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LE ROTTE
POSSONO TRARRE IN INGANNO

DA QUEST’ANNO, I FORNITORI DI CARTOGRAFIA ELETTRONICA NAVIONICS, C-MAP 

E BLUECHART, OFFRONO LA PIANIFICAZIONE AUTOMATICA DELLE ROTTE. 

NOI LE ABBIAMO PROVATE TUTTE. LE DIFFERENZE NELL’INTERFACCIA E NELLA 

QUALITÀ DELLE ROTTE SONO MOLTO MARCATE
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L’auto guidance è una funzione molto conosciuta 

dei navigatori per automobile ed è sul mercato 

da molto tempo. Garmin, che è leader nei sistemi di 

navigazione per automobili, è stato il primo ad of-

frire la funzione chiamata Auto Guidance nelle loro 

BlueChart. Nel 2016 Navionics ha lanciato l’Autorou-

ting da Molo a Molo nella sua cartografia e, nella 

primavera 2017, C-Map ha sviluppato il suo sistema 

Easy Routing. 

Tutti e tre i leader della cartografia elettronica per il 

diporto offrono ora una funzionalità che genera au-

tomaticamente una rotta da un punto ad un altro. 

La funzionalità è chiaramente interessante per gli 

utenti che non hanno una grande esperienza di na-

vigazione ed è senza alcun dubbio semplice chiede-

re al plotter di creare una rotta tra due punti, come 

possono essere Risør e Langesund. 

Tutte le carte sono sviluppate da aziende internazio-

nali per un mercato decisamente più ampio di quello 

dei paesi Nordici. Se a questo aggiungiamo il fatto 

che nelle regioni nordiche abbiamo acque uniche, 

che offrono delle sfide di navigazione altrettanto uni-

che, è interessante vedere come i tre sistemi gestisco-

no la sfida nell’arcipelago. 
Abbiamo portato in mare tre plotter GPS per testare 
le funzionalità delle tre mappe. 

PERICOLOSAMENTE SEDUCENTE
È ovviamente allettante seguire una rotta che il plot-
ter traccia automaticamente. È comunque utile sape-
re che la funzione fra le tre aziende di cartografia varia 
incredibilmente, e che possono produrre rotte che 
nessuna persona con un minimo di conoscenza della 
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ESEMPIO  Qui C-Map mette la rotta proposta sul lato sbagliato rispetto 
a quello indicato dalla mappa, su acque poco profonde e anche sulla terra.

RIFIUTO  BlueChart rifiuta costantemente di creare una rotta attraverso 
Blindleia e sceglie di passare all’esterno. 

navigazione seguirebbe. Il vantaggio 
della funzione della rotta automatica 
è che trova velocemente e facilmente 
una rotta tra due punti, basata princi-
palmente su fattori predefiniti come 
il pescaggio e l’altezza massima della 
barca. La velocità e la direzione del 
vento, la corrente, e se sia giorno o 
notte sono fattori che chi naviga deve 
prendere in considerazione quando 
valuta quanto sia appropriata e sicura 
la rotta. Mantenere un diario di bordo 
è il modo per sapere sempre dove si 
trova l’imbarcazione durante il viaggio, 
ed è una delle cose basilari richieste 
a chi va per mare: sapere dove si è e 
dove si va. Il plotter mostra con gran-
de accuratezza dove ci troviamo ma, 
come dimostra questo test, ci sono 
motivi per essere critici delle rotte che 
raccomanda. 

TRE CARTE PER DUE SISTEMI
Due dei tre prodotti che abbiamo te-
stato possono essere usati su diversi 
plotter. Sia le carte C-Map sia le carte 
Navionics virtualmente possono esse-
re lette da tutti i plotter sul mercato, 
inclusi Simrad e Raymarine. Comun-
que, raccomandiamo di controllare la 
compatibilità della carta o del plotter 
GPS sul sito del produttore prima di ac-
quistare un prodotto cartografico con 
la funzionalità dell’autorouting. È an-
che consigliabile che il plotter GPS sia 
aggiornato con la versione più recente 
del software prima di utilizzare la carta. 
Garmin ha il proprio sistema cartogra-
fico chiamato BlueChart ed è utilizza-
bile solo sui plotter Garmin. La funzio-

ne autorouting non è una funzionalità 
specifica della carta o del plotter GPS, 
ma richiede la combinazione di carte 
e software e presuppone che il plot-
ter GPS sia piuttosto recente. Il calcolo 
della rotta è eseguito sul plotter GPS, 
in base ai dati della carta. Come la rotta 
viene visualizzata sul plotter GPS varia 
a seconda della marca. 

ALCUNI CRITERI
In questo test, ci siamo focalizzati prin-
cipalmente su qualità e sicurezza delle 
rotte suggerite e su quanto sia facile 
modificarle. Non ci siamo focalizzati 
molto sulle altre funzionalità del menu 
che dipendono dal plotter. Comunque, 
vogliamo sottolineare che l’interfaccia 
di Garmin è chiaramente la più sempli-
ce da utilizzare. Ma le rotte suggerite 
dal plotter Garmin devono sempre es-
sere modificate senza eccezioni se le si 
vogliono usare. Sui prodotti Raymarine 
e Navico (Lowrance, Simrad e B&G) le 
rotte sono create inserendo un punto 
di partenza A e uno di arrivo B. Succes-
sivamente il plotter calcola la rotta tra i 
punti. Quanti passi siano necessari per 
creare una rotta dipende dal menu del 
plotter. Raymarine e Garmin hanno le 
funzionalità più semplici. Il vantaggio 
del plotter Raymarine rispetto a quel-
lo Simrad è la facilità di inserimento 
di ulteriori waypoint per controllare le 
rotte suggerite. In più, nel nostro test 
Garmin ha fatto il calcolo della rotta 
più velocemente, ma questo probabil-
mente varia da modello a modello in 
base alla capacità del processore.

TEST 1
SEGUIRE LA DIREZIONE DEI 
CANALI NAVIGABILI E GLI 
AIUTI ALLA NAVIGAZIONE 

BLUECHART AUTOGUIDANCE
DI GARMIN
BlueChart è coerente in una cosa, non 
prende mai in considerazione gli aiuti alla 
navigazione o la direzione dei canali navi-
gabili. Traccia la rotta senza prestare atten-
zione a dove si trovino le acque navigabili.

EASY ROUTING DI C-MAP
Benchè C-Map crei una rotta molto più 
affidabile di BlueChart non sembra pren-
dere in considerazione gli aiuti alla navi-
gazione o la direzione dei canali naviga-
bili. C-Map è più vicino a Navionics che a 
BlueChart nelle rotte suggerite, ma C-Map 
commette una serie di eccessive semplifi-
cazioni, compreso passare sul lato sbaglia-
to degli aiuti alla navigazione.

DA MOLO A MOLO DI NAVIONICS
Navionics si basa costantemente sugli 
aiuti alla navigazione e la direzione dei 
canali navigabili e può effettivamente 
essere utilizzato per pianificare una rot-
ta. Nei pochi casi in cui l’abbiamo visto 
deviare dai canali navigabili, creava co-
munque una rotta in un’area navigabile 
a distanza di sicurezza dalla costa e da 
acque poco profonde. Navionics è l’uni-
ca a tener conto delle indicazioni della 
mappa e dei canali di navigazione. Gli 
altri due software sembrano basarsi solo 
su profondità ed altezza.



SOPRA GLI SCOGLI: Qui, BlueChart disegna una rotta sopra uno scoglio a 
0.7 m di profondità, fuori da acque navigabili.

NEGATIVO: Non sceglieremmo questa 
rotta neanche in una giornata di sole. Se 
qualcuno seguisse ciecamente questa 
rotta nell’oscurità con la forte brezza dal 
sudovest, non si troverebbe in una bella 
situazione.

TEST 2
QUALITÀ DELLA ROTTA 
(SICUREZZA) 

BLUECHART AUTOGUIDANCE
DI GARMIN
BlueChart fallisce su tutta la linea. Non 
solo le rotte che propone sono comple-
tamente illogiche in relazione alla vista e 
direzione dei canali navigabili, ma pone le 
rotte sul lato sbagliato degli aiuti alla navi-
gazione, vicino ad acque poco profonde 
e sembra forzare la rotta su aree che sono 
più basse della profondità predefinita 
nelle impostazioni. Se avessimo seguito 
la rotta suggerita da BlueChart senza mo-
dificarla, questa avrebbe messo l’imbarca-
zione ed il suo equipaggio in situazioni di 
pericolo.

EASY ROUTING DI C-MAP
Benchè C-Map proponga alcune rotte più 
creative che logiche, raccomanda un nu-
mero minore di rotte che consideriamo 
pericolose rispetto a BlueChart. C-Map 
inoltre propone rotte che riteniamo po-
tenzialmente pericolose, in prossimità di 
acque poco profonde e della costa, ma 
anche sul lato sbagliato degli aiuti alla na-
vigazione.

DA MOLO A MOLO DI NAVIONICS
Poichè Navionics crea rotte in accordo 
con la direzione dei canali di navigazione 
e gli aiuti alla navigazione, con poche ec-
cezioni, con una distanza di sicurezza dalla 
costa e dalle acque poco profonde, non 
abbiamo trovato, nelle rotte suggerite, 
punti che potessimo ritenere potenzial-
mente pericolosi.

TEST 3
PROPOSTE DI ROTTE SOTTO 
COSTA 

BLUECHART AUTOGUIDANCE
DI GARMIN
Abbiamo provato a forzare la rotta di 
BlueChart attraverso Blindleia, attraverso 
Kreppa, tra Kragerø e Langesund, ed all’in-
terno dello Jomfruland aggiungendo un 
waypoint. In tutti i casi, ci ha portato lon-
tano dalla costa, compresa una rotta vicino 
alla parte meridionale dello Jomfruland, 
quasi sulla spiaggia. Se vuoi aggiungere 
una rotta sotto costa con BluChart questa 
deve essere modificata manualmente.

EASY ROUTING DI C-MAP
C-Map definisce rotte che, qualitativa-
mente, si pongono tra quelle di Navionics 
e BlueChart. Ma C-Map non calcola rotte 
che seguono i canali navigabili, né sotto 
costa né al largo. Nonostante la procedu-
ra sia un po’ problematica, è possibile ag-
giungere un terzo waypoint sulla rotta per 
forzarla attraverso aree definite. Navionics 
non presta attenzione ai ponti, dà solo de-
gli avvertimenti. Entrambe C-Map e Blue-
Chart prendono in considerazione ponti e 
pongono la rotta all’esterno se i ponti sono 
troppo bassi.

DA MOLO A MOLO DI NAVIONICS
In questo test, come negli altri, Navionics 
è nettamente il migliore. Segue i canali 
navigabili, usa gli aiuti alla navigazione e 
suggerisce rotte attraverso Kreppa (tra  Kra-
gerø e Langesund), attraverso Blindleia ed 
all’interno dello Jomfruland.

RISULTATI
DEL TEST

Prima del test, i tre plotter 
GPS erano stati configurati 

con la profondità 
impostata a due metri e 

l’altezza a cinque. 
Abbiamo testato la 
carta C-Map sia su 

plotter Raymarine che 
su Simrad. Per valutare i 

risultati abbiamo definito 
diverse rotte lungo la 

costa meridionale della 
Norvegia e attorno a 

Koster in Svezia.
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CONCLUSIONI

Con qualsisi fornitore di carte e rotte automatiche, la funzio-
ne deve essere usata con cautela. 

Tra i tre prodotti testati, l’Autorouting da Molo a Molo di Na-
vionics si distingue indubbiamente per essere il più funzio-
nale ed affidabile. 

BlueChart è all’altro lato della scala in termini di affidabilità, 
ma l’interfaccia e funzionalità di BlueChart sono superiori. 
Questo vale per il menu per modificare la rotta che è quasi 
autoesplicativo. C-Map finisce a metà tra i due, proponendo 
rotte che apparentemente non seguono alcuna logica.

FUORI DAL CANALE 
NAVIGABILE: C-Map 
inserisce la rotta (in rosso) 
sul lato sbagliato dell’aiuto 
alla navigazione e sopra 
ad un’area con acque 
pericolosamente poco 
profonde. La linea verde 
mostra come Navionics segua 
il canale navigabile.

SUPERBO: Da Molo a Molo di 
Navionics è superiore agli altri 
due in questo test. È l’unico 
a suggerire rotte attraverso 
acque strette, come qui, 
attraverso Kreppa tra Kragerø 
e Langesund.

ILLOGICA: Qui C-Map inserisce 
la rotta sul lato sbagliato 
dell’aiuto alla navigazione di 
colore rosso ed inutilmente 
vicino ad acque poco 
profonde. La linea verde 
mostra la rotta suggerita da 
Navionics.

LATO SBAGLIATO: Ecco un 
esempio dove BlueChart 
sceglie di andare sul lato 
opposto di due aiuti alla 
navigazione senza tenere 
conto della direzione del 
canale navigabile.

ATTENZIONE

Quando usi l’autorouting su un plotter GPS, in-
dipendentemente dal fornitore della carta, devi 
essere consapevole che si tratta solo di un sugge-
rimento approssimativo della rotta più breve tra 
due punti. Non di meno, la rotta deve essere con-
trollata prima di iniziare a navigare, e dovrebbe 
essere modificata, in misura maggiore o minore, 
a seconda dei casi. 
In base a questo test, vi diamo i seguenti consigli:

•	 L’autorouting deve essere usato con estrema 
cautela, specialmente al buio e nel caso di 
brutto tempo.

•	 Prendi familiarità con l’autorouting prima di 
usarlo. Impara a conoscerne i punti di debo-
lezza e di forza.

•	 È responsabilità del comandante valutare 
come il vento e la corrente influenzino la 
scelta della rotta.

COMMENTI DA GARMIN 
NORDIC NORVEGIA AS

BlueChart inserisce le rotte vicino e sopra 
acque poco profonde:
Rivedendo una rotta di Auto-Guidance, hai una 
panoramica dei potenziali pericoli ed è quindi poi 
semplice aggiungere un waypoint che ti porti 
fuori da zone pericolose.
Spiegazione a proposito del presettaggio a 
due metri di profondità e cinque di altezza:
Su Garmin, abbiamo un terzo settaggio a cui puoi 
accedere andando su Impostazioni – Navigazione 
– Auto Guidance chiamato “Distanza dalla costa”. 
Di default, questo è impostato su “Normale” e in 
quel caso Auto Guidance ha problemi a portarti 
attraverso acque strette. Se viene impostato su 
“Più vicino” vediamo che esegue il compito in 
modo migliore. 


