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Introduzione

Il quadriennio 2008-2012 è stato impiegato dall’Autorità Portuale per perseguire traguardi di 
breve, medio e lungo periodo, da rileggere come progressi rispetto alle sfide raccolte nel 2008: 
costruire le necessarie alleanze con tutti i porti mediterranei per confrontarsi con successo con 
i porti europei del mare del Nord, convincere le navi che entrano in Mediterraneo da Suez a 
risalire l’Adriatico, aumentare la competitività dei sistemi portuali italiani, ridare la “sua” base 
portuale al sistema logistico e produttivo del Nordest e dare a Venezia, con un porto nuovamente 
dotato di un assetto infrastrutturale ed organizzativo all’altezza, una nuova solida componente 
della sua base economica, ottenuta grazie a una moderna rilettura del fenomeno Marghera del 
secolo scorso, e perciò stesso valido antidoto al pericolo di monocultura turistica.
Traguardi che sono andati oltre l’obiettivo – peraltro raggiunto – di preservare lo scalo dal 
“disastro” della crisi economica innescata dalla crisi finanziaria globale del 2008 e che pareva 
essersi conclusa nel 2011.
In questi anni infatti, nonostante la crisi, i livelli occupazionali in porto sono stati salvaguardati 
perché sono stati salvaguardati i livelli di traffico, anche gestendone una profonda ricomposizione 
che ha comportato spostamenti occupazionali fortunatamente solo per poche decine di persone, 
a cui sono comunque stati garantiti ammortizzatori sociali o corsi di formazione per una 
ricollocazione adeguata. 
Risultato non scontato e possibile anche grazie ad una solidarietà attiva all’interno della co-
munità portuale e a politiche di organizzazione del lavoro che hanno garantito l’equilibrio fra 
le sorti delle diverse categorie di lavoratori portuali: l’equilibrio compatibile con i cambiamenti 
strutturali cercati e/o subiti.
Il vero motore tuttavia che ha generato e genera occupazione oggi a Porto Marghera è stato 
l’aumento dei traffici commerciali, in grado di compensare la caduta di quelli industriali e 
petroliferi determinata da perdite strutturali di competitività degli impianti industriali di 
Marghera messe solo in maggior evidenza dalla congiuntura economica e finanziaria 
internazionale negativa degli ultimi anni. 
I risultati positivi sono riassumibili nell’aumento del 38% dei traffici di merci in container 
dal 2007 al 2011  (16,5% nel solo 2011) e del 42% del traffico di passeggeri, soprattutto 
crocieristi, e nel fatto che, nel 2011, sia i container, 458.000 TEU, sia i passeggeri nel loro 
complesso (crocieristi, passeggeri dei traghetti e delle navi veloci), 2,3 milioni, hanno fatto 
registrare i loro migliori risultati di sempre, arrivando a coinvolgere direttamente in attività 
portuali più di 5.000 lavoratori.
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Risultati positivi che, per le merci, si sono aggiunti alle eccellenze tradizionali nel trattamento 
di traffici di rinfuse e di merci in colli (specializzandosi soprattutto nel trasporto di colli 
eccezionali inviati in tutto il mondo da Venezia), il cui andamento è stato strettamente legato 
a quello della congiuntura internazionale.
Risultati positivi dovuti tanto alla capacità degli operatori veneziani di inserirsi in una evoluzione 
dei traffici container favorevoli all’Alto Adriatico, quanto alle implementazioni infrastrutturali 
a servizio di chi tutti i giorni lavora nel e per il porto. 
Senza un reale miglioramento dell’accessibilità nautica – preziosa eredità della gestione 2004-
2008, opportunamente sfruttata in questi ultimi quattro anni – e della viabilità stradale e ferro-
viaria di accesso al porto, senza un miglioramento dei servizi informatici tradottisi in un “Port 
Community System” capace di mettere in comunicazione tutta la comunità portuale, e non 
solo, non sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati e presentarsi nel 2012 pronti 
ad affrontare tempi che si preannunciano ancora difficili per l’economia e gli scambi globali.
In questi ultimi quattro anni, l’Autorità Portuale di Venezia ha acquisito aree industriali di-
smesse per 130 ettari complessivi a Porto Marghera riconvertendole ai fini portuali-logistici; ha 
attivato cofinanziamenti europei in infrastrutture per 13 milioni di euro; ha attivato operazio-
ni di partenariato pubblico-privato rilevanti (finalizzando la procedura per la realizzazione del 
terminal “Autostrade del Mare”, in fase di costruzione a Fusina ed operativo dal 2013); ha 
portato a termine dragaggi per 120 milioni di euro portando il pescaggio da - 9,15 m nel 2008 
al raggiungimento nel 2012 dei -12 m previsti dal Piano Regolatore Portuale; ha aumentato 
la capacità delle banchine Piemonte e Veneto, ha realizzato i nuovi terminal crocieristici Isonzo 
I e II ed il molto altro ancora descritto nelle pagine che seguono.
È anche grazie a questi risultati che oggi è convinzione – da Bruxelles a Roma a Venezia – 
che il porto di Venezia possa ambire ad una eccellenza duratura anche nella sezione mercantile 
e non solo in quella passeggeri (crocieristica) che si è comunque ulteriormente consolidata. 
Non è un caso infatti se, già nel 2009, i porti  del Nord Adriatico – Ravenna, Venezia, Trieste, 
Koper (Capodistria) e Rijeka (Fiume) – , finalmente legati da una strategia unitaria di collabo-
razione/competizione, diventano strategici per l’Italia e per l’Europa perché rappresentano la 
porta dell’area centro-orientale europea nel Mediterraneo e consentono una riduzione di alme-
no 5 giorni per l’accesso di un “container cinese” al sistema Europa rispetto all’itinerario che 
utilizza i porti dell’Europa del Nord. L’intuizione che i cinque porti, assieme e solo assieme, 
avrebbero potuto costituire una alternativa europea credibile alla portualità del mare del Nord 
ha cominciato a dare i suoi frutti nel 2011, anno nel quale tutti e cinque i porti del Napa 
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(North Adriatic Ports Association) hanno aumentato i loro volumi di traffico container.
Non è un caso se, ancora nel 2011, nell’ultimo “Allegato Infrastrutture” approvato dal 
Parlamento italiano, i progetti di sviluppo del porto di Venezia vengono ricompresi a pieno 
titolo nell’elenco delle infrastrutture strategiche nazionali soggette alle procedure accelerate 
previste dalla Legge Obiettivo. E’ così che, e grazie all’Intesa Stato-Regione Veneto, sono 
riconosciuti di interesse nazionale i progetti di connessione ferroviaria e stradale del porto di 
Venezia con la rete europea, i progetti di riconversione portuale di aree industriali dismesse 
a Porto Marghera e la nuova piattaforma d’altura al largo della bocca di Malamocco. 
E non è un caso, infine, se nella lista dei “Progetti preidentificati di attuazione della rete 
Ten-T (Ten-T core network)” predisposta dalla Commissione Europea - COM(2011) 665/3 
- per avviare fin d’ora la costruzione della rete trans europea di trasporto “essenziale”, viene 
indicato esplicitamente nell’ambito della realizzazione del Corridoio Adriatico-Baltico il 
progetto “Trieste, Venezia, Ravenna / porti / interconnessioni tra i porti e sviluppo di (ulte-
riori) piattaforme multimodali”, in quanto tratte e porti primari della “Rete essenziale Ten-T”. 
Riorganizzazione, infrastrutturazione e sinergia costante con il tessuto produttivo e istituzio-
nale del Veneto hanno garantito, in questi quattro anni, una crescita della realtà portuale ve-
neziana, tanto in termini di traffici quanto in termini di rilevanza nazionale ed internazionale 
che potrà essere nei prossimi anni la linea su cui far correre lo sviluppo dello scalo di Venezia, 
permettendo di migliorare quanto ancora c’è da migliorare.
Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie a Comune, Provincia e Regione che hanno 
sostenuto il porto nelle sue politiche a supporto dello sviluppo socio-economico del territorio 
veneziano e veneto; grazie alle amministrazioni statali che operano in porto (Capitaneria, Dogane, 
Guardia di Finanza, Sanità Marittima, Ufficio Fitosanitario, Ufficio Veterinario, Polizia di 
Frontiera) e che, pur nelle difficoltà non solo finanziarie del momento, si sono messe a disposizione 
con spirito istituzionale per risolvere questioni fondamentali per l’economia portuale. 
Ma questi risultati sono soprattutto il frutto della passione di più di 5.000 lavoratori che oggi 
hanno fatto riscoprire a tutti i veneziani, i veneti, gli italiani e gli europei che tutti loro 
hanno un porto su cui fare affidamento per muoversi lungo un sentiero di sviluppo sostenibile 
all’altezza dei fasti del passato.

Paolo Costa
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I successi di un porto si misurano innanzitutto 
con l’incremento del traffici che nel quadriennio 
2008-2011 sono riassumibili nel + 23% del traffico 
di merci in container e del 30,8% del traffico di 
passeggeri e nel fatto che nel 2011 sia i container, 
458.000 TEU, sia i passeggeri, 2,3 milioni, hanno 
totalizzato il loro record storico.
Dunque nel 2011 i traffici del porto di Venezia 
continuano a tenere (registrando le stesse ton-
nellate merci movimentate, rispetto al 2010, circa 
26,3 milioni) e tutto ciò pur in presenza della crisi 
mondiale, oggi tutt’altro che superata, e della crisi 
del polo industriale di Marghera che ha colpito 
duramente i traffici industriali e petroliferi. 
Guardando più attentamente ciò che è successo 
nel quadriennio 2008-2011, ci si rende conto che 
i traffici totali del porto di Venezia si sono molto 
modificati, sia dal punto di vista quantitativo sia 
da quello qualitativo: da un lato, in ragione della 
continua evoluzione del porto, e, dall’altro, dal 
pesante impatto che la crisi economica mondiale 
sta ancora oggi producendo nel settore marittimo 
nel suo complesso. 
Se i volumi del porto di Venezia si sono ridotti 
complessivamente di 4 milioni di tonnellate (da 
circa 30,3 milioni di tonnellate del 2008 a 26,3 mi-
lioni di tonnellate del 2011) rispetto al picco pre-

crisi, va detto che il calo dei traffici si è concen-
trato in realtà nel primo anno di crisi (in cui i flussi 
sono calati di oltre il 16%) raggiungendo il minimo 
del porto da oltre 10 anni, mentre già dal 2010 
le movimentazioni portuali hanno ricominciato a 
crescere, guadagnando circa il 4,5%, continuando 
poi con un trend positivo. 
In particolare, le variazioni occorse ai tre settori in 
ciascuno degli anni evidenziano le diverse dinami-
che che li caratterizzano, e spiegano bene l’asset-
to che il porto di Venezia sta assumendo. Infatti, 
mentre il settore industriale ha visto ridursi i pro-
pri traffici in maniera quasi costante e il settore 
petrolifero ha subito delle riduzioni concentrate 
soprattutto nell’ultimo anno a causa della parziale 
chiusura della raffineria, il settore commerciale ha 
recuperato progressivamente negli anni succes-
sivi (+11,7% nel 2010 e +5,3% nel 2011) e ridotto 
sempre più il gap rispetto ai record “pre-crisi”.
Queste variazioni hanno modificato la composi-
zione complessiva dei traffici per settore, con un 
ulteriore aumento della quota del commerciale 
che costituisce oggi oltre la metà dei traffici com-
plessivi: a fine 2011, la composizione risulta quindi 
51,7% commerciale (49,7% nel 2008), 10,6% (14,4% 
nel 2008) industriale, 37,7% petrolifero (35,9% nel 
2008).

1. CREsCITA DEI TRAffICI

Porto di Venezia: composizione traffici 2008-2011

Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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Altro elemento positivo che ha contribuito alla 
ripresa del settore commerciale è l’ottima per-
formance del settore container che nel corso del 
quadriennio 2008-2011 ha accresciuto sensibil-
mente il proprio peso relativo. I traffici di TEU sono 
passati da 379.000 circa del 2008 a quasi 460.000 
nel 2011 (+80.000 TEU rispetto al 2010).
Tra l’altro, anche la riduzione dei volumi di traffico 
delle merci varie in colli rispetto al 2008 (-9,7% pari 
a circa 910.000 t) è stata in realtà determinata dalla 
crescita del settore container, aumentato del 23%, 
passando da 3.751.000 t del 2010 a 4.633.648 t del 
2011, con un incidenza sul traffico totale passata da 
12,4% nel 2008 a 17,7% nel 2011. 
Il settore delle rinfuse solide, che contiene i traffici 
dei prodotti del settore agroalimentare, energetico, 
chimico, minerario, siderurgico e dell’edilizia (questi 
ultimi due compresi nella categoria “altre rinfuse 
solide”), invece, ha registrato andamenti molto ete-
rogenei, con comparti merceologici fortemente in 
crescita (cereali, +185%) e altri in flessione, anche se 
in misura mediamente molto inferiore. 
Discorso a parte, riguardo al settore delle rinfuse 
liquide, che al proprio interno ha il settore petroli e 

quello dei prodotti chimici. La riduzione di traffico 
di questo settore (- 9,1%, pari ad un calo di circa 
1.120.000 t) è stata determinata principalmente 
dal calo di movimentazioni di petrolio grezzo 
(-1,35 milioni di tonnellate pari a -23,5%) a seguito 
della parziale chiusura della raffineria ENI di 
Porto Marghera. D’altra parte, i traffici di prodotti 
petroliferi derivati hanno segnato un sensibile 
aumento, pari al 6,5%, ma non hanno del tutto 
compensato questa contrazione. 
I traffici di Ro-Ro e “merci altre” (prevalentemen-
te prodotti siderurgici) sono diminuiti del 37,4% 
e del 26,8% rispettivamente, riducendo la loro 
quota sul totale del porto. La contrazione dei 
rotabili è stata determinata dalla crisi economica 
che ha colpito particolarmente la Grecia, paese 
verso il quale si concentrano quasi tutte le rot-
te di navi Ro-Ro che toccano il porto di Venezia. 

Nel periodo 2008-2011, il settore che ha registrato 
i migliori risultati è stato quello passeggeri, 
arrivato nel 2011 al record storico per il porto di 
Venezia di 2.239.751 persone movimentate, con 
un aumento del 30,2% rispetto al 2008. 

Container su piazzale a Marghera
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Porto di Venezia: traffico container 2008-2011

Porto di Venezia: traffico passeggeri 2008-2011

Fonte: Autorità Portuale di Venezia

Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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2.  CREsCITA DELL’OffERTA  
INfRAsTRUTTURALE DEL PORTO

La crescita infrastrutturale di ogni porto passa 
attraverso interventi per migliorare: 
a) l’accessibilità nautica, b) l’accessibilità stradale, 
c) l’accessibilità ferroviaria; d) la capacità di ban-

chine, piazzali, terminal/magazzini e servizi a van-
taggio dei lavoratori, delle merci, dei passeggeri 
oltreché delle stesse infrastrutture portuali.
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L’Autorità portuale, consapevole di tutto ciò, ha 
messo in cantiere e portato avanti in questi quattro 
anni progetti e soprattutto lavori per un valore pari 
a 521 milioni di investimenti (di cui 253 milioni a 
carico dell’Ente e gli altri indotti dall’Ente e realizzati 
da privati) perseguendo obiettivi nel breve e nel 
medio periodo di cui tutta la comunità portuale 
potesse beneficiare.
I lavori di escavo, avviati nel 2004 e continuati 
senza sosta in questi anni, hanno determinato in 
particolare ad agosto 2011 - con l’escavo a quota 
-11,30 m s.l.m.m. del canale Malamocco-Marghera 
- l’aumento dei traffici commerciali e l’arrivo di 
nuove linee che collegano  Venezia ed il Veneto 
via mare soprattutto con l’Estremo Oriente. 
Il programma di lavori, avviato anche grazie al 
Commissario delegato per l’emergenza socio-
economica-ambientale dei canali di grande navi-
gazione a Marghera, permetterà entro l’estate 
2012 di aumentare le dimensioni dei natanti che 
possono accedere in sicurezza al porto.
A questi risultati si aggiunge il completamento

del sentiero luminoso lungo il canale Malamocco-
Marghera (dicembre 2011) che permette finalmente 
l’ingresso e l’uscita di navi fino a 300 metri di lun-
ghezza anche di notte.
Vale la pena ricordare che in materia di accessi-
bilità nautica il confronto quotidiano tra i tecnici 
dell’Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto e i 
Piloti è stato fondamentale, sopperendo in molti 
casi alla carenza di una normativa italiana in ma-
teria, ossia di una regolamentazione della navi-
gazione che possa adeguatamente bilanciare la 
salvaguardia della sicurezza con lo sviluppo delle 
attività portuali.
Sul tema dell’accessibilità stradale, cruciale per un 
porto che oggi movimenta larga parte delle sue 
merci via strada, sono stati condotti interventi al 
fine di ridurre i tempi di accesso ed aumentare 
la capacità del flusso in entrata, minimizzando le 
criticità interne allo scalo. Vale la pena sottolineare 
che in moltissimi casi gli interventi hanno portato 
a modernizzare sotto servizi presenti nelle strade 
di Porto Marghera risalenti agli anni venti. 

Porto di Venezia: dimensioni navi in relazione a pescaggi attuali

Canale litoraneo Malamocco - Marghera

Dimensioni nave
Pescaggio

Lunghezza Larghezza

m 260,00 m 33,00 m - 10,60 s.l.m.m.

m 260,00 m 42,00 m - 9,70 s.l.m.m.

m 300,00 m 33,00 m - 10,60 s.l.m.m.

m 300,00 m 42,00 m - 9,70 s.l.m.m.

Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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Tra gli interventi più importanti da segnalare, in 
quanto contribuiscono concretamente a miglio-
rare la viabilità nell’isola portuale e nell’area 
petrolchimico, vi sono l’adeguamento funzionale 
di via dell’Azoto che completa il lavoro iniziato 
con il ponte strallato e l’adeguamento di via 
dell’Elettronica.

Il primo stralcio di lavori in via dell’Azoto, oggi 
concluso, permette già l’uso di due nuove carreg-
giate che, con l’avvio del secondo stralcio, in gara in 
questi giorni, arriverà a sei corsie nell’anno corrente 
e soprattutto troverà il suo completamento con il 
nuovo varco doganale del porto commerciale di 
Marghera.

Rendering del nuovo Varco doganale a Marghera



16 Autorità Portuale di Venezia | Bilancio di Mandato 2008-2012

È previsto che tale varco sia dotato di corsie rever-
sibili dedicate ad ogni terminal e informatizzato per 
garantire un flusso ordinato dal quale ci si aspetta 
un aumento della sicurezza della circolazione 
stradale ed una migliore risposta alla criticità dei 
tempi d’attesa in ingresso.
Via dell’Elettronica costituirà invece la nuova arteria 
per chi dal nuovo terminal Autostrade del Mare a 
Fusina, o dal nuovo terminal container Montefibre, o 
ancora dalle industrie presenti in area petrolchimico 
voglia immettersi sulla Romea o evitare il nodo di 
Mestre. 
A tutto ciò si aggiunga che la capacità di intervento 
dell’Autorità Portuale sulla viabilità del nodo di 
Marghera-Malcontenta ha fatto sì che nel corso del 
2010 venisse sottoscritto insieme agli enti locali l’atto 
integrativo dell’accordo di programma “Vallone 
Moranzani” per inserire, oltreché il potenziamento 
di via dell’Elettronica e del Terminal Autostrade del 
Mare di Fusina, anche il collegamento tra la SR 11 e 
via dell’Elettricità al fine di acquisire rapidamente le 
autorizzazioni necessarie all’esecuzione.
La viabilità, determinante per il porto commercia-
le in termini di tempi e garanzie, si dimostra al-
trettanto importante a Marittima per evitare code 
di turisti in partenza o in arrivo e l’interferenza tra 
più operatori (Tronchetto, mercato ittico, scalo flu-
viale, ecc.) che si muovono in uno spazio ristretto. 
La riorganizzazione della viabilità a Marittima ha 
fatto seguito sia alla definitiva autorizzazione del 
progetto definitivo del Garage Multipiano sia alla 
realizzazione del Terminal Isonzo che offre oggi ai 
crocieristi una stazione adeguata e funzionale.
Anche grazie ai suggerimenti degli autotraspor-
tatori ed al coordinamento della Provincia di 
Venezia, l’Autorità Portuale ha implementato e 
razionalizzato la segnaletica che indica il porto su 
tutte le arterie stradali del circondario, e, a seguito 
del parere tecnico dei concessionari autostradali, 

anche sulle autostrade che confluiscono. 
Conformemente alle indicazioni ambientali ed 
infrastrutturali a livello europeo l’Autorità Portuale  
ha portato avanti un piano che mira a garantire 
nel medio periodo una quota importante di 
traffico via rotaia, aumentando la capacità del 
parco ferroviario esistente, arrivando ad un 
massimo di oltre 50 treni/giorno e progettando 
un nuovo parco nell’area di sviluppo adiacente a 
Montefibre. 
Tali interventi hanno tolto ogni fondamento alla 
possibile critica all’offerta del porto circa la non 
adeguatezza ad avviare lo scambio mare-ferro; 
infatti, fra qualche mese potremo usufruire di 
un parco ferroviario a Marghera con binari fino a 
750/800 metri, (750 m è lo standard di riferimento 
riconosciuto a livello europeo per i prossimi anni) 
di cui due elettrificati e ciò dopo tre anni di lavori 
intensi e facendo fronte anche ad un’attività di 
bonifica rilevante in un’area altamente inquinata 
di Marghera. 
Va detto poi che in questi anni il rapporto con RFI, 
oltreché con gli operatori regionali ferroviari, si è 
rafforzato ottenendo l’inserimento anche del Porto 
di Venezia e delle sue connessioni ferroviarie nelle 
strategie aziendali del principale gestore italiano. 
Un esempio concreto di questo cambio di strategia 
è stato la riattivazione della Linea dei Bivi (10 marzo 
2010) che consente un agevole istradamento delle 
merci dal porto lungo il corridoio Adriatico-Baltico.
Riguardo alla capacità infrastrutturale delle aree, 
sono continuati i lavori per rinforzare ed aumen-
tare la portata delle banchine e la superficie com-
plessiva dei piazzali. Tra questi interventi vale la 
pena citare anche quelli portati avanti da ciascun 
terminalista come per esempio il recupero delle 
aree ex Cipi Sartori a piazzali portuali, ad ope-
ra di Vecon, o il potenziamento delle banchine a 
Transped.
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Sono stati avviati i lavori di rafforzamento e 
riqualificazione di un tratto di circa 700 m in 
banchina Veneto, anche in funzione del futuro 
adeguamento dei fondali del canale fino a -12 
m oltreché riqualificato un tratto di circa 500 m 
di banchina Piemonte, con innalzamento della 
portata di banchina.
In merito ai servizi, con la gara aggiudicata a 
dicembre 2011 vengono avviati i lavori per realizzare 
a Marghera entro il 2012 il centro di ispezione 

veterinario, un punto di prelievo dell’Usmaf di 
Venezia e dei locali per il servizio fitosanitario 
regionale.
E senza dimenticare chi ogni giorno lavora in 
banchina, si citano i lavori che l’Autorità Portuale 
ha eseguito per garantire ambienti salubri per 
i lavoratori come i nuovi spogliatoi operativi dal 
2011 a Marghera o la ristrutturazione delle control 
room e degli edifici messi a disposizione della 
Capitaneria di Porto.

Lavori di rafforzamento di banchina Veneto
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3. ICT PER L’EffICIENzA DEL PORTO

In attesa che si realizzi il sistema informativo 
di gestione portuale PMIS (Port Management 
Information System) imposto dal Governo 
centrale, e che potrà essere operativo solo ad 
aprile 2012, l’Autorità Portuale di Venezia, già 
da prima del 2008, ha recepito le richieste della 
comunità portuale veneziana di informatizzare 
la gestione documentale dei processi iniziando 
a sviluppare un vero e proprio “Port Community 
System” attraverso il sistema info-telematico 
LogIS. Un sistema che, secondo gli standard 
previsti dalla “European Port Community Systems 
Association” (EPCSA), è paragonabile a quelli già 
in uso nei maggiori porti del Nord Europa.
Si è quindi iniziato a fornire alla comunità portuale 
una serie di applicativi e servizi “web-based” 
che permettessero, da una parte, di facilitare 
e velocizzare i processi stessi a beneficio degli 
operatori portuali e del porto nel suo complesso 
e, dall’altra, di passare ad una gestione delle 
informazioni “paperless”, prevedendo il dialogo e 
l’integrazione fra i sistemi informativi già operativi 
nell’ambito portuale. 
Sono state continuamente aggiunte al sistema 
nuove componenti e funzionalità allo scopo 
di aumentarne le performance, ottimizzando i 
processi portuali e soprattutto riducendo i costi 
operativi, e limitando le richieste da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni di dati e documenti 
dai soggetti autorizzati.
Lo sviluppo di LogIS è stato possibile anche grazie 
alla definitiva esternalizzazione delle attività di 
servizio pubblico (fornitura di energia ed acqua 
prevalentemente) che erano in capo alla società 
controllata Nethun, depositaria del brevetto di 
LogIS, permettendo così all’ente di concentrarsi 
sul core business dell’ICT, oltreché assolvere ad 
un obbligo di legge.
L’adozione del sistema LogiS solo per il “ciclo 

nave” da parte della comunità portuale veneziana, 
ha comportato nel 2011 un risparmio complessivo 
quantificabile in € 1.200.000,00/anno circa ed i 
seguenti vantaggi:

tempi e costi di gestione delle pratiche nave •	
ridotti di oltre il 50%;
riduzione di CO2 stimata in oltre 28.000 Kg./•	
anno;
minori tempi e costi di stampa documenti pari •	
ad oltre il 60%;
riduzione dei tempi necessari alla risoluzione •	
degli errori di oltre il 93%.

Tali operazioni hanno consentito, grazie anche 
alla collaborazione di tutta la comunità portuale, 
di passare da un concetto di “single window 
system”, ad un vero e proprio “Port Community 
System (PCS)”, punto di riferimento per la 
comunità portuale per l’espletamento delle 
pratiche legate ai principali processi portuali, dai 
cosiddetti “Ciclo nave” e “Ciclo merci” al “Lavoro 
portuale”, fino alla gestione dei cosiddetti “stati 
doganali” delle merci.
In sintesi a fine 2011 LogIS - attivo 365 giorni 
all’anno e h24 - conta più di 450 utenti accreditati 
(Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Agenzie 
Marittime, Imprese Portuali, Piloti, Ormeggiatori, 
Rimorchiatori, Guardia di Finanza, ecc), ha 
totalizzato 198.197 transazioni in un anno 
corrispondenti a una media di circa 22.000 al 
mese.

Gli sviluppi futuri del sistema LogIS sono perlopiù 
rivolti alle componenti lato terra del sistema 
ed, in primis, all’automazione degli ingressi/
uscite delle merci dal porto anche in vista del 
completamento dei lavori di viabilità dell’isola 
portuale che avverrà entro il 2012.
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Per quanto riguarda il lato mare, l’organizzazione 
del traffico navale all’interno di un ambiente così 
delicato ha portato l’Autorità Portuale ad attivarsi 
per contribuire insieme al Magistrato alle Acque 
di Venezia alla realizzazione del progetto STIM 
(Sistema Telematico Integrato di Monitoraggio) 
che, già entro i prossimi mesi, consentirà una ancora 
più attenta gestione della sicurezza navale con il 
completo monitoraggio lungo i canali lagunari. 

Lo STIM nasce proprio come strumento di 
supporto decisionale nella gestione del traffico 
portuale - complementare allo strumento di 
supporto gestionale/documentale LogIS già in 
uso - e può essere, infatti, utilizzato per:

rappresentare la situazione del traffico in tem-•	
po reale dall’ingresso della nave alle bocche di 
Porto fino al suo attracco in banchina e tutti 
i conseguenti movimenti interni fino all’uscita 
dal porto, 
fornire supporto alla Capitaneria di Porto ed •	
all’Autorità Portuale di Venezia nel formulare 
la previsione del traffico all’interno della La-
guna relativa alle 12/24 ore successive alla sua 
elaborazione, e costituire quindi il riferimento, 
possibilmente unico, da impiegare per la pia-
nificazione dei movimenti delle navi e di tutte 
le attività ad essa connesse.

Gli obiettivi del Sistema STIM sono i seguenti:

assicurare la massima efficienza e rapidità di •	
risposta nell’utilizzo delle infrastrutture por-
tuali, a partire dalla gestione della nave (arrivo, 
movimento interno e partenza), facendo uso 
estensivo dell’informatizzazione e di tutte le 
possibili integrazioni fra gli attori in gioco; 

ottimizzare i processi relativi alla gestione del-•	
la merce in ambito portuale, ivi incluso il trat-
tamento elettronico della documentazione, ri-
spettando le prescrizioni e gli indirizzi del port 
security management, verificando la possibi-
lità di integrare le diverse modalità operative 
verso l’hinterland;
integrare tali processi con il sistema di gestio-•	
ne delle risorse portuali già in esercizio (LogIS) 
e con i sistemi logistici a valle;
supportare l’incremento di operatività del Por-•	
to di Venezia, anche in funzione di un eventua-
le aumento dei turni operativi giornalieri (fino 
a 24 ore).

Lo STIM risulterà molto importante in vista 
dell’entrata in funzione del Mose. 
È proprio per trovarsi preparati al giorno in cui 
le barriere mobili si alzeranno alla bocca di 
Malamocco e del Lido che l’Autorità Portuale 
ha voluto in questi anni attivare la Capitaneria 
di Porto ed il Magistrato alle Acque di Venezia, 
ossia le Autorità ad oggi competenti sul traffico 
marittimo insieme all’Autorità Portuale, affinché 
venissero adottate entro il 2014 tutte le azioni 
possibili, oltre allo STIM, per una gestione 
efficiente delle attività portuali salvaguardando 
contemporaneamente l’ambiente lagunare dalle 
alte maree.
La condivisione da parte del MAV, della Capi-
taneria di Porto locale e del Comando Generale  
delle Capitanerie di Porto della necessità di 
definire congiuntamente procedure per la ge-
stione del traffico portuale a Mose in funzione 
consentirà nei prossimi mesi di porre le basi per 
un porto regolato, unico in Italia, a vantaggio di 
sicurezza ed efficienza dei traffici portuali. 
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La nuova sede della Capitaneria di Porto ristrutturata dall’Autorità Portuale - ottobre 2010

Porto di Venezia: schema concettuale del sistema STIM

Fonte: Autorità Portuale di Venezia





23Autorità Portuale di Venezia | Bilancio di Mandato 2008-2012

4. NUOVE LINEE E sERVIzI

Nell’arco del triennio 2009-2011, accanto 
all’attività di investimento nel potenziamento 
dell’infrastruttura portuale e in primis nel 
miglioramento dell’accessibilità nautica, si è 
condotta una campagna di informazione presso 
i potenziali clienti del porto, individuando come 
prioritari i principali player marittimi dell’area 
asiatica e i mercati più dinamici del Medio-
Oriente.
Sul fronte asiatico, i contatti diretti con armatori 
hanno portato come risultato il ritorno a Venezia 
(luglio 2010) di una linea diretta container per il Far 
East, operata da un consorzio di 4 tra le maggiori 
compagnie di shipping internazionali:United Arab 
Shipping Co (UASC), Hanjin Shipping, Hyundai  
Merchant Marine e Yang Ming. 
Le navi delle quattro compagnie armatoriali si sono 
avvalse di un “round trip” di 56 giorni durante il 
quale hanno toccato i porti di Pusan – Shanghai 
– Ningbo – Yantian – Singapore – Colombo – 
Jeddah – Port Said – Alexandria – Mersin – Koper 
– Trieste – Rijeka – Venezia – PortSaid – Singapore 
– Hong Kong – Pusan.
Il servizio ha toccato con cadenza settimanale i 
porti dell’Alto Adriatico (Venezia, Trieste, Capodi-
stria e Rijeka) posizionando Venezia quale porto 
alto adriatico di esportazione più vicino per transit 
time ai mercati orientali: Singapore e Hong Kong 
raggiungibili in 16 e 20 giorni rispettivamente.
Una linea come questa è un fondamentale 
strumento al servizio dell’imprenditoria del Nord 
Est, presso la quale l’Alto Adriatico si è posto 
quale più efficiente gateway di accesso ai mercati 
del centro e dell’est Europa (sia in import che in 
export), potendo così competere con gli scali del 
Nord Europa e del Nord Tirreno. 
Ove tale servizio dovesse risentire delle rivoluzioni 
in atto nel mondo dello shipping internazionale, 
dovremo poter contare su una sua sostituzione 
con altra linea diretta o su servizi feeder veloci, 
in virtù del rapporto costante stabilito in questi 
anni con le compagnie armatoriali internazionali, 
salvaguardando così il livello raggiunto dei traffici 

container. 
Anche sul fronte indiano, il NAPA comincia 
a destare interesse, per ora testimoniato 
dall’accordo tra la locale Sermar Line e la 
compagnia di stato indiana, Shipping Corporation 
of India, grazie al quale è attivo da settembre 
2011 un servizio container che collega Venezia 
con i principali porti indiani.
Il servizio, con frequenza settimanale, collega 
Venezia a Port Said, per proseguire poi verso 
Salalah, Colombo, Nhava Sheva e Mundra con 
un transit time di rispettivamente 13, 18, 21 
e 23 giorni. Via Nhava Sheva e via Colombo la 
linea serve inoltre numerose destinazioni del 
sub-continente indiano e dell’Africa orientale, 
collegando tali mercati all’Europa centrale ed 
orientale con performances competitive per le 
imprese del nostro hinterland.
A queste linee si aggiungono i servizi di trasporto 
marittimo di merci eccezionali fra il nostro porto 
e i mercati asiatici come il servizio della BBC 
Everest – nave general cargo heavy lift – che, 
inaugurata a Transped nel maggio 2011, arriva 
a Venezia dopo aver toccato Corea del Sud, 
Taiwan e Vietnam oppure quello della Chipolbrok 
Star - nave general dry cargo – che inaugurata a 
Multiservice il 20 ottobre 2010, serve India, Sud 
Est Asiatico e infine la Cina, oppure ancora quello 
della Chipolbrok Sun che l’11 gennaio scorso 
ha portato a Mumbai, via Venezia, colli da 40 
tonnellate l’uno.

Rispetto al Medio Oriente, la partnership tra due 
gruppi veneti (Visentini e Tositti) e l’impegno 
istituzionale dell’Autorità Portuale sui mercati 
egiziano e siriano avevano portato all’attivazione 
(maggio 2010) di una nuova linea ro-pax Venezia-
Tartous-Alexandria: un’Autostrada del Mare che 
ha unito Venezia con la Siria e l’Egitto su base 
settimanale, trasportando camion e passeggeri 
dall’Europa al Medio Oriente e viceversa. Tale 
servizio settimanale, per frequenza, ”transit time” e 
capacità di trasporto (velocità di 24 nodi, capacità 
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di trasporto di 200 camion, 80 autovetture e circa 
400 passeggeri in 67 cabine), aveva reso possibile 
uno sviluppo dei traffici dall’Italia e dall’Europa 
verso i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo 
e che a loro volta - in particolare la Siria - sono 
punti di transito verso l’Iraq, la Giordania, l’Arabia 
Saudita e più in generale verso i paesi del Medio 
Oriente.
Visemar Line, forte dei risultati raggiunti, era 
pronta ad inserire alla fine del 2010 una seconda 
nave che avrebbe consentito un raddoppio 
del servizio ed una partenza bi-settimanale da 
Venezia, garantendo così un costo inferiore 
rispetto ai cargo aerei ed una velocità superiore 
rispetto al viaggio effettuato via strada o ferrovia: 
purtroppo la situazione di instabilità in cui versano 
ancora oggi sia Siria che Egitto ha portato nel 
2011 ad un’inevitabile sospensione del servizio. 
Tuttavia, Venezia resta interlocutore di riferimento 
per questi Paesi con i quali ha stabilito una 
relazione forte, ottimo presupposto per una 
rapida ripresa dei flussi commerciali per via 
marittima, una volta ritornati alla normalità e 
ancora nel settembre 2011 si è aggiudicata per la 
seconda volta la partenza del Rally dei Faraoni con 
un servizio Ro-Ro che ha consentito ai veicoli in 
gara di raggiungere l’Egitto lungo un’Autostrada 
del Mare partita dallo scalo lagunare.
Sul lato terra, vanno ricordate le iniziative volte a 
stimolare l’attivazione di servizi fluviali ovvero a 
rafforzare servizi ferroviari. 
Gli sforzi per lo start up del servizio di trasporto 
fluviale sono immensi, ma se supportati da 
adeguate politiche regionali e nazionali nei 
prossimi anni, potrebbero contribuire a rendere 
il trasporto lungo la Pianura Padana più sicuro 
e meno impattante e garantire tempi certi 
alle merci. Non è un caso che l’Europa abbia 
riconosciuto per la prima volta l’Idrovia Padano-
Veneta come una sezione fondamentale della 
Rete Europea dei Trasporti.

In particolare, per cogliere l’opportunità di 
sviluppare la modalità fluviale per l’inoltro delle 
merci, in particolare container, arrivate al Porto di 
Venezia e destinate ai mercati veneto-lombardi 
si è avviata una compagna di promozione al 
fine di riscontrare l’interesse di compagnie di 
navigazione all’utilizzo di questa modalità di 
trasporto innovativa per l’Italia e che fa della 
società partecipata Fluviomar l’unico vettore 
fluviale attivo nel trasporto intermodale nel 
nostro Paese.
Questa attività ha visto come risultato l’adesione 
della seconda compagnia mondiale di trasporto 
container a questo tipo di servizio: MSC si è 
impegnata ad utilizzare questa nuova modalità, 
unica nel territorio italiano, per i propri traffici 
che hanno origine e destinazione nell’entroterra 
mantovano, con la garanzia della regolarità e 
dell’affidabilità del servizio di linea offerto. 

Riguardo ai servizi ferroviari, dal gennaio 2011 
Venezia Logistics ha preso in gestione diretta 
il servizio Venezia-Milano introducendo una 
ottimizzazione dinamica al fine di contenere i 
costi industriali con l’obiettivo di implementare 
l’intermodalità mare-ferro nel porto di Venezia.
Inoltre, sono stati acquisiti nuovi vettori marittimi 
portando l’utenza da un singolo cliente (Sermar 
Line) a ulteriori tre compagnie di navigazione 
(MSC, Maersk, Cosco).
L’andamento generale del treno nel 2011 mostra un 
miglioramento della performance raggiungendo 
negli ultimi mesi un tasso di riempimento del 70% 
anzichè del 42% iniziale, auspicando che possa a 
breve raggiungere la saturazione.
Infine, dal 2010, a seguito dell’interessamento 
del Governo della Carinzia, l’Autorità Portuale 
è in contatto con l’Interporto di Villach (Austria) 
al fine di attivare un collegamento ferroviario tra 
i due nodi. Questo permetterebbe al Porto di 
Venezia di utilizzare non solo il traffico destinato 
all’Austria, ma anche i rilanci ferroviari con 
destinazione Baviera/Germania.
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Movimentazione di colli eccezionali a Porto Marghera
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5. PIù CONCORRENzA IN PORTO

Verso la liberalizzazione dei servizi tecnico nautici

Nell’ambito delle iniziative volte ad incrementare 
la competitività del porto, l’Autorità Portuale di 
Venezia ha avviato a partire dal 2010 un serio 
approfondimento sul tema delle tariffe relative ai 
servizi tecnico nautici nel più ampio contesto dei 
servizi portuali il cui costo incide fortemente sulla 
competitività degli scali.
Le analisi del sistema di calcolo degli incrementi 
tariffari hanno evidenziato, da un lato, 
l’inadeguatezza dei criteri e meccanismi di 
incremento delle tariffe (al punto che a fronte di 
una contrazione dei traffici, le tariffe dei servizi 
aumentano, invece che diminuire) e, dall’altro, 
l’assenza di incentivi ad un contenimento dei costi 
da parte dei concessionari (poiché il sistema di 
determinazione delle tariffe si basa su una logica 
per cui viene garantita la copertura dei costi a piè 
di lista più un “ragionevole profitto”).
I confronti e le negoziazioni che ne sono seguite 
hanno portato al risultato di un incremento 
tariffario pari a metà di quanto originariamente 
richiesto - con un risparmio per la collettività 
di oltre un milione di euro - ma soprattutto 
hanno reso evidente la necessità di procedere 
analogamente anche su altri fronti afferenti 
all’ambito dei servizi tecnico nautici rispetto ai 
quali si sono ottenuti diversi risultati come: 

una revisione del regolamento di rimorchio, •	
nel senso di ridimensionare l’obbligatorietà 
del servizio e quindi portando ad un conteni-
mento dei costi sostenuti dagli armatori;
la proposta di adozione di un sistema tariffario •	
basato sul “price cap” come valida alternativa 
all’attuale “rate of return” per l’elaborazione 
delle tariffare laddove il primo lega l’aumento 
delle tariffe al tasso di inflazione e spinge il 
concessionario ad aumentare la sua efficienza 
per massimizzare i suoi profitti, mentre la se-
conda, garantendo ai concessionari il ricono-
scimento dei costi in tariffa, non li incentiva in 
alcun modo all’efficienza; 
la proposta di una normativa che possa con-•	
sentire ad ogni porto italiano di competere ad 
armi pari con i propri concorrenti appartenen-

ti a Stati diversi: si pensi ad esempio che per 
ogni nave portacontainer di 42.000 grt il costo 
complessivo ad approdo dei servizi portuali a 
Venezia è pari a 30.000 euro, a Capodistria a 
12.500 euro, a Fiume a 9.000 euro; sono cifre 
che alla fine dell’anno possono comportare 
una differenza di costi tra un porto italiano e 
uno croato che arriva fino a 1 milione di euro 
per servizio di linea intercontinentale con il Far 
East (l’area in cui oggi avviene il maggior inter-
scambio di merci a livello globale).

A fronte degli sforzi dell’Autorità Portuale per 
rendere il porto di Venezia più competitivo anche 
sul fronte dei servizi lato mare, un contributo 
rilevante è stato dato dall’Autorità Garante per 
la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), con la 
segnalazione del 14 dicembre 2011 in tema di 
servizi tecnico nautici offerti nei porti italiani, e 
dal Consiglio di Stato con una ancor più recente 
sentenza (reg. prov. coll.06526/2011). 
Infatti, l’AGCM, accogliendo l’istanza veneziana, 
ha auspicato l’adozione di meccanismi di deter-
minazione delle tariffe “price cap”, senza che ciò 
possa mettere a rischio la sicurezza dei servizi, 
nonché ha suggerito al competente Ministero di 
prendere tutte le misure necessarie a tutelare e 
promuovere la concorrenza nell’ambito dei porti 
italiani, in particolare garantendo la concorrenza 
per il mercato anche laddove vi sia la necessità di 
rivolgersi a servizi in riserva legale. 
D’altra parte, la sentenza del Consiglio di Stato ha 
sancito la competenza in sede locale dell’Autorità 
Portuale e dell’Autorità Marittima, che agiscono 
di intesa in materia di disciplina e organizzazione 
dei servizi tecnico nautici incidendo di fatto sulle 
loro tariffe ai sensi dell’articolo 14 della legge 84 
del 1994. 
La segnalazione dell’AGCM e la sentenza del 
Consiglio di Stato confermano quindi la validità 
delle tesi portate avanti dall’Autorità Portuale. Se 
recepite e fatte proprie dal Governo nazionale 
consentiranno di accrescere l’efficienza dei servizi 
sul lato mare rilanciando la portualità italiana a 
beneficio delle imprese che usano i nostri porti.
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Nuove regole del gioco nelle concessioni demaniali

Notevoli sono stati lo sforzo e l’impegno profusi 
dall’Autorità Portuale al fine di rivedere in questi 
quattro anni la gestione del demanio portuale a 
Marittima e Porto Marghera, attraverso un proces-
so di revisione delle concessioni demaniali maritti-
me, di valorizzazione dei beni demaniali e di nuove 
regole per promuovere investimenti privati. Tale 
sforzo ha portato già risultati positivi e conferma la 
necessità di perseguire la strada intrapresa anche 
nei prossimi anni. Tutto questo per una gestione 
del demanio che sia coerente con lo sviluppo del 
porto e che possa stimolare piani d’impresa dei 
concessionari virtuosi. 
Il nuovo sistema di determinazione dei canoni de-
maniali marittimi impostato su criteri di oggettivi-
tà, misurabilità e trasparenza ha consentito da un 
lato di avviare procedure di evidenza pubblica per 
l’assegnazione dei beni, secondo gli indirizzi definiti 
dall’Unione Europea in tema di concessioni e con-
correnza, dall’altro di aumentare la capacità di inve-
stimento dell’Autorità Portuale attraverso la valoriz-
zazione della principale fonte di entrata costituita 
dai canoni delle concessioni demaniali marittime.
L’introduzione di un valore iniziale di riferimento 
ricavato dall’Osservatorio del Mercato Immobi-
liare ha di fatto collocato la valutazione del bene 
demaniale marittimo da dare in concessione ad un 
valore corrente di mercato, che viene modificato 
in aumento o in diminuzione sulla base di parame-
tri (tipologico, qualitativo, temporale e soggettivo) 
che ne definiscono il canone. Detto sistema di re-
visione dei canoni demaniali ha trovato graduale 
applicazione a decorrere dall’anno 2010.
La valorizzazione dei beni attuata con la nuova me-
todologia ha consentito un ragguardevole incre-
mento delle entrate, derivanti in particolare dalle 
concessioni ex art. 36 di durata fino a 4 anni, pari 
a circa 2 milioni di euro reinvestiti dall’Autorità in 
infrastrutture. Di fatto tale incremento ha consen-
tito di contribuire al finanziamento di opere e in-
terventi non contemplati o coperti dal Piano Ope-
rativo Triennale, accelerando anche il programma 
di escavi per il raggiungimento della quota – 12m, 
così come previsto dal Piano Regolatore Portuale. 
In un periodo di crisi per incentivare i privati ad 

investire nel lungo periodo, a vantaggio delle loro 
imprese, ma anche dello stesso porto e della valo-
rizzazione del demanio portuale, l’Autorità Portua-
le di Venezia ha ritenuto maturo adottare mecca-
nismi regolatori fra concedente e concessionario 
che potessero agevolare investimenti infrastruttu-
rali e piani di impresa lungimiranti. 
Sono stati infatti dati in concessione, dopo l’esple-
tamento di apposite procedure ad evidenza 
pubblica, beni demaniali marittimi con oneri di 
ristrutturazione a carico del concessionario e con 
facoltà per il medesimo di portare l’ammortamen-
to dell’investimento in diminuzione del canone de-
maniale nei limiti di legge.
È stato altresì introdotto un nuovo criterio per 
incentivare l’investimento del privato sui beni 
demaniali marittimi anche nel periodo di fine 
concessione. Il concessionario potrà effettuare 
l’investimento sul bene concessogli avendo la ga-
ranzia che la parte residua di ammortamento che 
non avrebbe potuto effettuare a causa del breve 
tempo intercorrente tra la fine dei lavori e la fine 
della concessione, sarà posta a carico del nuovo 
concessionario, ovvero potrà essere effettuata dal 
concessionario medesimo nel caso in cui risulti as-
segnatario della concessione dopo l’espletamen-
to delle procedure di evidenza pubblica. 
Due occasioni in particolare hanno consentito 
una valutazione più accurata dei piani di impresa 
connessi alle concessioni: l’autorizzazione al sub 
ingresso parziale di Multiservice nella concessione 
di TIV e la definizione del quadro regolatorio fra 
l’Autorità Portuale di Venezia e Venezia Terminal 
Passeggeri S.p.A.
Verso la fine del 2009 le società TIV e Multi Servi-
ce, già imprese portuali conto terzi in zona com-
merciale, presentavano all’Autorità Portuale un 
accordo per la cessione da TIV S.p.A. a Multi Ser-
vice S.r.l. del ramo d’azienda relativo alle attività di 
sbarco, imbarco, movimentazione e deposito del 
settore general/project cargo avviando congiunta 
istanza all’Autorità Portuale di subingresso parzia-
le ex art. 46 cod. nav. 
L’Autorità Portuale ha ravvisato nel complessi-
vo impianto dell’operazione i pieni presupposti 



29Autorità Portuale di Venezia | Bilancio di Mandato 2008-2012

dell’interesse pubblico portuale, corrispondendo 
la stessa a quanto definito nelle linee program-
matiche del P.O.T. 2008-2011, che individuavano 
proprio nella razionalizzazione dei terminal e nella 
specializzazione delle loro attività il percorso per 
una maggiore competitività dello scalo veneziano 
nei traffici globalizzati, salvaguardando contem-
poraneamente i livelli occupazionali.
L’iter istruttorio si è concluso nel maggio 2010 con 
l’avvallo degli organi collegiali dell’Ente, in seguito 
al quale si è provveduto ad avviare l’operazione 
di consegna dei siti e in coordinamento con TIV 
e Multi Service, il pronto adeguamento dell’in-
frastruttura logistica necessaria a ripartire i due 
compendi pur mantenendone invariate le capa-
cità operative al fine di non deperirne le relative 
pianificazioni di traffici.
In merito agli atti posti in essere con Venezia Ter-
minal Passeggeri SpA intervenuti anche a seguito 
della realizzazione e della piena operatività del ter-
minal Isonzo, primo e secondo stralcio si eviden-
zia che l’accordo di programma siglato nel 2011 
porterà ad importanti riqualificazioni infrastruttu-
rali dei fabbricati demaniali a Marittima al fine di 
migliorare la recettività del terminal passeggeri. 
In generale tutti i piani d’impresa dei terminalisti 
art 18 e 16 sono stati comunque sottoposti a par-
tire dal 2008 ad un’attività di verifica del program-
ma operativo e del piano di investimenti condotta 
ai sensi degli artt. 16, 6° comma, e 18, 8° comma, 
della L. 84/94 nonchè sulla base di quanto previ-
sto dal D.M. 31/3/1995, n. 585 (art. 5 comma 3) 
e che è andata via via affinandosi comprenden-
do una disamina completa per ciascun terminali-
sta, prevedendo un’analisi sempre più accurata 
sull’andamento gestionale, economico, finanziario 
e lo sviluppo del programma operativo dei con-
cessionari.
Sono stati adottati indicatori di performance ri-
guardanti l’adempimento degli impegni assunti 
nei rispettivi business-plan allegati a ciascuna 
concessione/autorizzazione nonchè i principali 
indicatori finanziari per monitorare l’andamento 
economico desunto dai bilanci depositati presso 
la CCIAA.

Tali modalità di verifica, entrate a pieno regime 
con la seconda metà del 2008, producono l’effet-
to di attivare specifici alert sui terminalisti inadem-
pienti, con conseguente specifica disamina delle 
posizioni di stress in Commissione Consultiva e 
Comitato Portuale, prevenendo quindi in alcuni 
casi l’aggravamento delle criticità e ottenendo la 
riformulazione di piani di sviluppo ritenuti non più 
coerenti o insufficienti. 
Non si può alla fine di questo mandato non eviden-
ziare come l’Autorità Portuale si sia trovata spesso 
a confrontarsi con gli altri Enti Territoriali sulla ge-
stione delle aree demaniali e a patrimonio.
L’Autorità, in tali occasioni, ha sempre ritenuto 
doveroso perseguire quella che rappresenta una 
delle sue funzioni istituzionali, ovvero valorizzare 
il demanio per salvaguardare quel principio di au-
tonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria 
assegnatale dalla legge 84 per garantire la quale il 
ricorso alle utilità economiche ritraibili dai beni de-
maniali amministrati risulta indispensabile. Utilità 
economiche che l’Autorità Portuale rifonde poi in 
interventi e servizi a Marittima e a Porto Marghera 
di cui sia il porto sia il territorio beneficiano.
In tal senso pare opportuno evidenziare l’interve-
nuta valorizzazione di molte aree sia in centro sto-
rico che a Porto Marghera.
La necessità di valorizzare i beni demaniali è sta-
ta supportata in questi anni dalla progettazione e 
realizzazione del Sistema Informativo Territoriale 
“SIT Porto” che permette di censire ed ammini-
strare tutti i beni demaniali in gestione all’Autorità 
Portuale di Venezia.
Il Sistema organizza e gestisce in ambiente web 
le informazioni di tipo geografico e alfanumerico, 
relative all’ambito territoriale di competenza uti-
lizzando un archivio centralizzato per la gestione 
dell’informazione territoriale condividendo la ban-
ca dati all’interno dell’organizzazione ed in futuro 
anche con utenti esterni abilitati all’accesso.
Tale sistema integrato con gli strumenti già in pos-
sesso dell’ente permetterà di affrontare in modo 
più efficiente e integrato le tematiche territoriali di 
competenza gestite dall’Ente, oltreché uniformare 
le informazioni trattate.
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6. UN PORTO PIù ORgANIzzATO

Razionalizzazione del lavoro portuale

Il porto di Venezia conta oggi 13.700 addetti 
diretti in attività portuali, logistiche e di trasporto, 
di cui 5.100 dedicati solo alle attività portuali.
In questi anni, nonostante le crisi suddette, i 
livelli occupazionali sono stati salvaguardati, 
anche gestendo spostamenti occupazionali che 
hanno comportato differenze per poche decine 
di unità a cui sono comunque stati garantiti 
ammortizzatori sociali o corsi di formazione per 
una ricollocazione adeguata.

Ciò è stato possibile grazie all’aumento dei traffici 
commerciali (che hanno più che compensato 
la caduta di quelli industriali e petroliferi), ad 
una solidarietà attiva all’interno della comunità 
portuale e a politiche di organizzazione del 
lavoro che, seppur con qualche frizione sindacale, 
hanno finora garantito un equilibrio fra le diverse 
categorie di lavoratori portuali e prevenuto 
possibili forme di precarizzazione.

Anche per contrastare i pesanti effetti della 
congiuntura internazionale, si è provveduto ad 
intensificare l’attività di sostegno all’occupazione 
attraverso il reperimento di appositi fondi desti-
nati all’organizzazione di specifici percorsi di 
riqualificazione professionale e rivolti ai lavoratori 
momentaneamente posti al di fuori del processo 
produttivo. Si è pure fattivamente contribuito, 

congiuntamente con le altre Amministrazioni locali 
e le parti sociali, ad ottenere la dichiarazione di 
area industriale di crisi complessa per l’area di 
Porto Marghera, consentendo con ciò di rinnovare 
in via straordinaria forme di ammortizzatori sociali 
in attesa di un più proficuo impiego dei lavoratori 
a crisi superata.

Porto di Venezia: occupati in ambito portuale 2008-2011

Fonte: Autorità Portuale di Venezia su dati LogIS ed Ente Zona Industriale aggiornati al 2011
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Il percorso concertativo volto alla revisione 
dell’intera disciplina concernente il lavoro portuale 
è oggi giunto ad una soluzione che rispetta la 
normativa vigente e nello stesso tempo trova un 
equilibrio fra le categorie.
I dati relativi sia ai totali parziali (per tipologia di 
imprese) sia ai complessivi confermano che nel 
quadriennio 2008 – 2011 si è riusciti a fronteggiare 
le situazioni di difficoltà fra i lavoratori portuali 
attraverso il ricollocamento delle risorse all’interno 
della stessa comunità portuale, evitando la 
dispersione di esperienze e professionalità già 
acquisite. Nel dettaglio si segnala che: 

diverse risorse provenienti dalle imprese art. 16 •	
hanno trovato collocazione tra il 2009 ed il 2010 
negli organici delle imprese ex art. 18;
ulteriori posizioni in sofferenza sono state as-•	
sorbite nell’organico dell’impresa ex art. 17 a 
luglio 2011. 

La nuova organizzazione del lavoro portuale, che 
ha recepito le modifiche introdotte alla Legge 

84/1994 dalle Leggi 30 giugno 2000, n° 186, per 
quanto riguarda il settore dei c.d. servizi portuali, 
e 8 luglio 2003, n° 172, per quanto riguarda la 
possibilità di ricorso all’outsourcing per alcune 
attività comprese nel ciclo operativo, rimane 
improntata ai principi di:

prevalenza di attività diretta in capo al termi-•	
nalista;
azzeramento di rischi interferenziali;•	
stabilità e predeterminatezza del contratto di •	
appalto (con assunzione in capo all’appaltatri-
ce dell’esercizio del potere organizzativo e di-
rettivo sui lavoratori e del rischio di impresa).

L’ultima Ordinanza n. 347 del 22 aprile 2011 e le suc-
cessive comunicazioni dell’Autorità Portuale tese a 
dare un’interpretazione autentica dell’ordinanza stes-
sa dovranno permettere una sua applicazione che 
non dia possibilità di fraintendimenti fra terminalisti, 
imprese non concessionarie e compagnia dei lavora-
tori portuali, salvaguardo il ruolo di ognuna di queste 
figure così come descritte dalla normativa vigente. 

Porto di Venezia: politiche di sostegno all’occupazione

Occupazione diretta 

operazioni portuali
andamento temporale

2008 2009 Stanziamento 
per il sostegno 
economico e la 
riqualificazione 
del personale in 
CIG di imprese 
portuali

2010 Reperimento di  
fondi regionali 
ed europei per 
il sostegno alla 
riqualificazione 
del personale 
in CIG 

2011 Ottenimento della dichia-
razione di area industriale 
di crisi complessa, rinnovo 
in via straordinaria di forme 
di ammortizzatori sociali 
per lavoratori nel comparto 
industriale e addetti nel 
comparto delle operazioni 
portuali

Imprese art. 18 637 629 802 747

Imprese art. 16  
(operazioni)

127 142 112 102

Imprese art. 16 (servizi) 535 468 423 546

Imprese art. 17 113 115 106 127

Totale 1.412 1.351 1.443 1.522 *

*  nei 1.522 non sono compresi i 57 lavoratori interinali avviati saltuariamente per il tramite dell’impresa ex art. 17 
   ed i 95 dipendenti delle società che svolgono attività collaterali. 

Fonte: Autorità Portuale di Venezia su database LogIS 
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Il quadro complessivo che si presenta pone in 
evidenza un porto in cui le imprese portuali, 
per conto terzi o per conto proprio, svolgono le 
operazioni portuali (di carico, scarico, trasbordo, 
deposito e movimento in genere delle merci) 
potendo contare su quattro imprese portuali 
autorizzate ex articolo 16 cui affidare l’esercizio 
di alcune attività comprese nel proprio ciclo 
operativo ed una serie di imprese in regime 
di libera concorrenza che forniscono servizi 
specialistici, accessori e complementari ad 
integrazione del ciclo delle operazioni portuali, 
nonché sulla manodopera temporanea fornita dal 
soggetto abilitato dalla legge ad intermediare il 
lavoro portuale temporaneo (art. 17).
Nel 2009 per aprire il mercato ulteriormente e con 
l’intento di rinforzare le imprese non concessionarie 
ex art. 16 l’Autorità Portuale di Venezia ha per la 
prima volta messo a gara la concessione per lo 
svolgimento di operazioni portuali da parte di 
imprese portuali non concessionarie, allargando poi 
nel 2011 l’autorizzazione a quattro imprese anziché 
tre come era stato autorizzato in passato sulla 
base delle richieste pervenute dalla Commissione 
Consultiva. 
Per la prima volta l’Autorità Portuale ha concesso 
un’autorizzazione quadriennale anziché annuale 
dando la possibilità alle imprese art. 16 di pro-
grammare piani di impresa duraturi ed incentivan-
do la stipula di contratti di appalto ai fini di un loro 
impiego più stabile e continuativo.
Infine, con il bando pubblicato a dicembre 2011 - 

per individuare il soggetto che nei prossimi anni 
andrà a fornire la manodopera temporanea ex 
art. 17 L. 84/94 - lo sforzo di voler mantenere le 
stesse tariffe degli anni passati, anche per non 
perdere in competitività, e la richiesta di maggiori 
garanzie sono stati avvallati dagli organi collegiali, 
con la consapevolezza che tutti gli art. 18, art. 
17 e art. 16 contribuiscono e contribuiranno allo 
sviluppo del porto.
A partire dal 2010 è iniziata inoltre la distribuzione 
a lavoratori ed operatori dei libretti individuali 
delle professionalità, tramite un tesserino 
magnetico  in cui sono riportati i dati personali e la 
foto, con il quale si attesta l’avvenuta formazione 
professionale del lavoratore.
Una iniziativa che, in linea con quanto ribadito 
nel Protocollo d’Intesa siglato in Prefettura dalle 
parti sociali e dalle Istituzioni nel febbraio 2008, 
mira ad elevare il livello di sicurezza in tutte le 
attività portuali tramite l’obbligo di certificazione 
delle professionalità, nel pieno rispetto di quanto 
previsto dal D.L. 81/2008 (c.d. “Testo unico sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro”).
Il rilascio dei libretti individuali delle professionalità 
è frutto di un impegno costante dell’Autorità 
Portuale che, tramite la “Commissione Formazione”, 
ha monitorato le iniziative di orientamento professio-
nale, i corsi di aggiornamento e tutte le attività 
di formazione dirette ai lavoratori delle imprese 
autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della Legge 
n° 84/1994. Ad oggi oltre 4.500 abilitazioni sono 
state inserite nella banca dati informatica del porto.
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7. RELAzIONI INTERNAzIONALI

Nel periodo 2008-2011 il porto di Venezia torna 
ad essere porta del Levante, riconosciuto dai Paesi 
più dinamici del Mediterraneo e del Far East come 
partner di riferimento per lo sviluppo di nuovi traf-
fici verso l’Europa Centro-Orientale.

Per raggiungere questo obiettivo si è lavorato 
per aprire, per via istituzionale, tutti quei canali 
utili all’ampliamento delle relazioni tra il porto di 
Venezia e i mercati selezionati come prioritari.

È con questo intento che si sono strette alleanze 
con partner strategici, attraverso un intenso e te-
nace lavoro di rapporti e contatti con le diverse 
istituzioni che possono condizionare lo sviluppo 
dello shipping nei Paesi interessanti per Venezia.

Nel bacino del Mediterraneo gli sforzi si sono 
concentrati su Nord Africa e Medio Oriente, se-
lezionando come prioritari Egitto, Siria, Turchia, 
Libia e raggiungendo risultati tangibili come 
un accordo con il porto di Alessandria d’Egitto 
(2009) e uno con il porto di Tartous (2009) che, 
dapprima, hanno favorito l’attivazione di una nuo-
va linea ro-pax (oggi sospesa per effetto dell’in-
stabilità nordafricana) che ha contribuito ad in-
crementare l’export egiziano verso l’Italia del 9% 
e reso un servizio unico alle comunità egiziane e 
siriane insediate nel Nord Italia e Centro Europa; 
poi, in attesa che la situazione nord-africana torni 
alla normalità, hanno fatto di Venezia un interlo-
cutore di riferimento nei tavoli bilaterali volti al 
rilancio dei traffici con questi Paesi.

Fonte: rielaborazione Autorità Portuale di Venezia su previsioni 2016 International Monetary Fund World Economic Outlook, Settembre 2011

Porto di Venezia: mercati prioritari per azioni promozionali 2008-2012
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Altro risultato è la piena disponibilità del Gover-
no Turco a sostenere il rafforzamento e l’attiva-
zione di nuovi servizi marittimi con Venezia e un 
forte interesse verso lo scalo veneziano da parte 
di diversi operatori logistici di quei Paesi, anche 
in vista dell’incremento delle relazioni con il Me-
diterraneo consentite dalla realizzazione a Fusina 
nel 2013 del nuovo gateway delle Autostrade del 
Mare del Sud-Est Europa.
Tale attenzione da parte turca si è ottenuta a se-
guito di un lavoro di oltre sei mesi di contatti con 
le più importanti istituzioni turche competenti nel 
settore, sia a livello nazionale (Sottosegretariato 
ai porti) sia a livello locale (Camere di Commer-
cio Marittime), condotto anche grazie al suppor-
to dell’Ambasciata italiana, che ha consentito il 
coinvolgimento dei principali operatori logistici 
del Paese in un grande evento di presentazione 
dei servizi attuali e futuri del porto di Venezia in 
Turchia, alla presenza di circa 150 potenziali clien-
ti (marzo 2011).
Infine, la prontezza e la disponibilità dimostrate 
dal porto di Venezia rispetto alla richiesta, dap-
prima, di partecipare a missioni di sistema in Libia 
(2010) per contribuire a rafforzare i business delle 
imprese italiane in quel Paese e, poi, di prestare 
il proprio know how per una nuova infrastruttu-
razione del principale hub portuale libico (2011), 
stanno già contribuendo a fare di Venezia uno dei 
primi nodi logistici verso i quali far ripartire i traf-
fici di questo mercato verso il Nordest.
Rispetto al Far East, tenuto conto dei tassi di 
crescita a doppia cifra, del volume dei container 
scambiati intra–Asia, nonché dell’appartenen-
za a quest’area di buona parte dei players della 
logistica mondiale, si sono sfruttate tutte le op-
portunità che si sono presentate per promuovere 
l’offerta del porto di Venezia inserito, a questo 
livello, nel contesto del NAPA.

Numerosissime le iniziative e i risultati ottenuti, 
tra questi:

la tessitura paziente di rapporti di collaborazione •	
con le più importanti istituzioni e associazioni di 
categoria indiane nel settore marittimo-portuale, 
fino ai due incontri con il Ministro Federale 
dello Shipping nel 2009 e nel 2011, alla sigla 
di un accordo con il Governo del Maharashtra 
nel 2010 ove Venezia si candida a partner per 
lo sviluppo dei futuri porti della costa ovest 
dell’India, all’accordo nel 2011 con JNPT, il più 
importante porto indiano, e alla negoziazione 
in corso di un accordo con il porto di Chennai 
per avviare un flusso di traffico anche con la 
costa est del sub-continente: tutte iniziative 
che hanno indubbiamente contribuito al 
risultato dell’attivazione di un servizio Alto 
Adriatico-India e costituiscono una valida 
premessa allo sviluppo di ulteriori traffici;  

l’aggiornamento continuo degli armatori asiatici •	
circa l’evoluzione degli escavi e le migliori per-
formances dei servizi, anche attraverso la parte-
cipazione a fiere e missioni in Asia o a iniziative di 
incoming per fidelizzare i clienti e porli in contat-
to con gli industriali dell’hinterland; e ciò a sup-
porto del servizio diretto per l’Estremo Oriente; 

48 incontri con partner esteri di cui si ricordano •	
in particolare le delegazioni di Corea, Vietnam, 
Cina e Thailandia con il risultato di destare 
l’interesse sia da parte di gruppi privati sia 
da parte di istituzioni di questi ”Giganti della 
crescita” verso Venezia, il NAPA e le strategie 
di sviluppo dell’Alto Adriatico, confermando 
anche che la strategia di promuovere Venezia 
insieme agli altri porti del Nord Adriatico oltre 
Suez e Gibilterra è vincente, senza per questo 
perdere la propria identità.
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Inoltre, tutti i progressi in termini di perfor-
maces del porto e di nuovi servizi sono stati 
ampiamente promossi pure presso i principali 
clienti del Centro Europa individuando come 
centri strategici Monaco e Vienna, sedi europee 
di un road show condotto tra il 2010 e il 2011. 

Riguardo all’America Latina, se da un lato non si 
è trascurato di intessere rapporti con Argentina, 
Venezuela e Uruguay per tenere monitorata la 
rapida evoluzione di questi mercati dai quali pos-
sono emergere nuove opportunità anche per il 
porto di Venezia, dall’altro, si è selezionato come 
prioritario il Brasile, considerato il suo particolare 
dinamismo e la forte presenza industriale veneta 
e nordestina nel Paese.
In questo quadro, oltre che stringere forti rela-
zioni con le Ambasciate, si sono poste le basi 
per una collaborazione con Santos (maggio 
2011), scalo più importante di tutta l’America 
Latina, nella prospettiva che con il ritorno dei 
fondali a meno 12 metri già entro il 2012 e poi 
con lo sviluppo del nuovo terminal portuale d’al-
tura, Venezia sia in grado nei prossimi anni di ri-
spondere sempre più alle esigenze commerciali 
verso il Sudamerica delle imprese del nostro ter-
ritorio, a partire da un lavoro di marketing che va 
impostato fin d’ora. 

Nel settore dei passeggeri, la posizione di lea-
dership di Venezia fa sì che siano i partner esteri 
a pressare per instaurare relazioni forti e quindi 
l’impegno dell’Autorità Portuale in questo caso è 
giocare tale ruolo in modo che se ne possa trar-
re il massimo vantaggio in termini di scambio di 
know how/best practice per un ulteriore miglio-
ramento dell’efficienza a beneficio più ampio del 
territorio. In questo senso vanno ricordati i tra-
guardi più facilmente raggiunti di: 

un Protocollo di Intesa con il porto di Du-•	
brovnik (2010), che riconosce in Venezia 
un motore di sviluppo di tutto l’arco adria-
tico, a partire dalla sua capacità di molti-
plicatore di turismo non solo crocieristico;  

un accordo con il porto di Miami (2009), la cd. •	
“cruise capital of the world”, che ci considera 
uno dei pochi interlocutori all’altezza di un 
confronto; 

la richiesta di Rio de Janeiro di un gemellaggio •	
con Venezia (da concretizzare entro il 2012), 
scelta come modello per lo sviluppo ulteriore 
del proprio terminal crocieristico.
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8. VENEzIA BAsE PORTUALE DEL NORDEsT PRODUTTIVO 

Nella convinzione che efficienti collegamenti logi-
stici ed organizzativi siano una fondamentale leva 
di competitività per il territorio e stimolo di cresci-
ta per nuovi investimenti, il porto di Venezia si è 
impegnato in questi ultimi anni per fornire al Vene-
to e all’intero Nord Est un collegamento diretto ed 
efficiente con i flussi mondiali - che attualmente 
consistono principalmente nelle relazioni Europa-
Estremo Oriente - consentendo di ridurre i costi 
della “tassa logistica” che le aziende sono costret-
te a pagare a fronte di un non adeguato sistema 
logistico regionale.

Per raggiungere tale obiettivo si è agito su tre fronti:

quello della relazione con lo Stato e la Regione •	
del Veneto,
quello della relazione con gli Interporti e i centri •	
logistici primari nel retroterra
quello delle relazioni con i propri clienti naturali, •	
gli industriali del Nordest.

Riguardo al primo fronte, basti ricordare che le 
politiche italiane in materia infrastrutturale sin dal 
1980 avevano sempre omesso di inserire il porto 
commerciale di Venezia tra le priorità infrastruttu-
rali soprattutto perché attratte da una visione tir-
renica dell’offerta portuale italiana e “relegando” 
Venezia ad una mera funzione di porto passegge-
ri.
Ebbene, a partire dal 2009 si è riusciti a far cam-
biare le strategie nazionali delineate nel documen-
to principe della programmazione infrastrutturale 
del Paese: in quell’anno, nell’Allegato Infrastrutture 
Strategiche Nazionali al Documento di Program-
mazione Economica e Finanziaria (oggi documen-
to di finanza pubblica) gli hub portuali del Nord 
Adriatico, ivi inclusa Venezia, diventano finalmente 
strategici per l’Italia perché “rappresentano la por-
ta dell’area orientale dell’Europa nel Mediterraneo 
e consentono una riduzione di circa 8 gg per l’ac-
cesso al sistema Europa rispetto all’interario che 
utilizza gli hub del Nord Europa”. 
Ed è nel 2011 che, nell’ “Allegato Infrastrutture” 
approvato dal Parlamento, viene finalmente in-

serito a pieno titolo l’hub portuale di Venezia 
nell’elenco stesso delle infrastrutture strategiche 
nazionali (come da L. 443/2001 - “Legge Obietti-
vo”), dove grazie all’Intesa Stato-Regione Veneto 
sono riconosciuti di interesse nazionale i progetti 
di connessione ferroviaria e stradale del Porto di 
Venezia con la rete europea e i progetti di ricon-
versione portuale (Fusina e Montefibre/Syndial) a 
Porto Marghera e la nuova piattaforma d’altura al 
largo della bocca di Malamocco. 
Sul secondo fronte, quello della relazione con gli 
interporti, anche in funzione di preparare il miglior 
utilizzo della piattaforma portuale d’altura, l’Auto-
rità Portuale di Venezia ha attivato in questi anni 
una collaborazione sempre più stretta con Verona 
e Padova su tutti, oggi nelle strategie, domani si 
spera --anche grazie all’art. 46 del decreto legge 
201/2011 “Salva Italia”—nella costituzione di un 
“Sistema logistico di utilizzo del porto di Venezia”. 
Questo sistema dovrebbe idealmente estendersi 
anche alle altre aree che costituiranno i riferimenti 
a terra del porto d’altura: oltre a Porto Marghera, 
gli scali portuali regionali di Chioggia, Porto Le-
vante e Mira, nonché, sfruttando la rete idroviaria, 
Mantova nel cuore della pianura padana. 
Sul fronte della relazione con gli industriali, nell’ul-
timo triennio si è intrapreso un dialogo serrato tra 
il porto e gli Industriali.
Per due anni si è condotto un road-show per la 
diffusione dell’offerta del porto di Venezia presso 
gli industriali, sia con incontri nelle sedi provinciali 
venete di Confindustria, sia attraverso incontri mi-
rati per settore merceologico e mercato di interes-
se, sia organizzando insieme seminari tecnici che 
ponessero in contatto gli operatori logistici con le 
imprese.
Il risultato è che oggi possiamo dire di essere ar-
rivati al punto di poter far compiere un salto di 
qualità a questa relazione, prevedendo di pro-
grammare iniziative promozionali congiunte sia in 
fase di analisi dei mercati sia in fase di strategia di 
penetrazione di Paesi che condividiamo essere di 
prioritario interesse, ossia quelli dell’Area BRIC e 
quelli tra i più dinamici e stabili del Mediterraneo, 
come Turchia, Libia, Tunisia.
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Una piattaforma d’altura per la competitività nel lungo periodo

Gli interventi di sviluppo delle connessioni con 
la rete principale stradale e ferroviaria, la cresci-
ta della disponibilità di nuovi spazi portuali e il 
miglioramento dell’accessibilità nautica sono in-
terventi essenziali per garantire competitività al 
porto nel breve e nel medio periodo. 
Di fronte però alle rinnovate strategie delle com-
pagnie di navigazione dirette ad utilizzare in 
futuro navi con pescaggi superiori ai 12 metri, 
l’Autorità Portuale, con la piena condivisione del 
Magistrato alle Acque di Venezia e di conseguen-
za del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha ri-
tenuto opportuno avviare gli studi per realizzare 
una piattaforma portuale d’altura, in acque pro-
fonde 20 metri, al largo della bocca di porto di 
Malamocco, capace di salvaguardare l’ambiente 
lagunare e, nel contempo, porre le basi affinchè 
Venezia possa cogliere le opportunità commer-
ciali nel lungo periodo.
La nuova soluzione progettuale nasce con 
l’intento di coniugare tre esigenze, tutte espresse 
dalla Legge speciale per Venezia (L. 798/1984): 

la estromissione del traffico petrolifero dalla •	
laguna;
la necessità di garantire l’ulteriore sviluppo •	
socio-economico del porto; 
la salvaguardia della morfologia lagunare.•	

Si evidenziano le seguenti autorizzazioni già otte-
nute per il terminal offshore e di terra a Marghera:

5/05/2011: Delibera del CIPE che autorizza •	
l’avvio della progettazione del terminal d’altu-

ra e ne ipotizza la successiva valutazione ai fini 
della sua realizzazione nella logica del parte-
nariato pubblico privato; 
19/06/2011: Intesa Stato-Regione Veneto per le •	
opere in legge che riconosce il terminal d’altura 
e sue connessioni con terminal a Marghera 
quale Infrastruttura Strategica Nazionale che 
porta nel settembre 2011 all’inserimento nell’ 
Allegato Infrastrutture Strategiche Nazionali 
dell’”Hub portuale di Venezia”; 
21/07/2011: Delibera del Comitatone ex Legge •	
L.794/84 di salvaguardia di Venezia che ricono-
scono la conca di navigazione a Malamocco e il 
terminal d’altura come componenti della strut-
tura sostenibile d’accesso permanente al porto 
di Venezia.

Il terminal sarà progettato per movimentare da 
1,5 a 3 milio ni di TEU/anno e avere un potenziale 
di sviluppo modulare, potendo ac cogliere navi 
transoceaniche con una capacità compresa tra 
6.000 e 16.000 TEU. E soprattutto strettamente 
connesso con i terminal portuali di terra (Monte-
Syndial, Chioggia, Porto Levante, ecc.).
In accordo con il Magistrato alle Acque di Vene-
zia sono stati sviluppati studi avanzati finalizzati 
alla progettazione della piattaforma d’altura e 
all’identificazione del miglior sistema per il tra-
sferimento verso i terminal di terra, delineando il 
layout delle infrastrutture, la loro interazione con 
un modello di esercizio nonché una stima dei co-
sti di investimento e di gestione. 
Il terminal d’altura potrà essere pienamente ope-
rativo in 5 anni.
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Mercato potenziale della piattaforma d’altura al largo della bocca di porto di Malamocco
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9. VENEzIA E L’EUROPA

Venezia “core port” europeo

La proposta di revisione della rete Trans Euro-
pea dei Trasporti (TEN-T) contiene nella defini-
zione della rete essenziale una implicita rilettura 
dell’assetto territoriale europeo ed il porto di 
Venezia risulta esserne uno dei nodi primari con 
l’obiettivo di contribuire a collegare l’Europa 
con il resto del mondo.
La sistematica rappresentazione a Bruxelles del-
le buone ragioni della portualità veneziana ed 
alto adriatica, che si è convinta ad agire in modo 
congiunto entro l’associazione NAPA (North 
Adriatic Ports Association), ha contribuito a pro-
durre novità positive per Venezia.
Il pacchetto di proposte (“Connecting Europe 
Facility” e “Linee guida TEN-T”) della Com-
missione Europea, in questi giorni sottoposte 
al vaglio del Parlamento e del Consiglio euro-
peo, contiene molte cose favorevoli per il por-
to di Venezia oltreché per il Veneto: inclusione 
di tratte venete in tre corridoi Ten-T essenziali 
- core Ten-T corridors - su dieci; il porto di Vene-
zia all’interno degli 11 porti italiani definiti core 
port; il fiume Po e i canali di navigazione interna 
da Venezia a Cremona con prosecuzione per Mi-
lano come la sola idrovia appartenente alla core 
network a Sud delle Alpi. 
Nella Lista di progetti pre-identificati di 
attuazione della rete essenziale (core network) 
in quanto “costruiscono” tratte o nodi della 
“core Ten-T network”, viene espressamente 
indicato nell’ambito della realizzazione del 
Corridoio Adriatico-Baltico il progetto: “Trieste, 
Venezia, Ravenna / porti / interconnessioni 
tra i porti e sviluppo di (ulteriori) piattaforme 
multimodali”(Commissione Europea, COM(2011) 
665/3), un’indicazione programmatica, ma anche 
un obbligo che apre la via all’accoglimento dei 
progetti di sviluppo infrastrutturale e al progetto 
Venezia off-shore tra i progetti di interesse 
comunitario. 

L’atteggiamento più che collaborativo della Com-
missione ha a che vedere con la strategia di Bru-
xelles di bilanciamento dei traffici marittimi Euro-
pa-Estremo Oriente tra i porti del Mare del Nord 
e i porti del Mediterraneo. Strategia alla quale lo 
sviluppo dei porti dell’Alto Adriatico può dare un 
contributo potendo arrivare ad almeno 6 milioni 
di TEU entro il 2030, così come evidenziato nello 
studio di mercato commissionato a MDS Tran-
smodal consultant all’interno del progetto euro-
peo “ITS Adriatic Multiport Gateway”.
Questo risultato, Venezia porto primario dell’Eu-
ropa, di fatto era stato preannunciato da alcune 
decisioni prese negli anni passati da parte delle 
istituzioni europee, dal cofinanziamento europeo 
ricevuto nel 2007, 2008, 2009 a valere sui fondi 
TEN-T per l’implementazione delle connessioni 
ferroviarie – ultimo miglio – del porto di Venezia 
ad alcune normative europee in tema di traspor-
to ferroviario. 
Si fa riferimento al Regolamento UE “Una rete 
europea per il trasporto merci competitivo”  COM 
93/2010 in cui il porto di Venezia viene riconosciuto 
nodo dei “corridoi ferroviari merci europei n. 5  e n. 6” 
ed alla decisione 2009/5607/CE e s.m.i. relativa ai 
corridoi ERTMS ovvero dotati di specifica tecnica 
di interoperabilità per il sottosistema «Controllo-
comando e segnalamento» del sistema ferroviario 
transeuropeo convenzionale di cui entro il 2020 
anche le tratte di collegamento del porto di 
Venezia dovranno essere dotate permettendo 
ad ogni operatore ferroviario di giungere a Porto 
Marghera. 
È evidente che il riconoscimento della capacità 
e della potenzialità del porto di Venezia è stato 
possibile grazie ad un’attività di informazione e 
promozione condotta in questi anni presso le 
Istituzioni europee e con il supporto delle isti-
tuzioni regionali e nazionali, anche grazie ai pro-
getti comunitari.
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Risorse dall’Europa per il porto

Negli ultimi anni, l’Autorità Portuale di Venezia ha 
saputo cogliere le opportunità offerte dalla Pro-
grammazione Comunitaria 2007-2013, ottenendo 
finanziamenti per quasi 16 milioni di Euro.
I filoni principali sui quali ci si è concentrati 
sono ovviamente gli interventi infrastrutturali  
– orientati principalmente al potenziamento 
delle connessioni ferroviarie e stradali e al 
miglioramento dell’accessibilità marittima – e gli 
studi a supporto delle strategie di sviluppo. 
Ci si è posti fin da subito l’obiettivo di agire 
in prima linea e tale intendimento, unito alla 
riconosciuta capacità di gestire efficacemente 
i progetti approvati, hanno portato l’Autorità 
Portuale a ricoprire in pochi anni il ruolo di partner 
capofila (lead partner) nella maggior parte dei 
progetti realizzati e in corso di realizzazione.
Un’assunzione di impegno e responsabilità grazie 
ai quali Venezia rappresenta oggi un punto di 
riferimento a livello internazionale anche quale 
attore propulsivo per azioni di cooperazione a 
partire dalla relazione oramai consolidata con 
i partner NAPA, fino a quelli di Paesi della cd. 
nuova Europa.
L’attuazione di tali progettualità, infatti, ha 
condotto alla costituzione di solidi partenariati 
con oltre 120 soggetti tra pubblici e privati a livello 
nazionale ed internazionale quali: Porti e Autorità 
Portuali, Interporti e Centri logistici e intermodali, 
Enti e Istituzioni nazionali, regionali e locali, 
Università, Agenzie e Consorzi di Sviluppo, Istituti 
di Formazione e Associazioni di Categoria.
Tra l’altro, tali interventi oltre al settore infrastrut-
turale e multimodale hanno investito anche quel-
lo della sicurezza e della sostenibilità ambientale, 
due asset sui quali l’Autorità Portuale è da tempo 
impegnata per permettere al Porto di Venezia di 
classificarsi fra i primi in Europa per qualità degli 
standard garantiti su tali fronti.

Opere infrastrutturali finanziate da fondi europei: 

ampliamento del parco ferroviario all’isola •	
portuale di Porto Marghera, con la costruzione 
di 8 nuovi binari;
potenziamento connessione ferroviaria e via-•	
ria a servizio del nuovo Terminal per le Auto-
strade del mare con l’adeguamento funzionale 
del collegamento stradale e ferroviario di via 
dell’Elettronica (Marghera-Fusina);
escavo dei Canali Industriali Sud e Ovest fino •	
a - 10,50 metri;
progettazione del nuovo scalo merci a servizio •	
del Terminal container in area ex Montefibre 
ed relativo collegamento con la rete nazionale; 
progettazione e sperimentazione della piatta-
forma informatica comune dei porti del Nord 
Adriatico, incluso lo studio di mercato sulle 
capacità potenziali dei porti NAPA nel settore 
container (stima al 2020 e 2030);
progettazione del sistema RIS per il moni-•	
toraggio e la gestione del traffico fluviale e 
sperimentazione lungo un tratto del Canale 
Fissero-Tartaro-Canalbianco; sviluppo di un 
simulatore per la formazione nel settore della 
navigazione fluviale.

 
Investire affinchè l’Ente potesse partecipare attiva-
mente alla progettazione europea si è dimostrato 
una scelta strategica vincente, legata alla precisa 
volontà di reperire risorse finanziarie che, consi-
derata la crisi globale in corso, rappresentano un 
supporto determinante - in alcuni casi necessario 
- per lo sviluppo del Porto di Venezia.
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Lavori di ampliamento del parco ferroviario a Marghera Scalo

Potenziamento accessibilità ferroviaria grazie a contributi UE
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Per poter affrontare le due crisi internazionali 
e assicurare non solo di mantenere, ma anzi di 
migliorare la competitività del porto di Venezia 
a livello nazionale ed internazionale, nel periodo 
2008-2011 l’Autorità Portuale ha ritenuto di 
accelerare sugli investimenti -in opere ed escavi- 

con una azione anticiclica che garantisse un 
incremento della capacità infrastrutturale del 
porto tale da consentirle comunque di adeguare 
l’offerta alla domanda di un mercato globale in 
continua evoluzione che si confronta con i porti 
Nordeuropei.

10. CAPACITà D’INVEsTIMENTO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

valori per anno 46.005 16.855 13.139 28.344 47.028 50.934 49.728 31.423 53.134 104.723 54.789 25.088

valori comulativi* 136.291 135.146 166.285 194.629 136.291 292.592 342.319 373.742 426.876 531.599 586.388 611.476

* ad iniziare dal 1996  -  ** preconsuntivo  

Autorità Portuale di Venezia:  investimenti in immobili e opere 1996-2011

Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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Pur in un quadro in cui le entrate dei porti sono 
ancora compresse considerato che la devoluzione 
agli enti portuali delle tasse legate al traffico ha 
solo parzialmente compensato la mancata entrata 
in conto capitale di risorse statali dedicate ad 
opere portuali, per finanziare tali investimenti si 
è contato su mezzi propri e fatto ricorso a mu-
tui che, dopo il periodo di preammortamento, 
dal 2014 impegneranno il bilancio dell’Autorità 
Portuale con rate di importo pari a 14,5 milioni 
di euro, corrispondenti alla metà del valore delle 
entrate correnti annuali (32 milioni di euro).
Nel periodo 2008 – 2011 si sono realizzati inve-
stimenti (opere ed escavi) per complessivi circa 
253 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro con 
cofinanziamenti europei e 35 milioni di euro con 
finanziamenti statali. In questa azione una par-
ticolare attenzione è stata data all’escavo dei 
canali portuali così da recuperare le profondità 
massime previste da piano regolatore. Detta at-
tività nel periodo 2008 - 2011 ha assorbito 124 
milioni di euro dei 253 di investimenti complessi-
vamente realizzati.
Va segnalato poi che dal 1996 al 2011 gli investi-
menti in immobili e opere da parte dell’Autorità 
Portuale hanno raggiunto l’ammontare di 611,476 
milioni di Euro.
Nel contempo l’Autorità Portuale ha promosso 
progetti di Partenariato Pubblico Privato come 
quello del terminal a Fusina per le Autostrade 
del Mare, forse l’unico vero project financing in 
Italia per la realizzazione di un terminal portuale 
con l’80% (196 milioni di euro) dell’investimento 
complessivo a carico del privato. 
La procedura in finanza di progetto avviata nel 
2006 è proseguita con la dichiarazione di pubblico 
interesse della proposta del promotore nel 2009 
e con la successiva aggiudicazione della conces-
sione (progettazione, lavori, gestione e manu-
tenzione) nel 2010. L’operazione che prevede un 

investimento complessivo di 247 milioni di euro 
incluse le connessioni ferroviarie e stradali (di cui 
17 a carico dell’Autorità Portuale spesi in partico-
lare per l’acquisto dell’area), ed una durata della 
concessione pari a 40 anni, consentirà di spostare 
i traghetti da Marittima a Fusina e di migliorare 
l’offerta infrastrutturale del Porto di Venezia con 
un nuovo terminal ro-ro/ro-pax capace di attrarre, 
oltre alle linee con la Grecia, ulteriori linee con i 
Paesi situati sulla sponda Sud del Mediterraneo - 
come l’Egitto, la Siria, Israele e la Turchia ovvero 
sulla costa Est dell’Adriatico.
Tutto quanto precede dà la misura del valore e 
dell’importanza per il territorio dell’attività portuale. 
Parallelamente si è intervenuti sul miglioramento 
della gestione corrente valorizzando il patrimonio 
demaniale (affidato, aumentando le entrate da 
canoni demaniali come rappresentato nella parte 
del presente documento dedicata alla trattazione 
di questo aspetto); così facendo e attraverso una 
gestione attenta della spesa nel medesimo arco 
temporale, si è riusciti a mantenere il margine di 
gestione corrente positivo per complessivi 57 
milioni di Euro nel periodo 2008 - 2011 (entrate 
da tasse portuali, di ancoraggio e dai canoni di 
concessione demaniale), somme utilizzate per 
finanziare la gestione in conto capitale e quindi 
gli investimenti. 
Una particolare menzione meritano gli investimenti 
indiretti svolti mediante società di scopo. 
Anche in questo caso l’Autorità Portuale si è fatta 
promotrice di iniziative innovative finalizzate alla 
espansione del porto, così da ampliare e moltiplicare 
la sua capacità di agire come volano economico e 
occupazionale. È del 2010 l’acquisizione dell’area 
Montefibre e del 2011 l’acquisizione dell’area Syndial 
di Porto Marghera, in tutto quasi 90 ettari per 100 
milioni di euro, finanziati sia con mezzi propri che a 
debito, che saranno bonificati e riconvertiti all’uso 
portuale-logistico.
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L’arrivo al porto di Venezia di nuove gru per la movimentazione di container
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11. IL CAPITALE UMANO

 Valorizzazione del capitale umano e responsabilità  sociale d’impresa

Investire sulla Persona rappresenta un driver 
strategico per qualsiasi organizzazione e impresa: 
nel quadriennio 2008-2012 l’Autorità Portuale di 
Venezia è intervenuta su moltissimi fronti con 
iniziative volte a creare una cultura che incoraggi 
e sostenga il Capitale Umano.
La vera sfida è stata quella di creare le condizioni 
affinché la Comunità Portuale, e l’Autorità Portuale 

di Venezia all’interno di essa, fosse organizzata 
secondo le regole e la cultura del miglioramento 
continuo, attraverso cui generare quel processo 
di accumulazione di conoscenze organizzative e 
capitale umano che a sua volta genera Innovazione 
e Sviluppo del porto e del territorio nel suo com-
plesso favorendone così la competitività.

Mai come in questi anni le organizzazioni sono 
state coinvolte da cambiamenti di diversa natura 
che ne impongono profonde trasformazioni. Tali 
cambiamenti riguardano e hanno riguardato le 
missioni istituzionali, le strutture, i ruoli, i processi 
tecnologici, i sistemi informativi ed informatici, 
e soprattutto le nuove e diverse concezioni di 
gestione delle risorse umane, sia sul versante 
normativo sia su quello del concreto utilizzo 
operativo.
Processi spinti dalla crisi economica e finanziaria 
che hanno costretto istituzioni ed imprese a 
rivedere e migliorare i propri assetti organizzativi 
in un contesto in evoluzione cui ognuno - 
Istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali - ha 
positivamente contribuito.
Va considerato che oggi il valore di mercato di 
un’impresa e la sua capacità competitiva sono 
determinati in larga parte da elementi intangibili 
come l’immagine aziendale e il know-how che 
dipendono direttamente dai livelli di eccellenza e 
dalle abilità delle persone che lavorano nell’orga-
nizzazione stessa.
Alla luce di ciò, l’Autorità Portuale ha intrapreso 
in questi anni un cammino volto a promuovere 
ed affrontare i temi della Responsabilità Sociale 
ed Etica d’Impresa nel quadro di una crescente 
globalizzazione, attraverso attività e progetti 
mirati,  azioni di promozione istituzionale - quali 

Porto Aperto, Porto Etico, Porto Sicuro, Porto 
Verde - ed attuando contemporaneamente un 
processo interno di revisione ed innovazione che 
ha coinvolto sia l’hardware (strutture e processi) 
dell’organizzazione sia il software della stessa, 
generando un aumento di consapevolezza rispetto 
al valore di elementi come la comunicazione interna, 
la cultura e il clima dell’ambiente lavorativo.
La politica aziendale attuata dall’Autorità Portuale 
è stata guidata da principi e valori propri di una 
politica socialmente responsabile che pone al 
centro la Persona e l’organizzazione, realizzando 
e favorendo azioni mirate sui diversi piani in cui 
si svolge l’esperienza del lavoro, tra cui: una 
politica di conciliazione di lavoro e famiglia 
(banca ore, flessibilità, part-time); l’introduzione 
di modelli di definizione e valutazione delle 
performance aziendali sia del Top Management 
che del personale dipendente attraverso i 
modelli MBO (Management By Objectives), al 
fine della misurazione del raggiungimento degli 
obiettivi strategici gestionali e delle prestazioni 
del personale dipendente; l’introduzione del 
Sistema Gestione Qualità, ossia definizione di 
processi e procedure volti al miglioramento 
continuo dell’organizzazione; la realizzazione 
del Bilancio Sociale; l’introduzione di nuove aree 
funzionali strategiche per lo sviluppo del Porto 
come: “Ricerca e Sviluppo Progetti Comunitari”, 
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“Pianificazione Strategica e Sviluppo”, “Controllo 
di Gestione e Qualità”.
Tali linee guida, poi, hanno portato l’Autorità 
Portuale nel 2011 a decidere di iniziare una 
nuova sfida: l’analisi del Benessere Organizzativo 
all’interno della propria organizzazione, convinta 
che il concetto di Qualità del Lavoro non possa 
prescindere da quello di Benessere del lavoratore e 
che il cambiamento organizzativo è più costruttivo 
se all’interno dell’organizzazione sono presenti un 
clima ed una cultura in grado di sostenerlo, ma 
anche di desiderarlo e progettarlo.
Infine, alla luce di queste considerazioni, risulta 
evidente come sia stata data grande rilevanza 
alla Formazione in quanto attività che influisce 
sia a livello di struttura sia di clima, favorendo 
il miglioramento del benessere organizzativo 
attraverso lo sviluppo delle competenze necessarie 
a comprendere e gestire la complessità e promuo-
vendo la crescita dell’individuo come professionista 
e come persona.
Prestando attenzione ai risultati di tale politica, 
emerge il trend positivo di tale percorso di 
Valorizzazione del Capitale Umano, in termini 
non solo quantitativi ma anche e soprattutto 
qualitativi.
La Formazione si è focalizzata su due macro aree di 
intervento: quella manageriale/trasversale e quella 
specialistica, ma entrambe finalizzate a migliorare 
la corrispondenza tra gli scopi dell’organizzazione 
e quelli dei singoli collaboratori; ciò attraverso la 
condivisione degli elementi fondamentali della 
mission e della vision dell’Autorità Portuale, 
coerenti cioè con le linee strategiche dell’Ente e con 
i cambiamenti imposti dall’evoluzione del mondo 
e della società e prestando particolare attenzione 
a tematiche riguardanti la Responsabilità Sociale 
d’Impresa, la Sicurezza, l’Ambiente, la Logistica e 
la formazione linguistica.
Negli ultimi quattro anni il numero dei corsi di 
formazione svolti dal personale dipendente è 
passato da 40 nel 2008 a 80 nel 2011: la qualità di 
tali percorsi formativi è stata garantita da Centri 

di Formazione di Eccellenza presso cui sono stati 
svolti e organizzati.
Inoltre, per il miglioramento della competitività 
del Porto, l’Ente ha promosso politiche di sviluppo 
della qualificazione professionale attraverso le 
proprie strutture di formazione: Consorzio per 
la Formazione Logistica Intermodale (CFLI) con 
attività formativa rivolta al cluster portuale, retro 
portuale e della logistica e Consorzio Venice 
Maritime School (VEMARS) con attività formativa 
rivolta al cluster marittimo.
In particolare, in questi anni il Consorzio 
Formazione Logistica Intermodale (CFLI) ha 
progressivamente incrementato e sviluppato 
l’attività formativa rivolta alla Comunità Portuale, 
coadiuvando l’Autorità Portuale in ciò che segue:

la gestione e l’organizzazione delle attività •	
previste dal Protocollo d’Intesa sulla Sicurezza 
nel Lavoro del Porto di Venezia (come il Safety 
Day), 
la promozione dell’adozione da parte delle im-•	
prese portuali delle tre certificazioni interna-
zionali richieste dal Protocollo suddetto (ISO 
9001, OHSAS E ISO 14.000), 
la promozione dello sviluppo dell’occupazione •	
attraverso programmi formativi volti all’avvia-
mento al lavoro con particolare riguardo alle 
figure professionali del cluster portuale e della 
logistica,
l’intensificazione della propria presenza nel •	
territorio anche attraverso la collaborazione 
con Istituti tecnici per favorire l’orientamento 
scolastico degli studenti verso il settore logi-
stico-portuale. 

Siamo convinti che tutte queste azioni volte alla 
valorizzazione del Capitale Umano rientrino a pieno 
titolo tra gli strumenti più efficaci per raggiungere 
l’obiettivo di incremento della competitività del 
sistema portuale veneziano, con effetti positivi per 
lo sviluppo del Territorio.
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Il continuo confrontarsi con mercati mondiali e la 
necessità di aumentare la capacità di attrazione 
del Porto di Venezia, nel rispetto dell’ambiente e 
della sicurezza, hanno portato l’Autorità Portuale 
di Venezia a farsi promotrice dell’introduzione 
delle Certificazioni dei Sistemi di Gestione 
Qualità tra i principali operatori. 
Dal 2008 l’ente ha avviato una serie di iniziative 
volte a sensibilizzare le imprese portuali circa 

l’importanza strategica di acquisire le certificazioni 
relative ai sistemi di gestione della qualità (UNI 
EN ISO 9001:2008), gestione ambientale (UNI 
EN ISO 14001:2004) e gestione della sicurezza 
(OHSAS 18001:2007).
La stessa Autorità Portuale nel 2008 ha ottenuto 
la certificazione del proprio Sistema di Gestione 
della Qualità (SGQ) secondo la norma ISO 9001.

sistema gestione qualità

Simulatore navale del Consorzio Venice Maritime School
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12. INIzIATIVE AMBIENTALI

La prospettiva di metter mano a un riordino in-
frastrutturale e organizzativo dell’attività dentro il 
Porto di Venezia al fine di aumentarne la compe-
titività su scala regionale, nazionale e globale è 
stata un’occasione per aumentarne la compatibi-
lità ambientale. 
Nel corso del quadriennio sono infatti proseguite 
le attività di monitoraggio e di mitigazione dell’at-
tività portuale, e in particolare di quella crocieri-
stica, portando lo scalo veneziano all’avanguardia 
nella politica del green port.
Definita una strategia di “carbon neutral port” 
ovvero di porto ad emissione zero, l’Autorità 
Portuale ha lavorato su più linee: efficienza ener-
getica dell’attività dentro il porto; miglioramen-
to delle modalità di gestione dei rifiuti di bordo 
tramite la concessione del servizio di raccolta, 
progettazione e realizzazione di una nuova piat-
taforma per il trattamento dei rifiuti da nave e 
dei residui del carico (in fase di progettazione 
esecutiva per un costo stimato di circa 9 milioni 
di €), progettazione e realizzazione di interventi 
di bonifica dei suoli a Marittima e a Marghera. 

Menzione particolare va fatta alle azioni condotte 
per rendere il porto passeggeri a Marittima sempre 
più compatibile con il resto della città.
Con la consapevolezza della attendibilità degli 
studi provenienti da istituti di ricerca riconosciuti 
idonei dalla comunità scientifica sono continuati 
gli incarichi a Università di Padova e Venezia, CNR 
di Venezia, Bologna e Lecce per:

lo studio del moto ondoso nel canale della •	
Giudecca tramite tecnica stereo fotogram-
metrica, con risultati che confermano gli studi 
fatti con metodi tradizionali: il passaggio delle 
“grandi navi” determina un abbassamento del 
pelo libero dell’acqua, mentre l’altezza delle 
onde, proporzionale al quadrato della velocità 
dei mezzi, e’ un fenomeno legato al passaggio 

di motoscafi e natanti di piccole dimensioni 
che si muovono molto più velocemente delle 
navi da crociera;
proseguire con lo studio relativo alle emissioni •	
sonore dopo che precedenti studi commissio-
nati dall’Autorità Portuale avevano sollevato 
l’interesse del Ministero dell’Ambiente per le 
tecniche innovative utilizzate;
lo studio dell’influenza del traffico navale pas-•	
seggeri sulla qualità dell’aria nel 2008 e 2009, 
dopo quello del 2007, con dati che rilevano il 
contributo all’abbattimento delle emissioni in 
centro storico portato dall’accordo “Venice Blu 
flag” ovvero il volontario accordo di accedere a 
Venezia esclusivamente con navi che utilizzano 
combustibile con quantità di zolfo in massa in-
feriore al 2% (contro lo standard internaziona-
le Marpol fissato a 4,5 %); l’accordo, proposto 
dalla Capitaneria di Porto d’intesa con l’Auto-
rità Portuale è stato siglato dalle compagnie 
navali; il trend di diminuzione dei contaminanti 
viene confermato anche dal recente Rapporto 
Annuale Aria 2010” redatto dall’amministra-
zione comunale di Venezia su basi ARPAV e 
presentato a novembre 2011.

In merito alle azioni fatte a Marittima si evidenzia 
che a partire da novembre 2010 l’illuminazione 
viene fornita da lampade a LED capaci di far 
risparmiare fino al 70% di energia elettrica 
rispetto ai precedenti sistemi di illuminazione. I 
LED di ultima generazione consumano solo 46 
kWh nel pieno rispetto della legge regionale 
sull’inquinamento luminoso illuminando i 150mila 
metri quadrati dell’area di Marittima.
Un accordo siglato con ENEL nel 2010 ha portato 
alla consegna di uno studio di fattibilità per l’elet-
trificazione da terra delle banchine “cold ironing” 
destinato ad alimentare le navi a Marittima evi-
tando così che vengano tenuti accesi i generatori 
di bordo. 
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La necessità di attrezzare Marittima con questo 
sistema è stata sancita anche da un protocollo 
congiunto con il Comune di Venezia siglato il 
14 dicembre 2011. La realizzazione, che dovrà 
trovare ora la copertura finanziaria (con costi 
che sono stimati intorno a 55 milioni di €), potrà 
contribuire oltre che ad una ulteriore riduzione 
delle emissioni di CO2 emesse dalle navi, anche 
all’azzeramento dell’inquinamento acustico. 
Infine Porto Marghera. È innegabile che uno 
dei capitoli più consistenti – tanto per l’impe-
gno finanziario profuso quanto per la salute 
dell’ambiente lagunare – riguarda in assoluto 
la bonifica dei sedimenti inquinati dalle attività 
industriali di Porto Marghera. 
Sono stati realizzati o avviati piani di caratterizza-
zione per diverse aree a Marghera (area ex Alumix 
di Fusina – 36 ha, aree del demanio marittimo 
nell’isola portuale – 120 ha) con un investimento 
pari a circa un milione di €; sono stati inoltre 
avviati o realizzati i progetti di bonifica: Darsena 
terminale del canale Industriale Ovest (500.000 
€), Parco Ferroviario di Marghera (4,5 milioni di €), 
Montesyndial (più di 25 milioni di € - 90 ha), area 
ex Alumix (con un costo degli interventi di bonifica 
stimato in circa 37 milioni di €, in parte coperti 
dall’Autorità Portuale, in parte dal soggetto indivi-
duato come promotore).
Con queste bonifiche e soprattutto con le attivi-
tà di dragaggio dei sedimenti eseguite costan-
temente negli anni, l’Autorità Portuale risulta es-

sere il principale soggetto bonificatore di Porto 
Marghera e della laguna circostante.
Importanti investimenti sono stati stanziati per 
la sistemazione delle reti fognarie a porto Mar-
ghera e proseguono inoltre le istruttorie per la 
realizzazione e la messa in opera degli impianti 
di trattamento delle acque di pioggia presso la 
stazione marittima, sulla stregua di quello già 
approvato e realizzato per il molo di Ponente 
(unico impianto autorizzato in tutta Venezia ai 
sensi della L.192/2004). 
Come precedentemente riportato, con il piano 
di gestione rifiuti redatto dall’Autorità Portuale 
e approvato nel 2008 dalla Regione Veneto, 
e’ emersa la possibilità di migliorare il sistema 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti da nave e 
dei residui del carico, con la realizzazione di un 
impianto in grado di trattare i rifiuti liquidi delle 
navi. L’ente ha pertanto bandito una gara per la 
progettazione e la costruzione di tale piattaforma, 
che ha come scopo principale il recupero degli oli 
provenienti dalle sentine, dei fondami di serbatoio 
prodotti durante il lavaggio, nonché delle acque 
grigie delle navi nell’ambito del porto di Venezia.
Tutte queste azioni hanno condotto quindi 
l’Autorità Portuale ad accedere alle procedure 
per dotarsi di un sistema di gestione ambientale 
riconosciuto ottenendo, da parte del team di 
certificazione, la proposta per la certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 14001 dopo l’audit 
di stage 2 conclusosi il 21 dicembre 2011.
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Operazioni di dragaggio a Marghera
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13. DIALOgO CON IL TERRITORIO

Tra i tratti che hanno caratterizzato l’approccio 
dell’Autorità Portuale rispetto a questioni com-
plesse come quelle che quotidianamente si deb-
bono affrontare nella realtà portuale, tanto più in 
un contesto di crisi, vi è certamente il dialogo con 
gli stakeholder.
Fin dapprincipio, a partire dalla crisi che ci ha col-
pito nel 2009, per fissare le linee guida dell’azio-
ne degli ultimi quattro anni, si è proceduto a pro-
muovere brainstorming e tavoli di confronto con 
le Istituzioni locali, operatori del porto e più in 
generale con gli utenti/clienti del porto.
Analogamente si è sempre risposto positivamen-
te alle richieste di approfondimento su temi rite-
nuti rilevanti dalla collettività territoriale che vive 
a più stretto contatto con la realtà portuale. 
Dai dibattiti sul futuro di Marghera, agli incontri 
su “Venezia città da vivere”, alle chiacchierate in-
formali con le associazioni di categoria del vene-
ziano, agli incontri con gli industriali, fino alle più 
ampie e note collaborazioni con le Istituzioni per 
la realizzazione dell’Accordo di Programma Vallo-
ne Moranzani, per la stesura del Piano Strategi-
co del Turismo della Provincia di Venezia, ovve-
ro per contribuire all’elaborazione dei principali 
strumenti di pianificazione territoriale laddove si 
parli di attività portuali e logistiche o al contrario 
laddove si omettano.
La politica del “porto aperto” dunque, già cal-
deggiata dall’Unione Europea, è stata ampia-
mente sviluppata e declinata in numerosissime 
iniziative volte a voler comprendere le esigenze 
del territorio, ma anche le curiosità soprattutto 

dei più giovani su una realtà dinamica e in conti-
nua evoluzione come il porto.
In particolare, ogni anno si è studiato e realiz-
zato un programma di attività appositamente 
rivolto alle scuole con l’obiettivo di raggiungere 
- attraverso il trinomio informazione, formazione 
ed intrattenimento – i due obiettivi della risco-
perta della cultura del mare e del dialogo tra 
porto e città.
L’entusiasmo riscontrato e la richiesta di rinnovare 
tali azioni negli anni successivi testimoniano un 
progresso nel rafforzamento del legame tra realtà 
urbana e portuale e rinfrancano nell’intento di 
promuovere eventi volti a diffondere il contributo 
socio-economico che il porto offre allo sviluppo 
del territorio e della sua comunità.
Menzione particolare poi merita il progetto della 
mostra “Venezia e l’Egitto” - copromosso dall’Au-
torità Portuale nel 2009 e realizzato a ottobre 2011 
con il supporto di prestigiose Istituzioni (Comita-
to Promotore composto da: Regione del Veneto, 
Provincia, Comune, Autorità Portuale e Patriarcato 
di Venezia, Università Ca’ Foscari e Istituto Uni-
versitario di Architettura di Venezia, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari 
Esteri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 
con l’intento di invitare il visitatore alla “riconquista 
del mare”, diffondendo l’idea che questo porto 
è già oggi e può essere sempre di più domani 
ciò che è stato un tempo, motore di progresso 
culturale ed economico per tutto il suo hinterland 
attraverso lo sviluppo degli scambi commerciali.










