
 
 

 

C a p i t a n e r i a  d i  P o r t o  
 V T S  T R I E S T E

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUALE UTENTE 
 
 
 
Edizione n.002 Gennaio 2018 
 



ELENCO VARIANTI 
 

Nr. Variante 
 

Nome, cognome e firma di chi esegue la variante 
 

Data 
 

 
1 
 

 
C.V. (CP) Fabio POLETTO 

 
 2018 GENNAIO

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 



ITALIA VTS TRIESTE PROCEDURE   EDIZIONEN. 002 
DATA DI REVISIONE 

GENNAIO 2018 
PAG N. 

1 

 

SERVIZI EROGATI E REGIME DI PARTECIPAZIONE CONTATTI 
 
SERVIZI EROGATI 
Nell’area VTS di Trieste sono erogati i seguenti servizi: 

� SERVIZIO INFORMAZIONI; 
� SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE; 
� SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO. 

 
REGIME DI PARTECIPAZIONE 
Per la definizione del regime di partecipazione del traffico marittimo ai servizi erogati dal Centro VTS e 
per la individuazione dei limiti dell’Area VTS di Trieste si è fatto riferimento, oltreché alla normativa 
internazionale IMO e IALA, al D.Lgs. n.196/2005 e alla Direttiva VTS/004. 
Tenuto conto che l’Area VTS di Trieste ricade all’interno delle acque territoriali Italiane, all’interno della 
stessa il regime di partecipazione è obbligatorio e si applica al traffico marittimo come definito. Più 
precisamente si applica a: 

� navi di stazza pari o superiore a 300 GT (con esclusione della navi da guerra, le navi da 
guerra ausiliarie e le altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed 
utilizzate per un servizio pubblico non commerciale); 

� unità da diporto e le navi tradizionali di lunghezza pari o superiore a 45 metri; 
nonché a: 

 
� navi, indipendentemente dalla stazza e dalla lunghezza che, per conoscenza diretta del 

Centro VTS, sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per 
la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente, in quanto: 
� sono rimaste coinvolte in incidenti in mare, ovvero 
� hanno violato gli obblighi di informazione e di rapportazione previsti dal D.Lgs. n.196/2005 

ovvero 
� non hanno rispettato i sistemi di rotte navali in vigore; 

e ancora: 
� navi, indipendentemente dalla stazza e dalla lunghezza: 

� nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre 
violazioni alla Convenzione MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro 
dell’UE; 

� cui è stato rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione europea o che sono state oggetto di un 
rapporto o di una comunicazione dell'autorità competente di uno Stato membro. 

 
 

 
NOMINATIVO DI CHIAMATA E FREQUENZE RADIO 

Il Centro VTS di Trieste garantisce un ascolto continuo 24/7 sui canali VHF 16, 11, 14 in 
modo da mantenere sempre un collegamento diretto con le unità navali ed i servizi 
tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori, e rimorchiatori). 
 
L’utilizzo dei predetti canali è di seguito meglio specificato: 
 

� ch. 11  (156.550 Mhz) – Canale di lavoro con le unità partecipanti al VTS; 
 

� ch. 14  (156.700 Mhz) – Canale di contatto con i servizi tecnico-nautici (piloti, 
ormeggiatori, ecc.); 
 

� ch. 16  (156.800 Mhz) – Canale di chiamata e soccorso 
 
Il nominativo della stazione radio del Centro VTS è: “VTS TRIESTE” oppure, “TRIESTE 
VTS” (nelle comunicazioni in lingua inglese). 
 
COMUNICAZIONI 
Il Centro VTS di Trieste è raggiungibile h24 ai seguenti recapiti: 
 

Telefono: +39 040 676616/ +39 040 676677/ +39 040 6 76683 
Telefax:              +39 040 676665 
e-mail: cptrieste@mit.gov.it  – so.cptrieste@mit.gov.it 
 
Indirizzo: Capitaneria di Porto – Trieste 
 Piazza Duca degli Abruzzi, 4 
 34100 Trieste - ITALY 
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AREA VTS 
 
LIMITI AREA VTS TRIESTE 
 
I limiti sono stati fissati prendendo in considerazione: 
 
- le portate e l’effettiva capacità di scoperta dei sensori radar dei siti remoti (RRS) di  
Monte Belvedere e Molo V, come oggettivamente riscontrate da attenta osservazione 
e test empirici, tenendo debitamente conto dei limiti imposti dalla presenza di coni 
d’ombra; 
- il limite delle acque territoriali; 
- lo schema di separazione del traffico adottato con la Ris. IMO COLREG2/Circ.58 
dell’11/12/2006 nella parte finale di ingresso/uscita dal porto di Monfalcone. 
 
Tenuto conto dei sopra citati parametri, l’area di competenza del VTS di Trieste 
(graficamente rappresentata nell’allegato 1) è delimitata dalla congiungente i seguenti 
punti (datum WGS 84) con la linea di costa: 
 

A) LAT 45°43.582’ N – LONG 013°41.393’ E 
B) LAT 45°42.450’ N – LONG 013°34.600’ E 
C) LAT 45°36.986’ N – LONG 013°34.600’ E 
D) LAT 45°37.839’ N – LONG 013°37.789’ E 
E) LAT 45°35.939’ N – LONG 013°42.739’ E 
F) LAT 45°35.689’ N – LONG 013°43.139’ E 
G) LAT 45°35.715’ N – LONG 013°43.388’ E 

 
 

 
OBBLIGHI PER LE NAVI IN ARRIVO/PARTENZA 
Le unità in arrivo o in partenza hanno l’obbligo di contattare il Centro VTS ai seguenti 
punti di chiamata obbligatori: 
 
 
PER LE NAVI IN ARRIVO 
1^ CHIAMATA: al momento dell’entrata nell’Area VTS; 
2^ CHIAMATA: nel momento in cui imbarca il pilota (chiamata effettuata dal pilota, se a 
bordo, o dal comandante della nave. Per le navi esenti dal pilotaggio la chiamata deve 
essere effettuata in prossimità del punto d’imbarco pilota); 
3^ CHIAMATA: quando la nave ha ormeggiato (per le navi che vanno alla fonda, la 
chiamata va fatta quando la nave ha dato fondo all’ancora). 
 
 
PER LE NAVI IN PARTENZA  (tali disposizioni si applicano anche alle navi alla fonda) 
1^ CHIAMATA: nel momento in cui imbarca il pilota o prima del disormeggio (chiamata 
effettuata dal pilota, se a bordo, o dal comandante della nave); 
2^ CHIAMATA: nel momento dello sbarco del pilota (per le navi esenti da pilotaggio si 
considera comunque il punto di sbarco pilota); 
3^ CHIAMATA: al momento dell’uscita dall’Area VTS (per le navi che vanno alla fonda, 
la chiamata va fatta quando la nave ha dato fondo all’ancora). 
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ZONE DI ANCORAGGIO SCHEMI DI SEPARAZIONE/ROTTE PREFISSATE 
 
Nell’Area VTS di Trieste sono definiti i seguenti punti di ancoraggio (WGS 84) come indicato 
dall’Ordinanza n. 43/14 del 28/10/2014, come da stralcio grafico in allegato 4  
 
ZONA SUD - Riservata all’ancoraggio di navi cistern e (petroliere, chimichiere e gasiere) 
- ALFA 1 : LAT. 45°37.800’ N – LONG. 013°42.050’ E; 
- ALFA 2 : LAT. 45°37.550’ N – LONG. 013°41.300’ E; 
- ALFA 3 : LAT. 45°38.100’ N – LONG. 013°41.300’ E; 
- ALFA 4 : LAT. 45°37.600’ N – LONG. 013°40.500’ E; 
- ALFA 5 : LAT. 45°38.200’ N – LONG. 013°40.500’ E. 
 
Punto di fonda per lo sbarco residui oleosi e bunkeraggio per navi cisterna: 
- SIERRA 1: LAT. 45°37.700’ N – LONG. 013°42.900’ E; 
 
ZONA NORD – Area Ponente (riservata all’ancoraggio delle navi cisterna – nel caso in cui 
siano occupati i punti di fonda della Zona Sud – e di quelle che trasportano merci 
pericolose) 
- BRAVO 1 : LAT. 45°39.900’ N – LONG. 013°42.250’ E; 
- BRAVO 2 : LAT. 45°39.900’ N – LONG. 013°41.350’ E; 
- BRAVO 3 : LAT. 45°39.900’ N – LONG. 013°40.450’ E; 
- BRAVO 4 : LAT. 45°40.650’ N – LONG. 013°42.250’ E; 
- BRAVO 5 : LAT. 45°40.650’ N – LONG. 013°41.350’ E; 
- BRAVO 6 : LAT. 45°40.650’ N – LONG. 013°40.450’ E; 
 
ZONA NORD – Area Levante (riservata alle navi che n on trasportano merci pericolose) 
- CHARLIE 1 : LAT. 45°39.650’ N – LONG. 013°43.750’ E; 
- CHARLIE 2 : LAT. 45°39.750’ N – LONG. 013°43.050’ E; 
- CHARLIE 3 : LAT. 45°40.100’ N – LONG. 013°43.750’ E; 
- CHARLIE 4 : LAT. 45°40.200’ N – LONG. 013°43.050’ E; 
- CHARLIE 5 : LAT. 45°40.550’ N – LONG. 013°43.750’ E; 
- CHARLIE 6 : LAT. 45°40.650’ N – LONG. 013°43.050’ E; 
 
Punto di fonda per lo sbarco residui oleosi e bunkeraggio navi diverse dalle navi cisterna: 
- SIERRA 2: LAT. 45°39.900’ N – LONG. 013°44.400’ E; 
 
In caso di indisponibilità dei predetti punti di fonda può essere autorizzato dalla Sala Operativa di 
questa Capitaneria di Porto – sentito il pilota di turno presso la Corporazione Piloti – l’ancoraggio 
ad Ovest del meridiano 13°40’E . 
PUNTI DI FONDA PER LE NAVI DESTINATE AI PORTI DI TR IESTE E MONFALCONE CHE 
NON TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE  
- TM1: LAT. 45°41.739’ N – LONG. 013°40.211’ E; 
- TM2: LAT. 45°41.239’ N – LONG. 013°40.211’ E; 
Durante la sosta nella rada, le navi devono mantenere un regolare turno di guardia, assicurando 
a bordo la presenza del Comandante della nave o, in assenza di questi, del 1° Ufficiale di 
coperta, nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra dell’unità. 
Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo in VHF (canale 16 e 14) e devono 
informare il Centro VTS di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza 
della navigazione e/o costituire pericolo per l’ambiente marino. 

 
Nell’Area VTS di Trieste è ricompreso lo schema obbligatorio di separazione del traffico per le 
navi che transitano all’interno del Golfo di Trieste istituito dall’IMO con Circolare  COLREG 2/54 
in data 28 maggio 2004.(Allegato 3) 
All’interno della stessa Circolare è istituito anche lo schema obbligatorio di separazione del 
traffico per le navi in ingresso/uscita dal porto di Monfalcone.(Allegato 3) 
 
Secondo quanto disposto dall’Ordinanza n. 43/14 del 28/10/2014, nell’ambito della rada sono 
istituiti i seguenti canali di entrata e uscita dal porto come da stralcio grafico in allegato 4:  
 
- CANALE NORD : l’entrata e l’uscita delle navi dirette o provenienti dal Porto Franco vecchio, 
Porto Doganale, Porto Franco Nuovo, Arsenale Triestino  S. Marco, Scalo Legnami e Banchina 
Altiforni di Servola, deve avvenire attraverso il canale NORD. 
In deroga a quanto sopra, il pilota di turno, in caso di avverse condizioni meteo-marine, ovvero 
valutato il movimento delle navi in atto nel porto, potrà utilizzare il canale SUD per entrare o 
uscire con le navi previa autorizzazione dell’Autorità Marittima – VTS di Trieste. 
Il Canale NORD non può essere attraversato da Nord a Sud e viceversa da navi aventi un 
pescaggio superiore a 14 metri. 
Le navi che transitano nel Canale NORD dovranno tenere la DRITTA e in particolare: 
- le navi in entrata  dovranno transitare a Sud  della linea di separazione del traffico, lasciando 
sulla dritta la meda elastica segnalante l’estremità della condotta sottomarina (n. 4446 Elenco 
Fari e Fanali); 
- le navi in uscita  dovranno transitare a Nord  della linea di separazione del traffico, lasciando 
sulla sinistra la meda elastica segnalante l’estremità della condotta sottomarina (n. 4446 Elenco 
Fari e Fanali); 
L’attraversamento del canale da Nord a Sud e viceversa da parte delle navi è consentito 
unicamente con il pilota a bordo, ovvero dopo averne concordato le modalità ei tempi con la 
Stazione Piloti previa autorizzazione dell’Autorità Marittima – VTS di Trieste. 
 
- CANALE SUD : l’entrata e l’uscita delle navi cisterna deve avvenire attraverso il canale SUD. 
Le altre navi dirette agli ormeggi del Vallone di Muggia per agevolare il traffico portuale possono 
indifferentemente utilizzare il canale NORD o SUD per l’entrata o l’uscita dal porto. Le navi 
cisterna che per motivi di dimensioni, pescaggio o difficoltà di manovra  non possono utilizzare il 
Canale NORD, possono parimenti  utilizzare il Canale SUD previa autorizzazione dell’Autorità 
Marittima – VTS di Trieste. Il Canale SUD, limitatamente alla parte interna delle acque del porto, 
in nessun caso potrà essere impegnato contemporaneamente da due navi (la precedenza spetta 
a quella in uscita). 
Non è consentito iniziare la manovra di entrata di una nave cisterna fino a quando non sia stata 
completata la manovra di uscita di un’altra unità. 
Quando una nave cisterna è in manovra è fatto divieto di iniziare qualsiasi altra manovra di navi 
ormeggiate nell’area del Vallone di Muggia. Eventuali movimenti di unità dei servizi portuali o di 
unità di servizio di trasporto pubblico di linea dovranno essere coordinati tra gli stessi, la 
stazione piloti ed il pilota in servizio sulla nave cisterna in manovra informando l’Autorità 
Marittima – VTS di Trieste per la relativa autorizzazione. 
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PROCEDURE DI RAPPORTAZIONE NAVALE 
 
MESSAGGI 
Le unità in arrivo e/o in partenza hanno l’obbligo di fornire le seguenti informazioni in relazione al 
tipo di chiamata effettuata: 
 
PER LE NAVI IN ARRIVO 
 
MESSAGGIO DI INGRESSO NELL’AREA VTS  

A Identificazione nave (nome, bandiera, nom. int., numero IMO e MMSI,)  
E Rotta  
F Velocità 
G Porto di provenienza (identificativo UN/LOCODE) / ora di partenza 
H G.D.O. e posizione di ingresso nell’Area VTS (Lat . e Long.)  
I Porto di destinazione (identificativo UN/LOCODE) e relativo ETA  
P Carico (quantità, qualità e classe IMO ed eventua li merci pericolose 
      specificandone la classe ai sensi del codice IMDG) 
Q    Eventuali danni e deficienze 
T    Indirizzo per la comunicazione di informazioni  relative al carico 
U Tipo di nave, G.T. (Gross Tonnage), lunghezza fuo ri tutto, pescaggio e  

dislocamento 
W Numero persone a bordo (equipaggio e passeggeri) 
X Informazioni varie (bunker, status di navigazione , indirizzo e-mail, numero 

telefonico di bordo, eventuali avarie, ecc.) 
 
MESSAGGIO DI FONDA  

A Identificazione nave (nome, bandiera, nom. Int., nu mero IMO e MMSI,)  
B GDO di fonda 
C Punto di fonda 
X Motivo dell’ancoraggio 

 
 
MESSAGGIO DI ARRIVO IN PORTO  

A Identificazione nave (nome, bandiera, nom. Int., nu mero IMO e MMSI,)  
K GDO arrivo agli ormeggi (inizio e fine manovra) e  banchina 
J Pilota (nominativo) 
X Eventuali numero di rimorchiatori in assistenza 

 
 

 
PER LE NAVI IN PARTENZA 
 
MESSAGGIO DI USCITA DAL PORTO O DALLA RADA  

A Identificazione nave (nome, bandiera, nom. Int., nu mero IMO e MMSI,)  
H  Gruppo data-orario e posizione della nave al dis ormeggio (inizio e fine 
manovra) in coordinate geografiche.I Porto di desti nazione (identificativo 
UN/LOCODE) e  ETA 
J Pilota (nominativo) 
P Carico (quantità, qualità e classe IMO ed eventua li merci pericolose 
       specificandone la classe ai sensi del codice  IMDG) 
W Numero persone a bordo (equipaggio e passeggeri) 
X Informazioni varie (es. eventuali rimorchiatori i n assistenza) 

 
 
MESSAGGIO DI USCITA DALL’AREA VTS  

A Identificazione nave (nome, bandiera, nom. Int., nu mero IMO e MMSI,)  
K    GDO e posizione di uscita dal sistema, espress a con coordinate in latitudine e 
longitudine  
X Informazioni varie se necessario 

 
MESSAGGIO DI IMBARCO/SBARCO PILOTA 
 
A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 
B - Gruppo data e orario della comunicazione; 
C – Punto di ancoraggio (coordinate geografiche – L at e Long); 
X - Informazioni varie (se necessarie) 
 
INCIDENTE IN MARE (art.17 D.Lgs. 196/2005) 
 
In caso di: 
 

−−−− qualsiasi incidente che pregiudica la sicurezza della nave;  
−−−− qualsiasi incidente che compromette la sicurezza della navigazione;  
−−−− qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento;  
−−−− qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva; 

 
Le navi rapportano immediatamente al centro VTS con il seguente messaggio: 
 

A. Identificazione nave  
C. Posizione (se non è dotata di AIS funzionante)  
X. Particolari dell’incidente 
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ZONE SPECIALI ZONE VIETATE 
AREA MARINA PROTETTA MIRAMARE 
 
Istituita con Decreto Ministeriale del 12 novembre 1986, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 02 aprile 1987, l’Area 
Marina Protetta di Miramare ricade nel tratto di mare compreso tra la costa e la congiungente i seguenti 
punti: 
Punto A: situato sullo spigolo di ponente in testa al molo che delimita ad Ovest lo stabilimento balneare 

"Miramare-Castello"; 
Punto B: rilevamento vero 356°, distanza ml 200 dal  punto A; 
Punto C: rilevamento vero 46°, distanza ml 200 dall o spigolo Sud-Ovest del castello di Miramare; 
Punto D: rilevamento vero 97°, distanza ml 200 dal punto E; 
Punto E: situato in radice al molo - diga foranea del porticciolo di Grignano; 
 
Nell’area compresa nei sopraelencati punti è vietata qualsiasi attività, così come meglio specificato dall’art. 4 
del D.M. 12/11/1986. 
 
Con Ordinanza n. 28/98 del 05/11/1998 della Capitaneria di Porto di Trieste, è stata istituita una zona di 
rispetto “Zona Buffer” che si estende per una lunghezza pari a metri 400 dal limite della Riserva medesima, 
dove è vietata la pesca sotto qualsiasi forma, con esclusione di quella sportiva esercitata da terra. E’ fatto 
altresì obbligo ai natanti in transito di navigare a distanza di sicurezza dai segnalamenti marittimi delimitanti il 
perimetro della zona buffer, così come meglio specificato nella predetta Ordinanza. 
 
ZONA DI TUTELA BIOLOGICA AREA MIRAMARE 
La Zona di Tutela Biologica (Z.T.B.) denominata “Area Miramare” è stata istituita con Decreto Ministeriale 16 
marzo 2004 pubblicato sulla G.U. n.77 del 1 aprile 2004. Essa comprende le acque marine delimitate dalla 
congiungente le seguenti coordinate (datum Roma 1940): 

1. lat. 45°45’ N – long.13°39’ E; 
2. lat. 45°44’ N – long.13°39’ E; 
3. lat. 45°41’ N – long.13°45’ E; 
4. lat. 45°41’ N – long.13°43’ E. 

La Zona in questione copre una superficie di circa 16 kmq., pari ad una lunghezza media di circa 5 miglia 
per una distanza massima dalla costa di 1,05 miglia, ed include al suo interno la suddetta “Area Marina 
Protetta di Miramare”. Gli specchi acquei compresi nella Z.T.B. sono soggetti ad una particolare disciplina 
per quanto concerne l’attività di pesca, dettata dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009. 

 
AREA MARINA DESTINATA ALL’AMMARAGGIO E DECOLLO DEGLI AEROMOBILI IMPIEGATI NELLA 
LOTTA ANTINCENDIO 
 
Nell’ambito dell’Area VTS di Trieste esistono i seguenti specchi acquei destinati all’ammaraggio, rifornimento 
idrico e decollo da parte degli aeromobili impiegati nella lotta antincendio in caso di incendi boschivi le cui 
operazioni di spegnimento necessitino del prelievo di acqua di mare: 
- Litorale di Duino Aurisina (Trieste) – Area di raggio 0,5 miglia centrata sul punto Lat. 45° 42’ 32,3 5” 

N - Long. 013° 40’ 53,46” E; 
- Litorale di Muggia – Area compresa tra la linea di confine delle acque territoriali italiano/slovene e 

il limite meridionale del Canale di Navigazione sud del Porto di Trieste, all’interno dei punti di 
coordinate: 

a) Lat. 45° 36’ 41,40” N - Long. 013° 42’ 28,99’’ E  
b) Lat. 45° 36’ 02,10” N - Long. 013° 42’ 29,46’’ E  
c) Lat. 45° 36’ 36,98” N - Long. 013° 40’ 58,59’’ E  

 
All’interno dell’Area VTS di Trieste esistono le seguenti zone sottoposte a divieti o vincoli alla 
navigazione: 
 
- tratto di mare che va dalla valle di San Bartolomeo alla baia di Muggia, per la presenza di 
campi di mitilicoltura e dell’imboccatura del canale delle petroliere; 
 
- zona compresa, tra il porto di Grignano e il porto di Duino, per la presenza di campi di 
mitilicoltura; 
 
- L’area marina “cuscinetto” che si estende per un miglio nautico verso mare a partire dalle boe 

della Riserva Marina di Miramare. I confini di tale area sono delimitati dalla spezzata 
individuata dai seguenti punti: 

A) Lat 45° 42.160’N – Long 013° 41.891’E (costa); 
B) Lat 45° 42.389’N – Long 013° 41.091’E; 
C) Lat 45° 41.479’N – Long 013° 41.441’E; 
D) Lat 45° 41.039’N – Long 013° 43.291’E; 
E) Lat 45° 41.486’N – Long 013° 44.395’E (costa). 

 
CAVI E CONDOTTE SOTTOMARINE 
Nella zona di mare compresa tra la linea che, partendo dal fanale verde sulla testata N della 
Diga Foranea del Porto Franco Vecchio di Trieste, con orientamento 313°, raggiunge il traverso 
della vasca di varo della tubazione in località Duino e la linea ad essa parallela e distante 700 m 
verso la costa, sono vietati l’ancoraggio e la pesca a tutte le navi, alle imbarcazioni ed a 
qualsiasi altro tipo di galleggiante. Inoltre, le navi ed i galleggianti che transitano nelle acque 
costiere lungo la congiungente “Villaggio del Pescatore – Molo 0” di Trieste devono procedere 
con cautela. 
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SECURITY SERVIZI TECNICO NAUTICI 
 
Tutte le navi soggette al Capitolo XI-2 della SOLAS ’74 e all’art 3 dell’ISPS CODE parte A, che 
effettuano viaggi internazionali (navi passeggeri, comprese le unità veloci – navi da carico, 
comprese le unità veloci, di TSL uguale o superiore a 500 – unità mobili di perforazione offshore 
– impianti portuali destinati ai suddetti tipi di navi utilizzati per viaggi internazionali); escluse le 
navi da guerra, le navi ausiliarie, le navi di proprietà di un Governo Contraente o da questo 
operate ed adibite esclusivamente a un servizio pubblico non commerciale, che intendano 
entrare nel porto o nella rada di Trieste devono fornire almeno 24 ore prima dell’arrivo, se non 
diversamente specificato, tutte le informazioni previste dalla regola 9.2 Cap XI-2 della SOLAS 74 
attraverso la compilazione del modulo denominato ISPS FORMAT, come previsto dall’Ordinanza 
n. 21/04 del 30.06.2004 e successive modifiche. 
Devono altresì presentare il modulo ISPS FORMAT anche le navi da passeggeri che effettuano 
navigazione nazionale di classe “A” (oltre 20 miglia dalla costa) a norma dell’art 3.2 del 
regolamento CE 725/04, oltre alle navi da diporto superiori alle 500 TSL adibite al noleggio ai 
sensi del D.M. 04.04.2005 n°95. 
 
Le “Port-Facilities” presenti nel porto di Trieste operano generalmente a livello di sicurezza 1 
(uno) e sono: 
- Stazione Marittima – Trieste Terminal Passeggeri; 
- Molo IV –  Trieste Terminal Passeggeri ; 
- Ormeggio 57 – Trieste Terminal Passeggeri; 
- Adria terminal P.F.V.; 
- Saipem; 
- S.I.O.T.; 
- CGT; 
- Grandi Molini Italiani; 
- Alder; 
- D.C.T.; 
- Italcementi; 
- Med Com; 
- Ortolan Mare; 
- Samer & Seaports; 
- Servola; 
- Shell; 
- T.M.T.; 
- T.I.M.T.; 
- Trieste Terminal Frutta/Log Star; 
- Ag.Mar. ormeggio 14/15; 
- Frigomar; 
- FinCantieri; 
- F.Parisi/Molo VI – Europa Multipurpose Terminals. 
 
L’accesso a tali banchine in occasione di ormeggio di una delle navi soggette a regime dell’ISPS 
Code è soggetto a particolare disciplina e ristretto soltanto ai soggetti espressamente autorizzati. 

 
PILOTAGGIO 
 
Il servizio di pilotaggio è disciplinato dal Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto 
di Trieste e Monfalcone approvato con D.M. 23.11.2009. 
 
Nel porto di Trieste il servizio di pilotaggio viene effettuato attraverso dei punti di imbarco/sbarco 
pilota posti nel Canale Nord e nel Canale Sud come da art. 5 dell’Ordinanza 43/2014 ed è 
obbligatorio per l’ormeggio e disormeggio ai terminal petroliferi, per i movimenti all’interno del 
porto esclusi i movimenti lungo la stessa banchina quando non comportino l’uso di macchine e/o 
rimorchiatori. 
Sono esentate dall’obbligatorietà del pilotaggio: 
a) le navi militari; 
b) le navi aventi una stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate; 
c) le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica; 
d) i rimorchiatori addetti al servizio portuale; 
e) le navi addette al traffico locale ed ai lavori nel porto. 
 
RIMORCHIO 
 
Nel porto di Trieste il servizio di rimorchio è disciplinato da apposito Regolamento locale per il 
servizio di rimorchio del 5.12.2012 entrato in vigore con ordinanza 3/2013 del 7 marzo 2013. 
 
Il servizio di rimorchio è facoltativo. Il Comandante della nave in base a valutazioni autonome e 
discrezionali sulla necessità o meno di richiedere la prestazione “normale di rimorchio” in ausilio 
alla manovra che sta per eseguire, sentendo in proposito il parere del pilota di servizio dopo che 
questi sia salito a bordo, richiede il servizio direttamente dalla nave o tramite l’agenzia marittima 
alla società concessionaria per i necessari adempimenti. 
 
 
ORMEGGIATORI E BATTELLAGGIO 
 
Nel porto di Trieste il servizio di ormeggio è disciplinato da apposito Regolamento locale per il 
servizio di ormeggio n. 72/09 del 03.07.2009 
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ALLEGATO 1 - AREA VTS DI TRIESTE 
- (IMMAGINE TRATTA SISTEMA A.I.S. (W.G.S. 84)) - 
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ALLEGATO 2 – CANALI DI INGRESSO/USCITA, PUNTI DI FO NDA E PUNTI IMBARCO/SBARCO PILOTA 
- (ESTRATTO CARTA NAUTICA N. 39) - 

 
 
 
 



 
 

ALLEGATO  3 
SCHEMI DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO 4 
CANALI DI INGRESSO E USCITA DAL PORTO DI TRIESTE 

 
 

 




