei casi di maggiore allerta è opportuno stabilire dei turni di guardia in poz-

zetto, muniti di torce elettriche e con un adeguato abbigliamento pesante (da capo
a piedi), possibilmente coprendosi anche con un sacco a pelo o con un tendalino
per proteggersi dalla forte umidità notturna.
Va inoltre ricordato che chi dorme nella cabina di prua, se la linea d’ancorag-
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gio è di sola catena, può avvertire chiaramente il rumore dell’ancora che ara e
mettere in allerta l’equipaggio.
Un altro valido strumento elettronico oramai presente sulla stragrande mag-

gioranza delle imbarcazione è il GPS. Al pari degli altri sistemi di navigazione, an-
ch’esso ha i suoi limiti di precisione, alcuni volutamente dovuti a errori
programmati sui GPS civili da parte delle forze armate della Nato.
I GPS danno valori di posizione la cui attendibilità può variare da 3 a 30 metri,

ma in alcune zone dove sono in atto conflitti bellici (oppure in località con basi
militari), l’errore può essere esteso fino a un centinaio di metri abbondanti. Ol-
tretutto potrebbero esservi importanti errori di rilevamento quando le posizioni
ottenute con il GPS sono riportate sulle carte nautiche (spesso realizzate con meno
precisione dalle navi idrografiche in anni passati).
Tenendo conto di questi elementi, potremo affidare al GPS la verifica della te-

nuta dell’ancora memorizzando il punto di ancoraggio, come la procedura del-
l’uomo a mare premendo il pulsante Mob (o Cob), oppure annotando sulla carta
nautica i valori di latitudine e longitudine, con l’angolo di prora della barca.
La posizione segnata dal nostro GPS può essere utile per una verifica somma-

ria, essendo questo un metodo non attendibile poiché, dopo un certo lasso di
tempo i valori del punto nave saranno diversi e non capiremo se l’imbarcazione
ha ruotato per un salto di vento oppure se l’ancora sta arando.
Tra gli allarmi elettronici va segnalato il dispositivo di monitoraggio ad ultra-

suoni costituito da un transponder collegato direttamente all'ancora (tra il fuso e
la catena) e da un trasduttore con un quadro allarmi collocati a bordo.
Il produttore di questo sistema garantisce che è in grado di misurare con un’ele-

vata precisione la distanza in linea retta tra l’imbarcazione e l’ancora, aggiornando
i valori in pochi secondi, con un limite massimo di 65 metri di profondità e una
distanza massima di rilevazione fino a 200 metri.
Dopo aver dato fondo s’imposta la distanza dell’ancora dalla barca in funzione

dell’altezza di ancoraggio e del calumo filato. Se l’ancora ara (e supera quindi la
distanza stabilita) scatta l’allarme. Se invece l’imbarcazione si muove nel suo
campo di giro senza superare la distanza massima determinata, il dispositivo non
emetterà nessun falso allarme come invece potrebbe accadere utilizzando il GPS.

Per comprendere l’ansia che si può avere alla fonda in caso di cattive condizioni
meteorologiche si riporta un episodio descritto nel capitolo Pescatori di frodo, dal
libro Mar d’Africa, accaduto a Elisabetta Eördegh, rimasta sola a bordo dell’im-
barcazione durante una burrasca mentre il marito (Carlo) era andato a pescare.

[...] La prua della barca continua a imbardarsi e ad andare su e giù per l’azione combinata
di vento, corrente e di un mare ripido e corto che in pochi minuti si è alzato nella baia.
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