
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

CAPITANERIA DI PORTO 
CHIOGGIA 

 
ORDINANZA  N° 54/2013 

 
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Comandante del porto di Chioggia: 
  
VISTO: la propria Ordinanza n° 20/2011 del 18/05/2011, con la quale è stato approvato e reso 

esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei 
galleggianti nel Porto di Chioggia”; 

VISTO il parere della Corporazione dei Piloti del porto di Chioggia e Porto Levante; 
 
RITENUTO OPPORTUNO apporre alcune modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n° 

20/2011 in data 18/05/2011 di questa Capitaneria di Porto; 
  
 

O R D I N A 
 

ARTICOLO UNICO 
 

Il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di 
Chioggia”, approvato con l’ordinanza  n° 20/2011 citata in premessa è modificato come segue: 
 
 
Art. 3 – Zone di ancoraggio 

 l’art. 3 è sostituito come segue: 

 
In rada, 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’.80N - Long. 012°21’.83E; 
B) Lat. 45°14’.12N - Long. 012°21’.83E; 
C) Lat. 45°14’.00N - Long. 012°23’.55E; 
D) Lat. 45°15’.00N - Long. 012°23’.55E; 
E) Lat. 45°15’.00N - Long. 012°22’.28E. 

 
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 
 

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 
congiungente i seguenti punti: 
 
 A) Lat. 45°10’.20N - Long. 012°25’.00E; 
 B) Lat. 45°10’.20N - Long. 012°26’.18E; 
 C) Lat. 45°09’.28N - Long. 012°25’.00E; 
 D) Lat. 45°09’.28N - Long. 012°26’.18E. 
 
 Le navi allibanti e quelle effettuanti operazioni commerciali devono ormeggiarsi nel punto di 
coordinate: 
 

 Lat. 45°04’.00N - Long. 012°24’.50E. 
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Art. 4 – Accesso alle aree portuali di cui all’art.1  

 l’art.4 è sostituito come segue: 
 
E’ fatto obbligo a tutte le navi comunicare, via VHF canale 16 alla S.O. della Capitaneria di Porto di 
Chioggia,  l’ingresso e l’uscita dalle dighe del Porto. Sono esentati da tale obbligo i natanti e  le  
imbarcazioni da diporto nonché i Motopesca appartenenti al ceto peschereccio locale.  
L’arrivo e la partenza delle navi nel/dal porto di Chioggia deve essere effettuato rispettando gli 
appositi schemi di separazione del traffico così come indicati nelle carte nautiche n°38 – 222 – 924 
edite dall’Istituto Idrografico della Marina Militare. 
 La navigazione entro i predetti schemi, sia da parte delle navi che percorrono gli stessi ed 
anche da parte di quelle che li attraversano, dovrà essere effettuata osservando le prescrizioni 
contenute nella Regola 10 della  COLREG ’72.   
 Le navi di cui al Capo II – Sezione I del presente Regolamento che accedono o partono dal 
porto di Chioggia dovranno obbligatoriamente transitare dalla bocca di porto nord compresa tra il 
Fanale Verde della diga nord (Lat. 45° 14’ 04.5’’ N – Long. 012° 18’ 54.6’’ E) ed il Fanale Rosso 
della c.d. “lunata” (Lat. 45° 13’ 49.8’’ N – Long. 012° 19’ 24.9’’ E). 
 Le navi di cui al Capo II – Sezione II del presente Regolamento, potranno transitare in 
alternativa dalla bocca di porto sud compresa tra il Fanale Rosso della diga sud  (Lat. 45° 13’ 
46.4’’ N – Long. 012° 18’ 52.1’’ E) ed il Fanale Verde della c.d. “lunata” (Lat. 45° 13’ 36.3’’ N – 
Long. 012° 19’ 11.8’’ E) nel pieno rispetto della Regola 9 (Canali stretti) della COLREG con 
particolare riguardo alla lettera a) ed f). 
 
 
Art. 5 – Pescaggio e dimensioni delle navi commerciali 

 l’art. 5 è sostituito come segue: 
 
“Art. 5 – Pescaggio e dimensioni delle navi commerciali 
 

La navigazione nell’ambito portuale è consentita alle navi commerciali dirette ai punti di 
ancoraggio o accosti, aventi i pescaggi massimi come indicato in allegato “E”. Resta inteso che 
l’accesso, l’approdo e l’uscita delle navi potranno essere limitati con pescaggi minori in relazione 
alle effettive condizioni meteo marine in atto, tenendo conto che i rilievi batimetrici indicati sono 
riferiti al livello medio mare. 
 

In via sperimentale, l’accosto alle banchine dello scalo portuale di Val da Rio potrà avvenire, 
salvo specifiche autorizzazioni dell’Autorità Marittima, alle seguenti condizioni: 

 
1) le operazioni di ormeggio/disormeggio dovranno essere eseguite in condizioni di buona 

visibilità e con condizioni meteo e di marea favorevoli; 
2)  nel caso in cui il pilota ritenga necessario l’uso di uno o più rimorchiatori è fatto obbligo al 

comandante della nave effettuare la manovra di ormeggio/disormeggio avvalendosi degli 
stessi; 

3)  durante l’orario notturno (inteso come arco di tempo compreso a partire da 30 minuti prima 
del tramonto e sino a 30 minuti dopo il sorgere del sole) le manovre di ingresso/uscita 
devono avvenire con l’ausilio di almeno un rimorchiatore portuale ovvero di due 
rimorchiatori in caso il pilota lo ritenga necessario; 

4) durante l’orario notturno, lungo il Canale Lombardo Esterno per tutta la manovra sino 
all’altezza della c.d. “Marittima” (in uscita dal Porto) e sino all’ormeggio presso lo scalo 
portuale di Val da Rio (in ingresso), il rimorchiatore, laddove necessario e secondo le 
indicazioni del Pilota dovrà illuminare le briccole delimitanti il canale; 

5) Nel caso di nebbia, totale od in banchi, con visibilità inferiore ai 400 metri, la navigazione 
notturna è sospesa fino al ripristino delle condizioni di visibilità; 

6)  nell’area portuale di Val da Rio, in caso di inoperosità prolungata della nave si intendono 
applicate tutte le disposizioni del citato Regolamento Accosti ed ogni altra disposizione che 
disciplinano la fattispecie per le banchine commerciali all’Isola Saloni. 
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Per esigenze di sicurezza della navigazione è fatto divieto a tutte le unità da pesca ormeggiare 
a pacchetto lungo le banchine del Canale Lombardo Esterno asservite agli stabilimenti/aziende dei 
prodotti della pesca.” 

 
 
Art. 10 – Rinvio a disposizioni particolari 

 dopo il punto 19), aggiungere: 
 

20) “all’Ordinanza n° 13/2007 in data 28/04/2007 – Realizzazione della diga foranea 
esterna alla bocca del Porto di Chioggia (c.d. lunata)”; 

   
Art. 14 – Divieti 

 il secondo punto della lettera a) è sostituito come segue: 
 

“procedere a velocità tale da provocare spostamenti di acqua che possono mettere in 
difficoltà le navi ormeggiate e, comunque, alla minima velocità di governo. 

 
 
Art. 27 – Incendio a bordo e in porto 

 alla fine dell’articolo, eliminare: 
 
“(Per comodità di consultazione si rimanda all’appendice)” 

 
 

Art. 36 – Autorizzazione a navigare in ambito portuale. Richiesta di accosto 

 il primo capoverso è sostituito come segue: 
 
“Per ottenere l’autorizzazione prevista nei precedenti articoli 9 e 19 (per le navi in arrivo) e 
per l’assegnazione dell’accosto (sia nella zona portuale che negli ormeggi operativi in 
rada), il comandante o l’armatore della nave deve far pervenire alla Capitaneria di Porto – 
anche tramite il proprio raccomandatario marittimo esercente in Chioggia – una 
comunicazione scritta in doppia copia (di cui una in bollo), entro le ore 10.00 del giorno 
feriale precedente a quello di previsto arrivo.” 
 

Art. 39 – Accosti preferenziali 

 l’art 39 è sostituito come segue: 
 
“Art. 39 – Accosti preferenziali 
I sotto elencati accosti sono, di massima, riservati come segue: 

 
A) BANCHINA LEVANTE DEL BACINO MARITTIMA: i primi 75 metri a partire dalla testata, 

sono temporaneamente riservati come accosto preferenziale per l’ormeggio delle unità 
appartenenti alla Società  ADRIATIC TOWAGE S.r.l. che abbiano in corso la dichiarazione 
di Porto Base presso il porto di Chioggia.  

  L’Autorità Marittima potrà assegnare l’accosto, ad altre navi, chiedendo in qualsiasi 
momento, anche con comunicazione per le vie brevi,  di liberare tali ormeggi. 

B)        BANCHINA LOMBARDO ESTERNO:i primi 100 mt. (ed oltre, se la nave da ormeggiare è di 
lunghezza superiore a detta misura) a partire dalla testata sono riservati per navi frigorifere. 

  E’ facoltà della nave frigorifera, a seguito di richiesta dell’Agente nave e su esplicita 
autorizzazione in tal senso dell’Autorità Marittima, di optare per il posto di ormeggio ubicato 
nelle immediate vicinanze dei magazzini frigo allo scopo di rendere più agevoli le 
operazioni commerciali. In tal caso tutte le spese dei movimenti delle navi necessari per 
permettere l’ormeggio della nave frigo sono a carico della nave stessa. 

    Dette navi hanno l’obbligo di svolgere il lavoro di imbarco/sbarco merci con orario e turni 
continuativi, impegnando tutte le vette o mani compatibili con le sistemazioni di bordo. 
Qualora la disponibilità di mani di lavoro non possa garantire l’effettuazione di almeno due 
turni continuativi di lavoro, nei giorni feriali da lunedì a venerdì, saranno consentite le 
operazioni in orario spezzato. 
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Le spese per il disormeggio delle navi dal suddetto tratto di banchina sono a carico delle 
navi stesse.  

C)      BANCHINA DI PONENTE E TRATTO DELLA BANCHINA SUD MUNITO DI SCASSA  DEL 
BACINO MARITTIMA: riservata a navi traghetto RO/RO di linea  munita di portellone 
prora/poppa per il solo ormeggio di punta alla scassa. 

 Gli accosti di cui sopra possono essere assegnati anche ad altre navi che ne facciano 
specifica richiesta in carta legale, con l’impegno di lasciare il posto di ormeggio in 
occasione dell’arrivo della nave cui il posto è riservato. 

 
D) LA BANCHINA DI LEVANTE DEL BACINO MARITTIMA DENOMINATA M/3      

riservata all’ormeggio dell’unità appartenente alla Società  “GUARDIE AI    FUOCHI DEL 
 PORTO  DI VENEZIA”, assegnato di volta in volta alla flotta di CASTALIA ECOLMAR 
S.C.P.A quale mezzo operativo disinquinante di stanza presso il porto di Chioggia”.  
E’ facoltà dell’Autorità Marittima assegnare l’accosto, ad altre navi, chiedendo in 
 qualsiasi momento, anche con comunicazione per le vie brevi,  di liberare 
 temporaneamente tale ormeggio. 

 
Le spese per i movimenti relativi all’accosto per navi RO/RO non di linea vengono ripartite 
come segue: 

      -    sulla nave RO/RO in entrata grava la spesa per il movimento (disormeggio e ormeggio) 
della nave ormeggiata alla banchina ponente qualora questa debba rientrare allo stesso 
ormeggio ed in caso contrario solo il disormeggio; 

      -     L’eventuale seconda nave ormeggiata alla banchina ponente, nel caso di arrivo di nave 
RO/RO lascerà l’ormeggio a proprie spese; 

      -     La nave ormeggiata alla banchina sud, qualora impedisca l’ormeggio della nave  RO/RO 
deve lasciare la banchina a proprie spese; 

      -     L’eventuale spesa per il tonneggio delle navi ormeggiate alla banchina levante, onde 
consentire alla nave ormeggiata alla banchina sud di rimanere in tale accosto, è a carico 
delle navi RO/RO mentre il tonneggio lungo la banchina sud è a carico della nave stessa. 

 
E) BANCHINA LOMBARDO ESTERNO:  

i primi 100mt. (ed oltre se la nave da ormeggiare è di lunghezza superiore a detta misura) a 
partire dalla radice sono riservati all’ormeggio di navi “ FULL CONTAINERS “ e RO/RO in 
grado di operare in detto tratto di banchina.  

Ferma restando la riserva di cui sopra detto tratto di banchina potrà essere utilizzato, a 
titolo preferenziale, dalle navi di linea come di seguito definite. 

L’arrivo delle navi in questione deve essere notificato con almeno 48 ore di anticipo. Nel 
caso di previsto arrivo in un giorno festivo o successivo ad un festivo, il preavviso deve 
essere almeno di 48 ore rispetto all’ultimo giorno feriale utile per la predisposizione dei 
servizi. 

Gli accosti di cui sopra possono essere assegnati ad altre navi che ne facciano specifica 
richiesta in carta legale con l’impegno di lasciare l’ormeggio al termine della giornata 
lavorativa in occasione dell’arrivo della nave cui il posto è riservato, tranne che si tratti di 
nave di linea. 

In caso di nave di linea la nave che ne occupa il posto può continuare ad occuparlo fino 
a quando si renda disponibile un qualsiasi posto compatibile con le sue caratteristiche 
tecniche, dove essa potrà essere spostata per lasciare il posto alla nave di linea, su 
richiesta di quest’ultima. E’ facoltà della nave di linea a seguito di esplicita autorizzazione in 
tal senso dell’autorità Marittima, di optare per il posto di ormeggio resosi disponibile senza 
procedere allo spostamento della nave che occupa il posto ad essa riservato. 

Le spese per il disormeggio delle navi che devono lasciare il posto in banchina sono a 
carico delle unità full-containers, RO/RO e di linea. E’ fatto comunque salvo il diritto di una 
nave di linea, che non goda dell’ormeggio ad essa riservato perché altrimenti occupato da 
altra nave di linea, di usufruire del diritto di precedenza secondo il normale turno di accosto. 

 Il servizio di linea, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria (D.L.vo n° 
28/2001 e D.L.vo n° 207/2005), è definito come il trasporto di passeggeri e merci da un 
porto di partenza ad un porto di arrivo, ovvero da/per uno stesso porto senza scali 
intermedi, con itinerari e orari prestabiliti e pubblicizzati. Di conseguenza, perché una nave 
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venga considerata di linea, è necessario che il proprietario/armatore produca idonea 
documentazione atta a comprovare i seguenti elementi: 

 
1) itinerario della linea, completo delle date presunte di arrivo e partenza. 

Tale itinerario deve essere comunicato alla Capitaneria di Porto di Chioggia 
anticipatamente per ogni semestre solare; 

2)   frequenza degli scali che devono avere carattere di periodicità; 
3)   abituale pluralità di caricatori per imbarchi di merce coperta di Polizza di carico di    

  linea  
    

        Eventuali variazioni sulle date presunte di arrivo e partenza di cui al punto 1), 
dovranno essere comunicate alla Capitaneria di Porto almeno 24 ore prima dalla data 
prevista. 
        La mancata esecuzione senza validi elementi giustificativi da valutarsi ad insindacabile 
giudizio, da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia, di tre approdi consecutivi previsti 
dall’itinerario, comporterà la perdita del beneficio dell’accosto preferenziale. 
 Dette unità hanno l’obbligo di svolgere le operazioni di imbarco/sbarco merci con 
orario a turni continuativi impiegando tutte le mani o vette compatibili con le sistemazioni di 
bordo e con la disponibilità di manodopera e mezzi meccanici. 
 Le unità che perdono il requisito di nave di linea per vendita o termine contratto 
noleggio potranno essere sostituite da unità aventi caratteristiche analoghe per lunghezza e 
stazza. In tal caso non sarà tenuto conto del requisito di cui al punto 2) dell’articolo 2. 
 I comandanti o gli Armatori delle navi di linea che richiedono di operare alle 
banchine ad esse riconosciute a titolo preferenziale devono comunicare, anche tramite il 
proprio raccomandatario Marittimo esercente in Chioggia, alla Capitaneria di Porto entro le 
ore 12:00 del giorno precedente il previsto arrivo e comunque con la massima tempestività, 
ogni variazione alle previsioni di arrivo e di sosta indicate nell’orario di linea: in mancanza di 
tale comunicazione l’accosto verrà considerato libero e la nave potrà usufruire delle 
preferenze soltanto al presente scalo previsto dal calendario di linea. 
 Le navi alle quali sono riservati gli accosti elencati nel presente articolo potranno 
ormeggiare alle banchine loro riservate secondo l’orario di arrivo e le modalità previste.                

 
F) ACCOSTO “V” – 13 PRESSO LO SCALO PORTUALE DI VAL DA RIO, PER UNA 

LUNGHEZZA DI 33 MT. A PARTIRE DALL’ANGOLO OVEST (IN CORRISPONDENZA  
DELLA SCASSA RO/RO IN FREGIO ALLA BANCHINA “E”) NECESSARIA 
ALL’ORMEGGIO DI TRAGHETTI: è riservato in forma preferenziale all’attracco di navi 
traghetto di linea per il solo ormeggio di punta al suddetto accosto. 
 
 
 
 
 

G)    CAMPO BRICCOLE c.d. “LA PEROGNOLA”: 
 

l’accosto presso il campo briccole “La Perognola” è consentito esclusivamente a 
chiatte/galleggianti, aventi la documentazione di sicurezza in corso di validità e dimensioni 
inferiori a: lunghezza 70,00 mt.-  larghezza 10,50 mt. - pescaggio 7 mt.  
Gli accosti saranno assegnati, in via preferenziale, alle unità operative  della Soc. ALLIBO 
ADRIATICO S.p.a., ovvero ad altre società operanti nell’ambito portuale di Chioggia. 
 
Gli accosti, meglio evidenziati nell’allegato F, sono così denominati: 
 
 Accosto A:  

l’accosto è consentito su entrambi i lati  delle briccole con possibilità della doppia fila; 
 Accosto B:  

l’accosto è consentito  su entrambi i lati delle briccole senza possibilità della doppia fila; 
 Accosto C:  

l’accosto è consentito su entrambi i lati delle briccole con possibilità della doppia fila solo 
sul lato nord; 
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 Accosto D:  
l’accosto è consentito  su entrambi i lati delle briccole senza possibilità della doppia fila; 

 Accosto E:  
l’accosto è consentito  su entrambi i lati delle briccole senza possibilità della doppia fila. 

 
Durante la sosta presso gli accosti denominati A e C, le unità in doppia fila lato canale, 

hanno l’obbligo di esporre due luci ben visibili di colore rosso posizionate a poppa e prua  al 
fine di segnalarne l’ingombro. 

 
La società ALLIBO ADRIATICO S.p.a. dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di 

Chioggia un elenco delle unità che utilizzeranno l’accosto, avendo cura di mantenerlo 
costantemente aggiornato, contenente le caratteristiche di ognuna (nominativo, numero 
d’iscrizione, lunghezza, larghezza, pescaggio ecc.); fornire inoltre, i nominativi e relativi 
recapiti telefonici, del personale imbarcato a bordo del rimorchiatore presente nel campo boe, 
il quale dovrà assicurare la pronta reperibilità durante l’arco notturno in caso di emergenze. 

 
In seguito l’accosto verrà di volta in volta concesso verbalmente dall’Autorità Marittima. 
 

E’ facoltà dell’Autorità Marittima assegnare l’accosto ad altre unità diverse da quelle a cui 
l’accosto è riservato in via preferenziale, chiedendo in qualsiasi momento, anche con 
comunicazione per le vie brevi,  di liberare tali ormeggi. 

È fatto assoluto divieto ormeggiare nei predetti accosti unità poste in disarmo o comunque 
con documentazione di sicurezza scaduta.” 

 
 
Art. 44 – Diga saline 

 l’art. 44 è sostituito come segue: 
 
“Art.44 – Diga saline 

Lo specchio acqueo prospiciente la diga delle saline, a partire dalla testata e sino 
agli ormeggi della Panfido & C. S.r.l. esclusi, è ad uso esclusivo del concessionario di tale 
area. Il primo ormeggio a partire dalla testata è consentito esclusivamente “a murata” 
parallelamente alla diga, in numero non superiore ad una unità”. 

 
Art. 45 – Canale lombardo interno 

 l’art. 45 è sostituito come segue: 
 

“Art. 45 – Canale Lombardo interno e Canale Lombardo esterno 
a) Nel canale Lombardo interno possono ormeggiare sia le unità adibite al traffico sia 

quelle da pesca. Lungo la banchina di levante del Canale Lombardo Interno è consentito 
l’ormeggio di unità da pesca affiancate su due file. ll tratto di banchina di levante, lungo 
circa 30 (trenta) metri, compreso tra la briccola situata all’altezza della Calle Stretta 
Bersaglio e il numero civico 1422, viene riservato all’ormeggio dei mezzi nautici del 
locale Gruppo Ormeggiatori del Porto di Chioggia. 

b) Nel Canale Lombardo esterno tutte le unità che intendono ormeggiare lungo la banchina 
antistante le ditte specializzate nella lavorazione dei molluschi, devono ormeggiarsi a 
regola marinaresca (con cavi elastici ed in numero sufficiente) e per il tempo 
strettamente necessario per svolgere le attività di sbarco/imbarco, onde non creare 
pericoli o danni coi movimenti subiti a causa del normale transito di navi nella zona 
prospiciente l’accosto stesso.” 

 
 
ALLEGATO D 

 l’allegato “D” dell’Ordinanza 20/2011 in data 18/05/2011 è sostituito dall’allegato “D” della 
presente Ordinanza. 

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA E SEGNALI PER I CASI DI NEBBIA 

 il Capo VI dell’Ordinanza n.20/2011 in data 18/05/2011 è sostituito come segue: 
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CAPO VI 

NORME DI SICUREZZA E SEGNALI PER I CASI DI NEBBIA E FORTE VENTO 

 
Art. 48 – Obbligo di assumere informazioni meteo 
 
Ogni comandante di nave o di imbarcazione, nei periodi dell’anno o del giorno caratterizzati dalla 
presenza di foschia o nebbia, prima di intraprendere la navigazione lagunare, dovrà accertarsi, 
preventivamente e con qualunque valido sistema di comunicazione in possesso, tramite la 
Capitaneria, la Stazione Piloti, la propria Agenzia Marittima o la Società Armatrice, se locale, della 
presenza o meno di scarsa visibilità lungo od in prossimità del proprio percorso. Chiunque si trovi a 
navigare in condizioni di scarsa visibilità, e sia in possesso di un apparato radio dovrà mantenersi 
in ascolto continuo. Nel caso di apparati radio RTF/VHF si dovrà mantenere in ascolto sul canale 
14 (Mhz  156.700).    
 
Art. 49 – Condizioni di visibilità e definizione della stessa 
 
Per foschia si intende uno stato di visibilità all’interno della Laguna di Chioggia, considerato 
inferiore al normale compreso fra 400 (quattrocento) e 2000 (duemila) metri;  
Per nebbia totale od in banchi si intende uno stato di visibilità in corrispondenza dei canali della 
laguna di Chioggia sottoposti alla giurisdizione marittima, inferiori ai 400 (quattrocento) metri. 
 
 
Art. 50 – Divieti per navi di lunghezza uguale o superiore a 30 metri (i 30 metri scaturiscono 
dall’esigenza di escludere in questa fattispecie i pescherecci) 
 
Tutti i mezzi navali, compresi i galleggianti, abilitati alla navigazione in acque internazionali o 
nazionali marittime, che accedono alla laguna di Chioggia e le navi abilitate alla sola navigazione 
lagunare di lunghezza fuori tutto uguale o superiore a metri 30 (trenta), nonché tutte le navi da 
diporto: 
 
1. In caso di foschia potranno intraprendere la navigazione entro l’ambito portuale solo se 

dotate di almeno un efficiente radar in Banda X e previa verifica del buon funzionamento di 
tutti gli apparati e di tutte le dotazioni di navigazione (radar, fanali e segnali da 
nebbia,ecoscandaglio, etc.) di bordo. 

2. Nel caso di nebbia, totale od in banchi, con visibilità inferiore ai 200 metri la navigazione è 
sospesa e nessun mezzo nautico del presente articolo può navigare, con esclusione di quelli 
addetti al servizio pubblico di linea e di quelli addetti ai servizi portuali.  In condizioni di 
visibilità inferiore ai 400 metri ma superiore ai 200 metri previa formale richiesta del Comando 
nave e acquisito il parere della Corporazione piloti, potrà essere autorizzato l’ingresso e/o 
l’uscita delle navi che, in possesso di particolari caratteristiche, dovute alle modeste 
dimensioni, al basso pescaggio, all’elevata manovrabilità (ad es.: per la presenza di eliche 
trasversali, azimutali o doppie, di doppio timone, etc.) e per le particolari dotazioni di 
apparecchiature di navigazione, possano dare elevata affidabilità di conduzione anche in 
tempo di nebbia. Le unità  addette al servizio pubblico di linea interessanti l’ambito portuale 
di Chioggia e quelle addette ai servizi portuali dovranno comunque essere in possesso delle  
seguenti dotazioni: 
a) fischio da nebbia di tipo approvato o provvisto di apposita deroga; 
b) proiettore fendinebbia di adeguata potenza; 
c) radar di tipo fluviale; 
d) radio RTF/VHF/FM avente a disposizione almeno un canale di lavoro, il canale 14,  

quest’ultimo da tenere in ascolto continuo, ed, eventualmente, il canale 16.  
e) segnalamenti luminosi ed acustici, organi di governo e di propulsione, altri normali ausili 

per la condotta della navigazione,  perfettamente efficienti; 
 
Inoltre, il comandante, o altro membro dell’equipaggio di guardia in plancia, dovrà essere in 
possesso di un documento attestante l’aver frequentato, con profitto, un corso “radar base” 
presso uno degli  Istituti riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o, per le 
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unità dello Stato militari o civili, dai propri Ministeri competenti. Detta documentazione non 
sarà necessaria ai patentati Aspiranti CLC, CLC o Padroni Marittimi. 

 
 
Art. 51  – Divieti per unità di lunghezza inferiore a 30 metri 
 
Tutti i mezzi nautici, compresi i galleggianti abilitati alla sola navigazione lagunare, di lunghezza 
fuori tutto inferiore a metri 30 (trenta), nonché tutte le imbarcazioni da diporto, nel caso di nebbia 
con visibilità inferiore ai 300 metri potranno navigare lungo i canali lagunari marittimi di Chioggia 
interessati dal fenomeno meteorologico esclusivamente se dotate delle  seguenti dotazioni : 
 

a) fischio da nebbia di tipo approvato o provvisto di apposita deroga; 
b) proiettore fendinebbia di adeguata potenza; 
c) radar in banda X; 
d) segnalamenti luminosi ed acustici, organi di governo e di propulsione, altri normali ausili per 

la condotta della navigazione,  perfettamente efficienti. 
 

Nel caso di nebbia con visibilità inferiore ai 150 metri, oltre le dotazioni di cui sopra, per poter 
navigare lungo i canali lagunari marittimi di Chioggia interessati dal fenomeno meteorologico è 
necessario dotarsi delle seguenti ulteriori dotazioni: 
 

a) radio RTF/VHF/FM avente a disposizione almeno un canale di lavoro (il canale 14 in 
ascolto continuo) e il canale 16.  

Inoltre, il comandante, o altro membro dell’equipaggio di guardia in plancia, dovrà essere in 
possesso di un documento attestante l’aver frequentato, con profitto, un corso “radar base” presso 
uno degli  Istituti riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o, per le unità dello 
Stato militari o civili, dai propri Ministeri competenti. Detta documentazione non sarà necessaria ai 
patentati Aspiranti CLC, CLC o Padroni Marittimi. 

 
Con visibilità inferiore ai 50 metri la navigazione lungo i canali lagunari marittimi di Chioggia è 
sospesa; nessun mezzo nautico può navigare, con esclusione di quelli addetti al servizio pubblico 
di linea in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art.50.2 
 
Qualora un’unità intenta a navigare si  trovi  improvvisamente all’interno di un banco di nebbia, che 
ne limiti la visibilità, dovrà assumere rotta  il più possibile a ridosso dei lati del canale in cui si trova 
sino ad arrivare al più vicino ormeggio utile raggiungibile. Durante tale navigazione dovrà porre in 
essere ogni attenzione segnalando la propria presenza con  tutti i segnali luminosi ed acustici a  
disposizione e qualora in possesso di apparato vhf, informare l’Autorità Marittima e la 
Corporazione dei Piloti. 
 
Art. 52 – Segnali acustici delle navi 
  
Tutte le navi di cui agli artt. 50 e 51, che navigano nell’ambito portuale di cui all’art.1, sono 
obbligate ad emettere i segnali acustici da nebbia di cui alla regola 35  delle “Norme internazionali 
per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG ’72).  
 
 
Art. 53 – Attraversamenti, incroci e precedenze  
 
In tempo di nebbia le unità alle quali è permessa la navigazione a mente degli articoli precedenti, 
potranno effettuare l’attraversamento dei canali lagunari solo dopo aver dato la precedenza alle 
unità in transito ed effettuando detti attraversamenti, nel modo più possibile diretto, all’interno 
dell’ambito portuale come indicato all’art.1, integrato con il tratto di canale indicato dalle apposite 
ordinanze relative alla disciplina dei lavori di attuazione del cosiddetto progetto “MOSE”.  

 
Art. 54 – Segnali acustici delle navi e delle imbarcazioni alla fonda od alle boe 
 



 9 

In condizioni di nebbia le navi o le imbarcazioni all’ancora o all’ormeggio su boe nei luoghi di 
transito dovranno osservare le norme di cui alla Reg. 35 delle Norme per Prevenire gli abbordi in 
mare (COLREG ’72). 
 
Art. 55 – Convogli e rimorchi laterali 
 
Nel caso di nebbia, totale od in banchi,  con visibilità inferiore ai 400 metri ma superiore ai 300 
metri previa formale richiesta del Capo convoglio e acquisito il parere della Corporazione piloti 
sono consentite le attività di “rimorchio trasporto” con convogli di lunghezza totale inferiore ai 250 
metri. 
Nel caso di nebbia, totale od in banchi,  con visibilità inferiore ai 300 metri ma superiore ai 200 
metri previa formale richiesta del Capo convoglio e acquisito il parere della Corporazione piloti 
sono consentite le attività di “rimorchio trasporto” con convogli di lunghezza totale inferiore ai 100 
metri, nonché tutte le attività di rimorchio laterale effettuati con un solo rimorchio laterale 
 
Le unità impegnate nelle operazioni sopradescritte oltre ad avere le luci di navigazione accese 
dovranno emettere i segnali sonori previsti dalle norme di legge in vigore. 
 
Art. 56 – Velocità delle navi e dei natanti    
 
In tempo di nebbia le navi dovranno mantenere la minima velocità di governo e manovra. 
Tutte le altre unità (natanti e imbarcazioni) che percorrono i canali marittimi lagunari, dovranno  
osservare l’obbligo di mantenere una velocità non superiore a quella necessaria per arrestare in 
tempo l’unità stessa  
 
Art. 57 – Navigazione a vela e a remi 
 
In tempo di nebbia o di foschia è vietata la navigazione a vela tipo deriva e di tutte le unità di cui 
all’art.35.  
 
 
Art. 58 – Divieti causa forte vento avverso 
 
In caso di forte vento con intensità superiore ai 62 - 74 Km/h (circa 34 - 40 nodi ovvero forza 8 
della scala Beauforth), con direzione al traverso della rotta seguita dalla nave, è fatto divieto di 
transito nei canali marittimi lagunari (di cui all’art.1 del regolamento approvato con ordinanza citata 
nelle premesse), ed in particolar modo all’interno delle dighe del Porto di Chioggia, alle navi con 
alte murate, vuote di carico, alle navi con merce sopra coperta e ad ogni altra nave che per 
particolari caratteristiche sue proprie o del suo carico possa ricevere grave nocumento dalla 
presenza del vento in questione. I suddetti casi devono essere comunicati dal Pilota alla 
Capitaneria di Porto che disporrà di conseguenza e informerà le agenzie marittime. 
 
Art. 59 – Disposizioni generali 
 
Le norme di cui al presente Capo VI non limitano l’adozione di ogni  norma marinaresca utile e 
necessaria che non sia in contrasto con le presenti disposizioni.  

 
 

Chioggia, lì 23 Agosto 2013 
 
 F.to 
 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Andrea CONTE 
 
 
 
 
 



 10 

ALLEGATO D 
__________________________________ 
 (AGENZIA MARITTIMA) 
      
      Spett.le CAPITANERIA DI PORTO (Sez.Tecnica) – CHIOGGIA 
      CORPORAZIONE PILOTI – CHIOGGIA 
      GRUPPO ORMEGGIATORI – CHIOGGIA 
      DOGANA – CHIOGGIA 
      GUARDIA DI FINANZA – CHIOGGIA 
      POLIZIA DI FRONTIERA – CHIOGGIA 
      ASPO – CHIOGGIA (solo per navi dirette a Val da Rio) 
      PFSO – CHIOGGIA – pfso@aspochioggia.it 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE POSTO DI ORMEGGIO 
 
 
Si chiede l’assegnazione del posto di ormeggio per la: 
 
M/N: _____________________________________  BANDIERA: _______________________________ 

NUMERO IMO: ____________________________ CALL SIGN: _______________________________ 

NUMERO MMSI: ___________________________ DATA/ORA DI ARRIVO: ______________________ 

PORTO DI PROVENIENZA: _______________________________________________________________ 

DATA/ORA PARTENZA DAL PORTO DI PROVENIENZA: _______________________________________ 

PORTO DESTINAZIONE: ___________________ ANNO COSTRUZIONE: ______________________ 

STAZZA LORDA: ___________________________  STAZZA NETTA: ___________________________ 

LUNGHEZZA: ______________________________  LARGHEZZA: ______________________________ 

PESCAGGIO PARTENZA: ____________________ PESCAGGIO ARRIVO: ______________________ 

VELOCITA’ NODI: __________________________ DURATA OPERAZIONI COMM.LI: _____________ 

TIPO MERCE DA SBARCARE: ________________ TIPO MERCE DA IMBARCARE: _______________ 

QUANTITA’ MERCE DA SBARCARE O IMBARCARE: __________________________________________ 

IMPRESA CHE EFFETTUERA’ LO SBARCO/IMBARCO: ________________________________________ 

BANCHINA D’ORMEGGIO: _______  PORTO VAL DA RIO   PORTO ISOLA SALONI 

ASSISTENZA DEL PRATICO LOCALE DEL PORTO:  SI   NO 

RECAPITO TELEFONICO DI BORDO CONTATTABILE H.24  ___________________________________ 

 
Eventuali necessità per cambio di ormeggio verranno comunicate in tempo utile, per iscritto, al fine di 
consentire alla nave di ultimare le operazioni commerciali. 
 
Si allega, ai sensi del Decreto Legislativo n°111/2012 del 28/06/2012, copia dell’assicurazione obbligatoria 
della responsabilità armatoriale per i crediti marittimi di cui all’art.4 del citato Decreto. 
 
Luogo e data ________________________ 
 
       _____________________________ 
       (timbro e firma dell’Agenzia Marittima) 

 

PER ESTENSIONE DI COPIA 
ALLA SANITA’ MARITTIMA DI 

VENEZIA PER AMMISSIONE A 
LIBERA PRATICA SANITARIA 

 
 
 

mailto:pfso@aspochioggia.it
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ALLEGATO E 
 

SCALO PORTUALE “ISOLA SALONI” 
 
Accosti M1-M2-M3-M5-M6:  Pescaggio massimo consentito mt. 4,70 
Accosto M4:  Pescaggio massimo consentito mt. 4,70 
Accosto scassa bacino “Marittima”:  Pescaggio massimo consentito mt. 5,30 
Accosti C1-C2-C3-C4-C5-C6:  Pescaggio massimo consentito mt. 7,00 
Accosto C7:  Pescaggio massimo consentito mt. 6,50 
 
SCALO PORTUALE “VAL DA RIO” 
 
Accosto V1-V2: dalla bitta n° 1 alla bitta n° 9 
 Lunghezza totale accosto mt. 200 
 Pescaggio massimo consentito mt. 4,50 
 

Accosto V3:   dalla bitta n° 10 alla bitta n° 16 
 Lunghezza totale accosto mt. 185 
 Pescaggio massimo consentito mt. 6,50 
 

Accosto V4:   dalla bitta n° 17 alla bitta n° 23 
 Lunghezza totale accosto mt. 160 
 Pescaggio massimo consentito mt. 6,50 
 

Accosto V5: dalla bitta n° 24 alla bitta n° 27 
 Lunghezza totale accosto mt. 100 
 Pescaggio massimo consentito mt. 6,00 
 

Accosto V6: dalla bitta n° 28 alla bitta n° 32 
 Lunghezza totale accosto mt. 145 
 Pescaggio massimo consentito mt. 7,00 
 

Accosto V7: dalla bitta n° 33 alla bitta n° 39 
 Lunghezza totale accosto mt. 150 
 Pescaggio massimo consentito mt. 7,00 
 

Accosto V8-V9-V10: dalla bitta n° 40 alla bitta n° 51 
 Lunghezza totale accosto mt. 295 
 Pescaggio massimo consentito mt. 6,50 
 

Accosto V11: dalla bitta n° 52 alla bitta n° 57 
 Lunghezza totale accosto mt. 130 
 Pescaggio massimo consentito mt. 6,50 
 

Accosto V12: dalla bitta n° 58 alla bitta n° 62 
 Lunghezza totale accosto mt. 130 
 Pescaggio massimo consentito mt. 6,50 
 

Accosto V13: dalla bitta n° 63 alla bitta n° 72 
 Lunghezza totale accosto mt. 190 
 Pescaggio massimo consentito mt. 6,50 
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