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CONTATTI SERVIZI E REGIME DI PARTECIPAZIONE 
 

INDIRIZZO – TELEFONO - E-MAIL 

 

Il Centro VTS di Venezia, operativo H24 365/7, è contattabile ai seguenti recapiti: 
 
• Indirizzo: Venezia (30123), Località Santa Marta, Fabbricato 15; 
• Telefono Sala Operativa Unificata: 041 – 2405745 / 706; 
• Fax: 041 - 2405730 / Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/venezia; 
• Pec: dm.venezia@pec.mit.gov.it / E-mail: so.cpvenezia@mit.gov.it; 
• MMSI: 247000019. 

 
La Capitaneria di porto / Guardia Costiera di Venezia, in qualità di Autorità VTS del 
Centro VTS di Venezia, è contattabile ai seguenti recapiti: 
 
• Indirizzo: Venezia (30123), Località Zattere, 1408; 
• Telefono: 041 - 2405711; 
• Fax: 041 - 2405730 / Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/venezia; 
• PEC: dm.venezia@pec.mit.gov.it / E-mail: cpvenezia@mit.gov.it. 
 
La Capitaneria di porto / Guardia Costiera di Chioggia, è contattabile ai seguenti 
recapiti: 
 
• Indirizzo: Chioggia (30015), Piazzetta Marinai d'Italia, 1290; 
• Telefono: 041 - 5508211; 
• Fax: 041 - 5508204 / Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/chioggia; 
• PEC: cp-chioggia@pec.mit.gov.it / E-mail: cpchioggia@mit.gov.it. 

 
L’Ufficio Circondariale Marittimo / Guardia Costiera di Jesolo, è contattabile ai 
seguenti recapiti: 

 
• Indirizzo: Cavallino-Treporti (30013), Via del Faro, 24; 
• Telefono: 041 968962; 
• Fax: 041-968962 / Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/jesolo; 
• PEC: cp-jesolo@pec.mit.gov.it / E-mail: ucjesolo@mit.gov.it. 
 

 

 

 

 

 

SERVIZI EROGATI 

 

Il Centro VTS di Venezia eroga 24/7 nella propria area VTS i seguenti servizi: 
 

A) SERVIZIO INFORMAZIONI (INS) 

 

Il Servizio Informazioni (INS) viene erogato dal Centro VTS a tutte le unità in 
ingresso nell’Area VTS, dirette o in partenza per/da i porti di giurisdizione (Venezia, 
Chioggia, Jesolo) o verso i punti di fonda assegnati o in transito nell’Area VTS. 

Alle unità navali partecipanti verranno fornite le seguenti informazioni: 

• “traffic information”: situazione del traffico in transito, in entrata ed in uscita 
nell’area (specificando posizione, nome nave e rotte), comprensivo di eventuali 
motopesca presenti e di eventuale presenza di navi alla fonda; 

• “meteorological information”: condizioni meteo marine locali in zona, 
evidenziando eventuali tendenze significative e previsioni di avvisi di 
burrasca/avverse condizioni meteo marine in corso. 

In aggiunta potranno essere fornite in qualsiasi momento, su richiesta dell’unità 
navale o qualora ritenuto opportuno dal Centro VTS: 

• informazioni relative all’Area VTS come i limiti, le procedure, frequenze radio, 
etc. 

• eventuali avarie ai segnalamenti marittimi nell’area VTS o (per nave in ingresso 
nei porti di giurisdizione) nei canali di accesso al Porto; 

• eventuali attività connesse a manifestazioni sportive/religiose nell’area VTS; 
• eventuale presenza di unità con manovrabilità limitata, convogli, rimorchi, unità 

dei cantieri in mare all’interno dell’area VTS; 
• eventuali attività S.A.R. o inquinamenti in corso nell’area VTS; 
• eventuali oggetti alla deriva pericolosi ai fini della sicurezza della navigazione; 
• varie (come ad esempio, eventuale attività connesse ad operazioni di 

rifornimento in mare di velivoli tipo “canadair” impegnati in attività spegnimento 
incendi all’interno dell’area VTS). 
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B) SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO (TOS) 

 

Il TOS è erogato nell’area VTS, quando ritenuto necessario dal Centro VTS di 
Venezia. 

Il servizio può essere erogato in condizioni di alta densità di traffico o in presenza di 
navi vincolate nella loro manovrabilità e/o con merci pericolose a bordo che 
possano condizionare la sicurezza della navigazione delle altre navi. Il nome e la 
zona di fonda assegnati, i movimenti delle navi nelle stesse aree di ancoraggio e, se 
del caso, le priorità nei movimenti o nei transiti sono comunicati dal Centro VTS alle 
navi. 

Inoltre, nel caso in cui, a causa degli alti livelli marea, le opere mobili asservite al 
sistema MOSE (vedi in seguito) fossero attive, l’ingresso e/o l’uscita dai porti 
dell’Area VTS (Venezia, Malamocco e Chioggia) potrebbe essere posticipata o 
regolata dal Centro VTS. 
 
C) SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE (NAS) 

 

Il NAS viene erogato ad una singola nave, su richiesta del comando di bordo o 
quando il Centro VTS lo ritiene necessario, sul canale VHF/FM all’uopo assegnato, in 
accordo a quanto riportato nel Manuale VTS e nelle relative linee guida edite dallo 
IALA. 
 
Suggerimenti e/o informazioni utili sono forniti al comandante dal Centro VTS, in 
caso di condizioni meteorologiche avverse o di problematiche/avarie agli 
apparati/motori di bordo, per una navigazione in sicurezza ed al fine di evitare 
situazioni di pericolo. Il comandante non è ad ogni modo esonerato dalle proprie 
responsabilità circa le manovre da condurre. 
 
Il servizio è erogato esclusivamente se l’identificazione dell’unità navale è certa e se 
le comunicazioni radio possono essere mantenute durante l’intera operazione di 
assistenza. 
 
 

 

 

 

 

 

REGIME DI PARTECIPAZIONE 

 

A) OBBLIGATORIO 

 

La partecipazione al VTS di Venezia è obbligatoria per le seguenti unità navali: 
 

• tutte le navi, indistintamente dalla destinazione d’uso, di stazza lorda pari o 
superiore a 300 GT; 

• le navi da pesca di lunghezza fuori tutto superiore ai 45 metri;  
• le navi tradizionali di lunghezza fuori tutto superiore ai 45 metri; 
• le unità da diporto di lunghezza fuori tutto superiore ai 45 metri. 

 
B) VOLONTARIO 

 

Le tipologie di unità navali diverse da quelle sopra riportate possono partecipare al 
VTS su base volontaria, in tal caso attenendosi alle procedure e regolamentazioni 
previste, così come descritte nel presente manuale utente. 
 
 

IDENTIFICATIVO DI CHIAMATA 

 

Ogni unità partecipante al servizio VTS deve contattare il Centro VTS di Venezia sul 
canale radio di lavoro del Centro, utilizzando l’identificativo di chiamata “Venezia 

VTS” (“Venice VTS” per le comunicazioni in lingua inglese). 
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CANALI RADIO 
 

I canali di lavoro VHF/FM all’interno dell’area VTS del Centro VTS di Venezia e di 
interesse per le unità navali sono i seguenti: 
 

ENTE TIPO CANALE CANALE FREQUENZA 

VENEZIA VTS 
Canale di lavoro 

primario 
CH 9 156,450 MHz 

VENEZIA VTS 
Canale di lavoro 

secondario 
CH 11 156, 550 MHz  

CAPITANERIA DI 
PORTO / GUARDIA 

COSTIERA DI VENEZIA 
– 9° SOTTOCENTRO DI 
SOCCOSO MARITTIMO 

Canale di lavoro 
principale 

CH 11 156, 550 MHz  

MRSC VENEZIA (in 
qualità di autorità 
competente per il 

sistema di 
rapportazione navale 

“ADRIREP”  - 
Risoluzione IMO 

MSC.139 (76) in data 5 
dicembre 2002) 

Canale di lavoro 
principale 

CH 10 156,500 MHz 

VENEZIA SERVIZI 
AUSILIARI (piloti 

rimorchiatori, etc.) 

Canale di lavoro 
primario 

CH 13 156,650 MHz 

CAPITANERIA DI 
PORTO / GUARDIA 

COSTIERA CHIOGGIA 

Canale di lavoro 
primario 

CH 14 156,700 MHz 

CHIOGGIA SERVIZI 
AUSILIARI (piloti 

rimorchiatori, etc.) 

Canale di lavoro 
primario 

CH 14 156,700 MHz 

UFFICIO 
CIRCONDARIALE 

MARITTIMO / GUARDIA 
COSTIERA DI JESOLO 

Canale di lavoro 
primario 

CH 11 156, 550 MHz 

CANALE DI SOCCORSO 
PER EMERGENZE 

Canale di lavoro 
primario 

CH 16 156, 800 MHz 

 

 
Figura 1: Area S.A.R. di competenza del 9° M.R.S.C. di Venezia, schemi di 

separazione del traffico al suo interno ed area VTS di Venezia su stralcio carta 

nautica I.I.M. n. 924 – non usare per la navigazione. 
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AREA VTS 
 

AREA VTS 

 

L’area VTS di Venezia (Allegato 1) è delimitata dalle congiungenti dei seguenti 
punti, al di fuori delle cosiddette “bocche” di Porto di Lido, Malamocco e Chioggia 
(datum di riferimento WGS 84): 
 

A. Lat. 45°09’,5 N – Long. 012°19’,9 E 

B. Lat. 45°08’,4 N – Long. 012°25’,7 E 

C. Lat. 45°16’,0 N – Long. 012°35’,0 E 

D. Lat. 45°24’,9 N – Long. 012°35’,0 E 

E. Lat. 45°27’,4 N – Long. 012°30’,7 E 

 

L’Area VTS di Venezia ricade all’interno del Golfo di Venezia (vedasi per maggiori 
dettagli la carta nautica n. 222, la carta nautica n. 38 ed il Portolano P 8). 
Per l’accesso alle aree portuali interne alla Laguna di Venezia si transita attraverso 
tre bocche o porti protetti da dighe. Due di questi, Malamocco e Porto di Lido, 
sono accessibili a navi di elevato tonnellaggio. 
 

 

PRIMO CONTATTO (FIRST CALL) 

 

Le navi soggette all’obbligo di partecipazione al VTS o qualunque nave intenda 
avvalersi dei servizi VTS devono stabilire il primo contatto (vds pag. 7) col Centro 
VTS di Venezia quando si trovano a 5 miglia al di fuori del limite esterno dell’Area 
VTS, quando dirette verso i porti di Venezia, Marghera o di Chioggia (comprese 
zone di ancoraggio) o se previste in transito all’interno dell’Area VTS. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

COMUNICAZIONI DELLE NAVI CON IL CENTRO VTS 

 

Le comunicazioni tra il Centro VTS e le navi vengono effettuate sul canale di lavoro 
VTS in uso. 
 
Le informazioni richieste sono utilizzate dal Centro VTS per la compilazione dei 
rapporti informativi. 
 
Per i messaggi di rapportazione navale previsti nell’ambito del Centro VTS di 
Venezia, si consulti l’apposita sezione alla pagina 7. 
 

SISTEMA MOSE 

 

I lavori di realizzazione delle opere per la regolazione dei flussi di marea (MOSE) 
per la salvaguardia di Venezia sono tutt’oggi in corso d’opera. 
 
Nell’ambito di tali opere sono state realizzate, tra le altre cose, tre opere mobili 
all’interno delle Bocche di Porto di Lido, Malamocco e Chioggia che saranno azionate 
quando la marea supererà, di massima, 110 cm di altezza. 
 
Inoltre, per contrastare le maree eccezionali spinte dai venti di Scirocco, sono state 
realizzate delle scogliere in prossimità delle suddette bocche - lato mare - 
cosiddette “lunate”. 
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PUNTI DI FONDA E DI ANCORAGGIO 
 

1. ANCORAGGI DI “LIDO” 
 

Le navi in attesa per entrare nel porto di Venezia dall’imboccatura di Lido possono 
ancorare nelle seguenti zone di ancoraggio: 

 
I. Le navi da carico inferiori a 5000 GT hanno l'obbligo di dar fondo nello specchio 

acqueo, denominato L.S.C. (Lido Small Cargo), delimitato dai seguenti punti: 
 
a. Lat 45° 25’,15 N Long 012° 27’,20 E 
b. Lat 45° 25’,80 N Long 012° 28’,92 E 
c. Lat 45° 25’,55 N Long 012° 29’,55 E 
d. Lat 45° 24’,97 N Long 012° 29’,10 E 
e. Lat 45° 24’,28 N Long 012° 30’,80 E 
f. Lat 45° 23’,85 N Long 012° 30’,40 E 
 

II. Le navi da carico superiori a 5000 GT hanno l'obbligo di dar fondo nello 
specchio acqueo, denominato L.B.C. (Lido Big Cargo), delimitato dai 
seguenti punti: 

 
f. Lat 45° 23’,85 N Long 012° 30’,40 E 
g. Lat 45° 23’,40 N Long 012° 31’,55 E 
h. Lat 45° 25’,30 N Long 012° 33’,14 E 
i. Lat 45° 25’,78 N Long 012° 32’,00 E 

 
Le suddette aree (Allegato 2 - Fig. 3) ricadono sotto la giurisdizione dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Jesolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANCORAGGI DI “MALAMOCCO” 

Le navi in attesa per entrare nel porto di Marghera (Venezia) dall’imboccatura di 
Malamocco possono ancorare nelle seguenti zone di ancoraggio: 

 

I. Le navi da carico inferiori a 5000 GT hanno l'obbligo di dar fondo nello specchio 
acqueo, denominato M.S.C. (Malamocco Small Cargo), delimitato dai 
seguenti punti: 

 
a. Lat 45° 21',10 N Long 012° 21',58 E 
b. Lat 45° 20',36 N Long 012° 22',93 E 
c. Lat 45° 19',80 N Long 012° 22',64 E 
d. Lat 45° 20',20 N Long 012° 21',00 E 

 
II. Le navi da carico superiori a 5000 GT hanno l'obbligo di dar fondo nello 

specchio acqueo, denominato M.B.C. (Malamocco Big Cargo), delimitato dai 
seguenti punti: 

 
e. Lat 45° 23',00 N Long 012° 24',50 E 
f. Lat 45° 22',64 N Long 012° 26',40 E 
g. Lat 45° 21',41 N Long 012° 25',66 E 
h. Lat 45° 21',82 N Long 012° 23',00 E 
i. Lat 45° 22',30 N Long 012° 23',20 E 

 
III. Le navi gasiere e le navi trasportanti liquidi pericolosi alla rinfusa e inferiori a 

20.000 GT hanno l'obbligo di dar fondo nello specchio acqueo, denominato 
M.S.T. (Malamocco Small Tanker), delimitato dai seguenti punti: 

 
j. Lat 45° 20',60 N Long 012° 23’,82 E 
k. Lat 45° 20',08 N Long 012° 26',05 E 
l. Lat 45° 19',15 N Long 012° 25',60 E 
m. Lat 45° 19',70 N Long 012° 23',36 E 
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IV. Le navi gasiere e le navi trasportanti liquidi pericolosi alla rinfusa superiori a 
20.000 GT hanno l'obbligo di dar fondo nello specchio acqueo, denominato 
M.B.T. (Malamocco Big Tanker), delimitato dai seguenti punti: 

 
a. Lat 45° 20',28 N Long 012° 28’,10 E 
b. Lat 45° 20’,00 N Long 012° 29',38 E 
c. Lat 45° 18',32 N Long 012° 29',25 E 
d. Lat 45° 19',00 N Long 012° 26',20 E 
e. Lat 45° 19’,80 N Long 012° 26',60 E 
f. Lat 45° 19’,62 N Long 012° 27',80 E 

 
V. Le navi che debbono effettuare allibo, hanno l'obbligo di dar fondo nello 

specchio acqueo denominato M.L.A. (Malamocco Lightening Area) Tale 
zona d’ancoraggio, se libera da navi che effettuano operazioni di allibo, può 
essere utilizzata dalle navi da carico, delimitato dai seguenti punti: 

 
a. Lat 45° 22',35 N Long 012° 27',80 E 
b. Lat 45° 21',98 N Long 012° 29',48 E 
c. Lat 45° 20',52 N Long 012° 29',43 E 
d. Lat 45° 21',03 N Long 012° 27',05 E 

 
Le suddette aree (Allegato 2 - Fig. 3) ricadono sotto la giurisdizione della 
Capitaneria di Porto di Venezia. 
Le navi che intendono dar fondo negli specchi acquei di cui sopra devono farlo in 
modo tale da mantenersi ad una distanza minima di sicurezza.  
Le navi alla fonda hanno l’obbligo di mantenere l’ascolto radio continuo sul canale 
VHF 16 e 13, nonché mantenere acceso il sistema AIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ANCORAGGI DI CHIOGGIA 

Le navi in attesa per entrare nel porto di Chioggia dall’omonima imboccatura 
possono ancorare nelle seguenti zone di ancoraggio: 
 
I. Le navi in attesa di entrare per recarsi all’ormeggio possono dare fondo a nord 

delle dighe, all’interno della zona denominata CSC (Chioggia Small Cargo), 
delimitata dalla congiungente i seguenti punti: 

 
a. Lat 45° 14',80 N Long 012° 21',83 E 
b. Lat 45° 14',12 N Long 012° 21',83 E 
c. Lat 45° 14',00 N Long 012° 23',55 E 
d. Lat 45° 15',00 N Long 012° 23',55 E 
e. Lat 45° 15',00 N Long 012° 22',28 E 
 

II. Inoltre le navi destinate alle operazioni di allibo hanno l’obbligo di ormeggiare 
nella predetta area o, in alternativa, sempre che le condizioni meteo marine lo 
permettano, nel punto avente coordinate: 

 
Lat. 45°14’.40 N - Long. 012°20’.4 E 

 
III. Le navi metaniere del Terminal Adriatic LNG, in caso di necessità, devono 

obbligatoriamente ancorarsi all’interno della zona denominata CST (Chioggia 
Small Tanker), delimitata dalla congiungenti i seguenti punti: 

 
f. Lat 45° 10',20 N Long 012° 25',00 E 
g. Lat 45° 10',20 N Long 012° 26',18 E 
h. Lat 45° 09',28 N Long 012° 25',00 E 
i. Lat 45° 09',28 N Long 012° 26',18 E 

 
IV. Le navi allibanti e quelle effettuanti operazioni commerciali devono 

ormeggiarsi nel punto di coordinate: 
 

Lat. 45°04’,00N - Long. 012°24’,50 E 
 
Le suddette aree (Allegato 2 - Fig. 4) ricadono sotto la giurisdizione della 
Capitaneria di Porto di Chioggia. 
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MESSAGGI DI RAPPORTAZIONE CON IL VTS 
 
Le navi in entra/uscita o che intendano transitare nell'area VTS di Venezia 
comunicano al Centro VTS di Venezia in radiotelefonia sul canale di lavoro in uso, i 
seguenti dati, ad eccezione delle informazioni già acquisite dal Centro VTS mediante 
gli altri sistemi esistenti (es. AIS, PMIS etc.) e quelle già comunicate all’MRSC 
Venezia nell’ambito del sistema di monitoraggio obbligatorio navale (MRS – 
Mandatory Ship Reporting System) “ADRIREP” (per le unità cui si applica). Le 
informazioni già acquisite devono, ad ogni modo, essere riconfermate. 
 

MESSAGGIO DI PRIMO CONTATTO 

 

Al primo contatto, il Centro VTS accerta l’intenzione della nave di entrare nell’Area 
VTS e la conoscenza delle relative norme da parte del Comando di bordo; quindi 
acquisisce i dati relativi all’unità, al viaggio ed al carico trasportato, come 
specificato nel format seguente. 

 
 
 
 

A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

B - Gruppo data e orario della comunicazione; 

C – Posizione (coordinate geografiche – Lat e Long);  

E – Rotta Vera; 

F – Velocità (nodi e decimi di nodo); 

G - Porto di partenza (UN/LOCODE); 

H - ETA nell’Area VTS di Venezia e coordinate geografiche (Lat e Long); 

I - Porto di destinazione (UN/LOCODE) e relativo ETA; 

L - Piano di navigazione (ove ritenuto opportuno); 

O - Pescaggio; 

P - Carico a bordo (codice IMDG e numero UN); 

Q - Difetti/Danni/Deficienze che possano mettere a rischio la navigazione 

la sicurezza della nave; 

T - Contatti dell’armatore o del raccomandatario per informazioni della nave; 

U - G.T. (Gross Tonnage) e tipo di nave; 

W - Numero persone a bordo (passeggeri ed equipaggio); 

X - Informazioni varie: 

� caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile, per le navi di oltre 

1.000 G.T.,  

� status di navigazione; 

� indirizzo e-mail – numero telefonico di bordo.  

 
MESSAGGIO D’INGRESSO NELL’AREA VTS 

 
Le informazioni fornite dalla nave in occasione del primo contatto devono essere 
seguite dalla segnalazione del suo effettivo ingresso nell’Area VTS, con l’eventuale 
rettifica del piano di navigazione inizialmente trasmesso. Il seguente messaggio 
indica che l’unità ha fatto ingresso nell’Area VTS; da questo momento possono 
iniziare ad essere forniti i servizi VTS. 
 
A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

H - ATA nell’Area VTS di Venezia e coordinate geografiche (Lat e Long); 

X - Informazioni varie (se necessarie)  

 
MESSAGGIO DI NAVE ALLA FONDA 

 
Le navi destinate alle zone di fonda comunicheranno l’orario effettivo 
dell’operazione di ancoraggio e di rilascio fonda e la posizione esatta 
 
A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

B - Gruppo data e orario della comunicazione; 

C – Punto di ancoraggio (coordinate geografiche – Lat e Long);  

X - Informazioni varie (se necessarie) 

 
MESSAGGIO IMBARCO/SBARCO PILOTA 

 
L’unità partecipante soggetta a pilotaggio obbligatorio deve comunicare al centro 
VTS l’imbarco e lo sbarco del pilota con il seguente messaggio: 
 
A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

B - Gruppo data e orario della comunicazione; 

C – Posizione (coordinate geografiche – Lat e Long); 

J -  Pilota imbarcato/sbarcato 
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MESSAGGIO DI ORMEGGIO / DISORMEGGIO 

 
L’unità che entra/esce da uno dei porti della laguna di Venezia (Lido, Malamocco, 
Chioggia) trasmetterà il seguente messaggio: 
 
 

Messaggio di ormeggio: 

A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

B - Gruppo data e orario della comunicazione; 

X - Informazioni varie (nome o numero della banchina) 

 

Messaggio di disormeggio: 

A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

B - Gruppo data e orario della comunicazione; 

F – Velocità (nodi e decimi di nodo); 

G - Porto di partenza (UN/LOCODE); 

H - ETA nell’Area VTS di Venezia e coordinate geografiche (Lat e Long); 

I - Porto di destinazione (UN/LOCODE) e relativo ETA; 

L - Piano di navigazione (ove ritenuto opportuno); 

P - Carico a bordo (codice IMDG e numero UN); 

W - Numero persone a bordo (passeggeri ed equipaggio); 

X - Informazioni varie (se necessarie) 
 

MESSAGGIO USCITA DALL’AREA VTS 

 
L’unità partecipante che effettivamente lascia l’area VTS deve trasmettere il 
seguente messaggio: 
 
A – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

K - Data, orario e posizione (coordinate geografiche – Lat e Long) d’uscita 

dall’Area VTS; 

X - Informazioni varie (se necessarie) 

 
MESSAGGIO D’INCIDENTE IN MARE 

 
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 – Nome della nave, call sign o MMSI, bandiera; 

B - Gruppo data e orario della comunicazione; 

C – Posizione (coordinate geografiche – Lat e Long); 

R – Particolari dell’incidente (Descrizione dell’inquinamento o merci pericolose 

cadute in mare) 
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SCHEMI DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO SECURITY 
 

All’interno dell’Area VTS di Venezia sono stati istituiti degli schemi di separazione 
del traffico (TSS – Traffic Separation Scheme). 
 
Le navi in arrivo od in partenza dalla rada di Venezia devono utilizzare le apposite 
corsie di traffico riportate sulle carte nautiche n. 222 e n. 924 dell’Istituto 
Idrografico della Marina Militare Italiana (Figura. 5), osservando le prescrizioni della 
Regola 10 delle “Norme per prevenire gli abbordi in mare (“COLREG 72” - 
I.I.3019). 
 
Pur se non ricadente all’interno dell’Area VTS di Venezia, si reputa opportuno 
riportare, in quanto riguardante la direttrice del traffico per l’atterraggio alla Rada 
di Venezia, le coordinate dello Schema di separazione del traffico dell’Adriatico 
Settentrionale, come adottato dall’IMO con circolare COLREG. 2 / Circ. 58 in data 
11/12/06. 
 
Nelle figure in allegato 3 e allegato 4 sono riportati nel dettaglio tutti gli schemi 
di separazione del traffico su citati. 
 

 

Ogni unità navale che intenda entrare in porto ha l’obbligo di fornire, almeno 24h 
prima dell’ingresso, se non diversamente specificato, tutte le informazioni previste 
in materia di “security” mediante la compilazione dell’apposita dichiarazione “ISPS  
PRE – ARRIVAL FORM”. 
 
Nei porti di Venezia e Chioggia, in condizioni normali, è stabilito il Maritime level 

security 1. 

 
L’accesso ai terminal da parte delle navi soggette al regime dell’ISPS code è 
soggetto a particolare disciplina e ristretto soltanto ai soggetti espressamente 
autorizzati. 
 
 

SERVIZI AUSILIARI 
 

PILOTAGGIO 

 

VENEZIA 

Il Servizio di Pilotaggio nel porto di Venezia è in concessione alla locale 
Corporazione Piloti. 

Il servizio di pilotaggio è obbligatorio in tutto l’ambito portuale di Venezia nonché 
nel raggio di 2 miglia dalle testate delle dighe di Lido e Malamocco vige 
l’obbligatorietà dell’impiego del pilota a bordo per navi di stazza lorda superiore alle 
500 tonnellate (G.T.) per: 

1. entrata e uscita dalle bocche di porto di Lido e Malamocco; 
2. movimenti all’interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la 

stessa banchina, quando non comportino l’uso delle macchine e/o dei 
rimorchiatori. 

 

 

Sono esentate dall’obbligatorietà del pilotaggio: 

1. le navi militari; 
2. le navi aventi una stazza lorda (G.T.) fino a 500 tonnellate; 
3. le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica. 

 
 

Le navi fino a 1.500 tonnellate di stazza lorda (G.T.), sempreché non sia richiesto 
l’uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio di assistenza VHF tramite la 
locale Corporazione Piloti, quando il Comando di bordo dimostri di possedere la 
conoscenza della lingua italiana. 

Infine, è reso obbligatorio l’impiego del 2^ pilota sulle navi di rilevanti dimensioni 
che percorrono l’ambito lagunare, con l’osservanza delle modalità stabilite 
all’interno della suddetta ordinanza. 
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CHIOGGIA 

Il Servizio di Pilotaggio nel porto di Chioggia è in concessione alla locale 
Corporazione Piloti. 
 
Il servizio di pilotaggio è obbligatorio in tutto l’ambito portuale di Chioggia nonché 
nel canale di accesso, con inizio e termine a miglia 1,5 di distanza dalla testata 
della nuova diga foranea c.d. “lunata”, i cui vertici sono indicati dai segnalamenti 
marittimi rosso (LAT. 45° 13’ 49.8’’ N LONG. 012° 19’ 24.9’’ E) e verde (LAT. 45° 
13’ 36.3’’ N LONG. 012° 19’ 11.8’’ E) vige l’obbligatorietà dell’impiego del pilota a 
bordo per navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (G.T.) per: 
 
1. entrata e uscita dalla bocca di porto; 
2. movimenti all’interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa 

banchina, quando non comportino l’uso delle macchine e/o dei rimorchiatori. 
 

Sono esentate dall’obbligatorietà del pilotaggio: 
 

1. le navi militari; 
2. le navi aventi una stazza lorda (G.T.) fino a 500 tonnellate; 
3. le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica; 
4. i rimorchiatori addetti ai servizi portuali; 
5. le navi addette al traffico locale ed ai lavori del porto. 

 
È ammessa l’interruzione del pilotaggio per le navi in uscita, fuori dal porto, anche 
prima del limite indicato sopra, su richiesta del comandante della nave previo 
accertamento da parte del pilota che non vi siano ostacoli alla libera manovra. 
Le navi fino a 2000 tonnellate di stazza lorda (G.T.), sempreché non sia richiesto 
l’uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF, quando 
il Comando di bordo dimostri di possedere la conoscenza della lingua italiana. 

RIMORCHIO 

 

VENEZIA 

 

L’obbligo del Servizio di Rimorchio nel porto e nella rada di Venezia è in concessione 
alla “Rimorchiatori Riuniti Panfido & C.” S.r.l ed è obbligatorio: 
 
a. dalla zona di mare compresa entro le aree di ancoraggio della rada di Venezia 

ed entro il raggio di due miglia dalle imboccature del porto di Lido e di 
Malamocco; 
 

b. dai canali e bacini lagunari di navigazione marittima. 
 

CHIOGGIA 

 

Nel porto di Chioggia il servizio di rimorchio è facoltativo ed è disciplinato da 
apposito Regolamento.  
 

ORMEGGIO 

 

VENEZIA 

Il servizio di ormeggio, in concessione al “Gruppo ormeggiatori del Porto di 
Venezia”, è obbligatorio per tutte le navi mercantili aventi stazza lorda pari o 
superiore alle 500 GT. 

CHIOGGIA 

Il servizio di ormeggio, in concessione al “Gruppo ormeggiatori del Porto di 
Chioggia” è obbligatorio per tutte le navi mercantili aventi stazza lorda pari o 
superiore alle 500 GT. 
 
Il navigante deve essere conoscenza delle relative Ordinanze emesse dalle 
Capitanerie di porto di 
Venezia(http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia/Pages/ordinanze.aspx), di 
Chioggia (http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/Pages/ordinanze.aspx)e 
dall’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Jesolo(http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo/ordinanze) nonché degli Avvisi ai 
Naviganti. 
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ALLEGATO 1 - AREA V.T.S. DI VENEZIA 

 

Figura 2: Venezia V.T.S. Area (carta nautica n. 222 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana - non utilizzare per la navigazione). 
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ALLEGATO 2 – AREE E PUNTI DI ANCORAGGIO ALL’INTERNO DELL’AREA VTS DI VENEZIA 

 

Figura 2: Aree di ancoraggio di "Lido" e di "Malamocco" (carta nautica n. 222 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana - non 
utilizzare per la navigazione). 
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Figura 3: Aree di ancoraggio di Chioggia (carta nautica n. 222 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana - non utilizzare per la 
navigazione). 
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ALLEGATO 3 – SCHEMI DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO ALL’INTERNO DELL’AREA VTS DI VENEZIA 

 

Figura 4: Schemi di separazione del traffico all’interno dell’Area VTS (carta nautica n. 38 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare 
Italiana - non utilizzare per la navigazione). 
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ALLEGATO 4 – SCHEMI DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO ALL’ESTERNO DELL’AREA VTS DI VENEZIA 
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