
Bilancio sociale 2011 – Pag. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO SOCIALE 2011 
 

 
 



Bilancio sociale 2011 – Pag. 2 

 

 

Sommario 

Un bilancio per il territorio................................................................................. 4 

Nota metodologica ............................................................................................. 4 

1. L'Autorità Portuale ed il Porto di Venezia .......................................................... 7 

1.1 La storia dell'Ente ......................................................................................... 7 

1.2 Il sistema di governo Corporate Governance .............................................. 8 

1.3 La missione ed i valori dell'Ente ................................................................... 9 

1.4 Il Porto di Venezia e le relative aree geografiche di influenza ................... 10 

1.5 l traffici nel Porto di Venezia ...................................................................... 11 

1.6 Gli strumenti di pianificazione e sviluppo: Piano Regolatore Portuale e 
Piano Operativo Triennale ............................................................................... 13 

Piano Regolatore Portuale vigente .................................................................. 13 

1.7 Le risorse economiche ............................................................................... 15 

1.7.1 Le Entrate ................................................................................................ 16 

1.7.2 Le Uscite .................................................................................................. 18 

1.8 Gli investimenti .......................................................................................... 20 

1.9 Le risorse umane interne ........................................................................... 24 

2 Azioni e programmi di attuazione e sviluppo per la realizzazione delle politiche 
di CSR .................................................................................................................... 35 

2.1 Promozione del Porto di Venezia ............................................................... 35 

2.2 Il porto etico ............................................................................................... 38 

2.3 Il porto verde .............................................................................................. 40 



Bilancio sociale 2011 – Pag. 3 

 

2.4 Il porto sicuro ............................................................................................. 68 

2.5 Porto Aperto ............................................................................................... 73 

3. Dialogo con i Portatori d'interesse ................................................................... 79 

3.1 Le categorie di portatori di interesse ......................................................... 79 

3.2 Le società partecipate: ............................................................................... 81 

3.3 I finanziatori ............................................................................................... 83 

3.4 I fornitori .................................................................................................... 86 

3.5 I sindacati ................................................................................................... 87 

4. Prospettive ....................................................................................................... 91 

4.1 Il Progetto del Porto d’Altura ..................................................................... 91 

4.2 Conclusioni ................................................................................................. 92 

 

 

 



Bilancio sociale 2011 – Pag. 4 

 

Un bilancio per il territorio 

Il Bilancio Sociale è l'esito di un percorso avviato nel 2008 dell'Autorità Portuale di 
Venezia per rendere conto delle scelte effettuate, delle risorse impiegate, delle at-
tività svolte, dei risultati e degli effetti conseguiti. 

Il processo di analisi si è sviluppato su due versanti: 1) analisi interna (acquisire 
consapevolezza) dell'identità, delle politiche e del funzionamento dell'Ente, con la 
verifica puntuale dei servizi e degli interventi realizzati, delle risorse allocate e dei 
risultati ottenuti; 2) comunicazione esterna (rendicontazione) per far conoscere in 
modo trasparente, verificabile e comprensibile a tutti, comunità in primis, il lavoro 
svolto dell'Autorità Portuale di Venezia. 

Il documento ha lo scopo di offrire, nel modo più chiaro possibile, i contenuti delle 
politiche, delle azioni, dei programmi di intervento nel territorio dell'Autorità Por-
tuale nel corso dell'anno 2011. 

Si tratta di un percorso che l'Autorità Portuale di Venezia ha voluto compiere per 
rafforzare la cultura della Responsabilità sociale, intesa come la capacità di rispon-
dere degli effetti della propria azione, ossia dei cambiamenti prodotti sul territorio 
e sulla comunità di cittadini e di accrescere la trasparenza e il dialogo tra questi ul-
timi e le istituzioni. 

Nota metodologica 

La presente edizione del Bilancio Sociale relativa all’anno 2011 è stata redatta uni-
formandosi non solo ai principi di redazione pubblicati nel 2001 dal Gruppo di stu-
dio per il Bilancio Sociale (G.B.S.), ma anche ad alcuni sistemi, linee guida e docu-
menti internazionali quali le Sustainability Reporting Guidelines emanate nel 2002 
dal Global Reporting Initiative (sistema di reportistica di sostenibilità per le valuta-
zioni delle prestazioni economiche, sociali ed ambientali dell’impresa) ed anche 
seguendo una serie di indirizzi previsti dalla Direttiva del Ministro della Funzione 
Pubblica del 17.02.2006 sulla Rendicontazione Sociale nelle Amministrazioni Pub-
bliche. 

L’Ente tramite il bilancio sociale si rivolge a tutti gli interlocutori privati e pubblici 
per comunicare le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, rendendo conto 
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delle risorse a tal fine utilizzate e descrivendo i suoi processi decisionali ed opera-
tivi. 

Con la Rendicontazione Sociale nasce il concetto di “stakeholder”, termine che 
può essere tradotto con “portatore di interesse”. Per stakeholders di una organiz-
zazione si intendono tutti coloro sui quali l’organizzazione ha un impatto e che 
hanno un impatto sull’organizzazione, coloro cioè con i quali si ha un’interazione 
nell’esercizio dell’attività. 

L’Ente s’impegna ad elaborare ogni anno questo documento aumentando così la 
sua capacità di misurare, valutare e successivamente comunicare le proprie attivi-
tà e, soprattutto, al fine di ottenere un rinnovato riconoscimento ad esercitare la 
governance in ambito locale. 

L’obiettivo quindi che s’intende continuare a perseguire è quello di riconnettere i 
dati economico-finanziari con: 

 le politiche e gli obiettivi che hanno indirizzato programmi e interventi;  

 i risultati finanziari e le realizzazioni materiali conseguiti, espressi in termini 
di coerenza, efficienza, efficacia, qualità percepita, partnerships pubbliche 
e private. 

Il documento è stato realizzato senza ricorrere a consulenze esterne, ma chieden-
do la collaborazione a tutte le strutture interne dell’Autorità Portuale, specifican-
do i programmi che s’intendono concretizzare ed analizzando i progetti, conside-
rate le diverse azioni dell’Ente che sono state iniziate o concluse nel corso del 
2011. 
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1. L'Autorità Portuale ed il Porto di Venezia 

1.1 La storia dell'Ente 

Con la riforma della gestione economica dei porti introdotta dalla Legge 28 genna-
io 1994 n. 84 denominata “Riordino della legislazione in materia portuale” sono 
state istituite le Autorità Portuali nei più importanti porti nazionali. 

Prima dell’emanazione della Legge n. 84/94, il Porto di Venezia era gestito dal 
Provveditorato al Porto, ente pubblico economico, al quale spettava il compito di 
svolgere direttamente le operazioni portuali di sbarco ed imbarco delle merci. 

La riforma ha introdotto un vero e proprio cambiamento modificando in primis la 
natura giuridica dell'ente, ora diventato ente pubblico non economico denomina-
to Autorità Portuale, ed introducendo un divieto assoluto di esercizio diretto delle 
operazioni portuali, al quale vengono riconosciute ora funzioni esclusivamente di 
controllo e di amministrazione volte a realizzare e tutelare gli interessi pubblici di 
indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attività 
portuali, commerciali e industriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, 
anche in riferimento alla sicurezza ed alle condizioni di igiene del lavoro.  

La stessa Autorità provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 
comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; 
nonché all’affidamento e al controllo delle attività dirette alla fornitura, a titolo 
oneroso, di servizi d’interesse generale. 

Al fine di garantire un’effettiva liberalizzazione del mercato e una leale concorren-
za nell’ambito delle operazioni portuali, l’art. 16 della legge n. 84/94 ha previsto lo 
strumento dell’autorizzazione che Autorità Portuale deve rilasciare alle imprese 
che intendono svolgere operazioni portuali, le quali, inoltre, possono ottenere in 
base all’art. 18 della citata legge, in concessione le aree demaniali e le banchine 
comprese nell’ambito portuale necessarie per l’espletamento delle operazioni 
portuali. 
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1.2 Il sistema di governo Corporate Governance 

Sono organi dell'Autorità Portuale: 

 il Presidente; 

 il Comitato Portuale; 

 il Segretariato Generale; 

 il Collegio dei revisori dei conti. 

La Governance dell’Autorità Portuale di Venezia al 31/12/2011  

 

Presidente  Paolo Costa 

Segretario Generale Franco Sensini 

Vice-presidente Tiberio Piattelli 

Membri del Comitato Portuale Rosario Greco 

 Giampietro Mayerle 

 Luca Zaia 

 Giovanni Anci 

 Antonio Paruzzolo 

 Michele Carpinetti 

 Claudio Orazio 

 Giuseppe Fedalto 

 Massimo Comelato 

 Lucio Pisani 

 Pietro Davide Margorani 

 Andrea Cosentino 

 PaoloParisatti 

 Gianluigi Satini 
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 Domenico Miceli 

 Francesco Scattolin 

 Alberto  Scarpa 

 Christian Ballarin 

 Davide Tassan 

 Umberto Tronchin 

 Umberto Zerbini 

  

Collegio dei revisori Maria Gallerani (Presidente) 

 Pier Vincenzo Ciccone 

 Mario Risca 

 

1.3 La missione ed i valori dell'Ente 

L'Autorità Portuale di Venezia ha l'obiettivo principale di promuovere la competi-
tività del Porto di Venezia tramite lo sviluppo dei traffici, gli investimenti infra-
strutturali e la realizzazione di progetti diretti a riconvertire aree industriali di-
smesse per destinarle a nuove attività. L'ente si è impegnato in questi anni, parti-
colarmente critici, a garantire la sicurezza, ad aumentare l'efficienza ed a salva-
guardare i livelli occupazionali grazie anche alla solidarietà della comunità portuale 
e alle politiche di organizzazione del lavoro che hanno garantito l'equilibrio fra le 
sorti delle diverse categorie di lavoratori portuali. Laddove si è reso necessario 
provvedere a variazioni occupazionali sono stati adottati ammortizzatori sociali 
nonché corsi di formazione finalizzati ad una ricollocazione adeguata. 

L’Amministrazione ha definito la propria “Mission”, individuando un obiettivo di 
fondo che caratterizza il proprio mandato tramite il potenziamento delle infra-
strutture marittime e terrestri di accesso al Porto di Venezia, lo sviluppo del traffi-
co portuale sia nazionale che internazionale nonché delle attività ad esso collegate 
in conformità con le linee di programmazione definite in ambito comunitario, na-
zionale e regionale e nel rispetto del tessuto socio-economico nel quale il porto è 
inserito, anche costruendo alleanze con tutti i porti mediterranei al fine di compe-
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tere con i porti del Nord Europa. L'obiettivo è di ricomporre un sistema logistico e 
produttivo del Nordest e di offrire alla città di Venezia nuovi orizzonti ed opportu-
nità economiche grazie anche al progetto di riconversione dell'area di Porto Mar-
ghera. 

La crescente rilevanza dei porti del Mediterraneo di questi ultimi anni nel settore 
container ha determinato un incremento di domanda di servizi portuali per con-
tainer nel Mediterraneo rispetto al Nord Europa grazie alla crescita degli hub di 
transhipment, considerando in particolare il processo di posizionamento, già avvi-
ato, degli hub ports di quest'area a favore degli scali orientali.  

Parallelamente alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e organizzativi del 
Porto al fine di aumentarne l'efficienza e la competitività, l'Autorità Portuale ha 
agito anche per sviluppare la compatibilità ambientale dello scalo veneziano adot-
tando la strategia di carbon neutral port ovvero di porto ad emissione zero au-
mentando l'efficienza energetica dell'attività del porto, migliorando le modalità di 
gestione dei rifiuti di bordo, progettando e realizzando interventi di bonifica dei 
suoli a Marittima e a Porto Marghera di cui Autorità Portuale è il promotore prin-
cipale. Inoltre prosegue l'aggiornamento circa gli strumenti di controllo degli effet-
ti delle  navi da crociera sul moto ondoso, sull'inquinamento acustico e atmosferi-
co, la realizzazione dei lavori di illuminazione a Marittima con un risparmio energe-
tico fino al 70%. 

1.4 Il Porto di Venezia e le relative aree geografiche di influenza 

Il Porto di Venezia si colloca nel cuore del Centro Europa, all'apice del Mar Adriati-
co. Lo scalo gode di una posizione strategica di crocevia per i traffici che attraver-
sano il Vecchio Continente, lungo gli assi di trasporto paneuropei (Corridoio Medi-
terraneo , Corridoio Adriatico-Baltico e Corridoio Helsinky-La Valletta inseriti nella 
core network della TEN-T) e le direttrici delle Autostrade del Mare che percorrono 
il Mediterraneo, collegando l'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano e al Mar Nero. 
Tale collocazione rappresenta un'importante opportunità che il Porto di Venezia 
può sfruttare per acquisire sempre maggior peso nel network dei trasporti inter-
nazionale, presentandosi come nodo strategico anche a beneficio dello sviluppo 
logistico  del Nord-Est Italia. 

Infatti l'attuale equilibrio economico mondiale beneficia di un forte contributo da 
parte delle economie emergenti asiatiche, prime fra tutte Cina e India, le quali 
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hanno riportato il Mediterraneo al centro dei  propri flussi commerciali, indirizzati 
ai paesi UE e all'Europa Orientale attraverso lo stretto di Suez. È facile quindi com-
prendere che la collocazione geografica del Porto di Venezia rende lo scalo vene-
ziano il logico sbocco dei traffici da e per il Nord Europa e l'Estremo Oriente. 

Inoltre il Porto di Venezia si colloca alla base della Pianura Padana e al centro del 
principale bacino economico-produttivo italiano, dotato di un ampio sistema di in-
frastrutture articolato ed integrato in tutte le modalità di trasporto. La rete viaria 
e ferroviaria collega direttamente Venezia ai grandi interporti di Padova e Verona 
ed ai principali poli economici italiani ed europei. 

Per valorizzare questa posizione strategica, lo scalo lagunare punta sulla realizza-
zione di una nuova piattaforma logistica, dotata di vaste aree attrezzate nella zona 
industriale del porto, insediamenti di attività ad alto valore aggiunto che possono 
avvalersi di nuove infrastrutture viarie, nonché di un parco ferroviario potenziato 
e di una stazione merci inserita nell'area commerciale. 

1.5 l traffici nel Porto di Venezia 

Nonostante la crisi, nel 2011 i traffici totali del Porto di Venezia si sono mantenuti 
sugli stessi livelli dell’anno precedente, registrando le stesse tonnellate merci mo-
vimentate, circa 26.3 milioni. 

Il settore commerciale ha registrato un aumento pari al 5,2%, mentre per i settori 
industriale e petrolifero si è riscontrata una diminuzione rispettivamente del 8,9% 
e 5,1%.  

Queste variazioni hanno ulteriormente modificato la composizione complessiva 
dei traffici per settore, con un ulteriore aumento della quota dei traffici commer-
ciali a discapito degli altri. A fine 2011, la composizione dei traffici risulta: 51,8% 
commerciale (48,9% nel 2010), 10,4% (11,5% nel 2010) industriale, 37,4% petroli-
fero (39,6% nel 2010). 

Continua a crescere globalmente il settore passeggeri, arrivato nel 2011 a 
2.239.751, con un aumento dell'8,8% rispetto al 2010. L’aumento complessivo è 
dovuto alla continua progressione dei passeggeri croceristi (+11,1%), che nel 2011 
sono stati 1.777.042, massimo storico per il Porto di Venezia. La componente “tra-
ghetti” registra una flessione (-1,8%, -6.360 pax), dovuta per lo più alla difficile si-
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tuazione economica greca e all’instabilità politica di alcuni paesi rivieraschi del 
Mediterraneo, mentre le “navi veloci” sono aumentate del 9,0% (-9.308 pax). 

Il contributo della crocieristica all'economia veneziana non è rappresentato solo 
dalle attività portuali di servizio alla nave e ai passeggeri o alla spesa del crocierista 
in quanto turista, ma anche dalle spese sostenute da ogni nave da crociera per 
manutenzioni e approvvigionamenti, in occasione di ogni singola toccata che a 
Venezia, porto capolinea, coincide con un arrivo/partenza dell'intera crociera: un 
fatturato di circa 148 milioni di euro l'anno che sostiene il 47% di tutta l'occupa-
zione generata dal crocierismo veneziano. A titolo esemplificativo: le navi maggiori 
imbarcano nel porto capolinea il carburante necessario per tutta la crociera (anda-
ta e ritorno) per una spesa che oggi ammonta a circa 500.000 euro. A questa si ag-
giunge la spesa per le altre forniture che si aggira per ogni nave e per ogni toccata 
a circa 220.000 euro. A ciò vanno aggiunti anche circa 100.000 euro spesi in servizi 
di pilotaggio, rimorchio e ormeggio, nel remunerare gli addetti che assistono i pas-
seggeri, i trasportatori locali che muovono passeggeri ed equipaggio, l'agenzia che 
rappresenta l'armatore ed il terminal (che organizza la movimentazione dei baga-
gli e la sicurezza), ecc. 

  2010 2011 Var. 

totale tonnellate 26.389.758,00  26.321.701,00  -0,26% 

        

rinfuse liquide 11.928.847,00  11.210.813,00  -6,02% 

rinfuse solide 6.425.703,00  6.608.355,00  2,84% 

merci varie in colli 8.035.208,00  8.505.533,00  5,85% 

        

numero navi  4.189,00  4.142,00  -1,12% 

passeggeri 2.058.815,00  2.239.751,00  8,79% 

di cui da crociere  1.599.054,00  1.777.073,00  11,13% 

        

contenitori TEU 393.913,00  458.363,00  16,36% 

 

In forza della legge sulla riforma portuale n. 84/94 le attività svolte in Porto devo-
no essere oggetto di autorizzazione da parte dell’Autorità Portuale di Venezia.  
Le principali attività svolte sono elencate di seguito nella Tabella con l’indicazione 
dei soggetti autorizzati nel 2010 e nel 2011. 
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Descrizione 
dell’attività svolta  

Autorizzati 
 2010 

Autorizzati 2011 

ord. 73/1999 Imprese autorizzate di attività portuali per conto 
proprio o conto terzi; 

16 17 

ord. 74/1999 Imprese in regime di autonomia funzionale che in-
tendono esercitare direttamente le attività portuali; 

8 8 

ord. 84/1999 imprese autorizzate limitatamente al solo imbarco e 
sbarco di ro-ro; 

1 1 

ord. 248/2006 Imprese autorizzate per la fornitura dei servizi por-
tuali riferiti a prestazioni specifiche, complementari  e accessorie 
al ciclo delle operazioni portuali; 

19 19 

ord. 328/2009 imprese autorizzate ad esercitare attività di deposi-
to  merci e di ogni altro materiale collaterali alle attività portuali; 

8 8 

ord. 331/2009 società che svolgono specifiche attività riguardanti 
navi, merci e passeggeri di cui all’art. 68 del codice della naviga-
zione; 

118 112 

Soggetto autorizzato alla prestazione del lavoro temporaneo 1 1 

Esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marit-
timo o impresa di navigazione o del noleggiatore 

3 2 

ord. 329/2009 Persone che esercitano in ambito portuale la pro-
fessione di Accompagnatore Turistico e/o Guida Turistica 

300 326 

ord. 330/2009 Persone che esercitano in ambito portuale la pro-
fessione di addetto al Terminal passeggeri; 

466 581 

1.6 Gli strumenti di pianificazione e sviluppo: Piano Regolatore Portuale e Piano 
Operativo Triennale 

L'ambito1 e l'assetto complessivo del Porto di Venezia, ivi comprese le aree desti-
nate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stra-
dali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal Piano Regolatore 
Portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle 
aree interessate.  

Piano Regolatore Portuale vigente 

I Piani in vigore relativamente agli ambiti di competenza dell'Autorità Portuale so-
no: 

                                                      
1 Ambito portuale definito  dalla legge di riforma dei porti n.84/1994 
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 il Piano Regolatore del Porto e della zona industriale e commerciale di Ve-
nezia - Marghera, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 
n.319 del 15/05/1965; 

 il Piano Regolatore relativo alla III° zona che, viste le susseguenti disposi-
zioni legislative, riveste attualmente interesse solo per il terminal San Leo-
nardo, unica opera realizzata, anche se parzialmente, in conformità al Pia-
no e per la Cassa di Colmata A la cui utilizzazione ai fini portuali è consenti-
ta dall'art.12 della legge 798/84; 

 il Piano approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 
15/05/1906 n. 603 tuttora vigente per le aree portuali del Centro storico. 

Il Piano Operativo Triennale vigente 

L'art.9 comma III della legge n.84/1994 prescrive la stesura, da parte dell'Autorità 
Portuale di un Piano Operativo Triennale (POT) "concernente le strategie di svilup-
po delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi 
prefissati", proposto dal Presidente ed approvato dal Comitato Portuale entro no-
vanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, e soggetto a revi-
sione annuale. Il POT, che deve ovviamente permanere all'interno di uno schema 
di assoluta coerenza con il Piano regolatore portuale, consente di proporre al Mi-
nistero vigilante e alle Amministrazioni locali il programma delle opere da realizza-
re per lo sviluppo ed il miglioramento del Porto con quantificazione della relativa 
spesa e costituisce, inoltre, un utile strumento di conoscenza della realtà portuale 
e delle relative politiche di sviluppo. Il POT 2008/2011 approvato l'11 settembre 
2008 è stato oggetto di una prima revisione annuale, approvata dal Comitato por-
tuale in data 3 febbraio 2010, e di una seconda revisione annuale approvata 
dall'organo collegiale il 24 febbraio 2011. 

L'attuale POT ha come principale obiettivo il "riposizionamento del porto venezia-
no" nei traffici marittimi internazionali tramite l'attivazione di nuovi collegamenti 
feeder, ovvero l’incremento della massa critica di quelli già attivi, con i maggiori 
hub mediterranei per il traffico container", attivazione di servizi di linea diretti con 
l'Oriente, il potenziamento dei servizi di collegamento intra-mediterranei, la valo-
rizzazione dell'attuale posizione influenza. 
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1.7 Le risorse economiche 

A fronte della soppressione degli stanziamenti statali per la manutenzione ordina-
ria e straordinaria dei porti, al fine di attenuare le possibili tensioni finanziarie col-
legate alla cancellazione di detti contributi, è stato istituito, presso il Ministero dei 
Trasporti, un fondo perequativo, il cui ammontare di € 10 milioni per gli anni 2008 
e 2009, di € 23 milioni per l’anno 2010 e di 50 milioni per l’anno 2011, da ripartire 
annualmente tra le Autorità Portuali secondo criteri fissati da decreto ministeriale. 
L’entrata per l’anno 2011 e stata di € 5.970.000. 

Il conto finanziario dell’esercizio 2011 ha chiuso con un avanzo di amministrazione 
di m.€ (migliaia di Euro) 20.973. Tale miglioramento deriva, soprattutto, dalla di-
minuzione delle uscite e da economie su residui in conto capitale.  

Sulla gestione corrente il raffronto fra le entrate e le spese correnti ha evidenziato 
un avanzo di parte corrente di m.€ 19.814. Detto risultato corrisponde al 46,12% 
delle entrate correnti che nel complesso ammontano a m.€ 42.959.  

Rispetto all’esercizio 2010 le poste di natura corrente registrano un aumento del 
24,88% circa per quanto riguarda le entrate e del 9,53% circa per quanto riguarda 
le uscite.  

Come ricordato il risultato di parte corrente è pari a m.€ 19.814 e risulta superiore 
del 49,33% rispetto a quello registrato nel 2010 come conseguenza delle maggiori 
entrate per canoni demaniali nonostante un leggero aumento delle uscite correnti 
da ricondurre prevalentemente agli oneri finanziari sostenuti. 

La gestione in conto capitale presenta invece un deficit complessivo di m.€ 18.009 
che risulta interamente coperto dall’avanzo di parte corrente (m.€ 19.814). Nel 
corso dell’esercizio, grazie al puntuale monitoraggio dell’entrata ed alla gestione 
oculata della spesa, non si è fatto ricorso alla stipula di ulteriori mutui a valere di-
rettamente sulle disponibilità di bilancio proprie. 

Il conto finanziario del 2011 è quindi in grado di assicurare, attraverso l’avanzo di 
parte corrente, un notevole flusso di finanziamenti. 

Rimane comunque elevato il fabbisogno finanziario del Porto per le opere di gran-
de infrastrutturazione e per l’acquisizione di quelle aree in via di dismissione da 
destinare ad attività portuali che il buon andamento della parte corrente da sola 
non può coprire. A tal fine viene monitorata e costantemente verificata la compa-
tibilità degli impegni assunti con le risorse di bilancio sia nel breve che nel medio-
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lungo termine, estendendo detto monitoraggio, ove ritenuto necessario o utile, 
anche alle partecipazioni detenute. 

Una particolare attenzione va posta alla problematica degli escavi, una leva impor-
tante per assicurare competitività ed attrattività allo scalo veneziano. Mantenere i 
fondali richiede ingenti e continui investimenti sia di approfondimenti sia di man-
tenimento attraverso specifiche opere di protezione delle profondità raggiunte. 

A questo si aggiungono specifiche opere di tipo conservativo che mirano a  conci-
liare crescita dei traffici e salvaguardia ambientale. 

L’andamento del risultato economico - ancora positivo malgrado l’Ente,  per effet-
to dell’autonomia finanziaria, operi ormai pressoché integralmente 
nell’autofinanziamento, condizione che si traduce nello scarico di ammortamenti a 
fronte delle opere via via realizzate - evidenzia il buono stato di salute dei conti. 

1.7.1 Le Entrate 

La tabella seguente espone nel dettaglio la composizione delle voci di entrata. 

ENTRATE CORRENTI (in migliaia di Euro) 2011 2010 

Trasferimenti da parte di altri Enti 592  170  

Entrate tributarie 15.409  15.458  

Canoni Demaniali 24.451  17.421  

Altri proventi patrimoniali 516  435  

Poste correttive e compensative di uscite correnti 1.942  846  

Altre Entrate 49  71  

TOTALE ENTRATE CORRENTI 42.959  34.401  
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ENTRATE CONTO CAPITALE (in migliaia di Euro) 2011 2010 

Riscossione di crediti 11.065  10.274  

Trasferimenti dello Stato 10.721  6.931  

Trasferimenti Regione/comini e altri Enti Pubblici 1.837  2.002  

Accensione di mutui -  82.466  

Assunzione di altri altri debiti finanziari 2.551  -  

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 26.174  101.673  
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1.7.2 Le Uscite 

La tabella seguente espone nel dettaglio la composizione delle voci di uscita. 
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USCITE CORRENTI (in migliaia di Euro) 2011 2010 

Oneri per gli organi dell'Ente 354  336  

Oneri per il personale 7.144  7.083  

Acquisto di beni di consumo e servizi 3.062  3.176  

Uscite per prestazioni istituzionali 6.136  6.572  

Trasferimenti passivi 2.186  1.520  

Oneri finanziari 2.380  558  

Oneri tributari 627  600  

Altre uscite (oneri straordinari e risarcimenti) 1.257  1.287  

TOTALE USCITE CORRENTI 23.146  21.132  

 

  

 

USCITE CONTO CAPITALE (in migliaia di Euro) 2011 2010 

Acquisizione, trasformazione e manutenzione opere 4.568  17.797  

Escavi e smaltimento fanghi 20.464  30.368  

Altri investimenti in opere e beni durevoli 54  6.624  

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 1.633  1.539  

Partecipazioni e valori mobiliari 26  40.488  

Concessioni di crediti 9.410  10.010  

Indennità di anzianità e similari 726  592  

Rimborsi di mutui 7.302  4.751  

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 44.183  112.169  
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1.8 Gli investimenti 

L'Autorità portuale ha negli ultimi anni aumentato gli investimenti in opere ed e-
scavi al fine di garantire un incremento della capacità infrastrutturale del porto ta-
le da consentire un adeguamento dell'offerta alla domanda di un mercato globale 
in continua evoluzione che si confronta con i porti del Nord Europa. Per finanziare 
tali investimenti l'Ente si è avvalso di risorse  proprie ed è ricorso a mutui che, do-
po il periodo di preammortamento, dal 2014 impegneranno il bilancio dell'Autori-
tà Portuale con rate di importo pari a 14,5 milioni di euro, corrispondenti alla me-
tà del valore delle entrate correnti annuali (32 milioni di euro). 

Relativamente ai dati di bilancio sopra esposti, tra le opere più significative che 
contribuiscono all’ammontare delle cifre impegnate nel corso dell’anno 2011, si 
segnalano: 

 l’ampliamento del parco ferroviario di Marghera; 

 l’ampliamento del terminal Passeggeri di Banchina Isonzo, II e III stral-
cio; 

 l’adeguamento di via dell’Elettronica; 

 la darsena Canale Ovest; 

 la sistemazione di via dell’Azoto (1° stralcio); 

 l’adeguamento della banchina Veneto; 
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 il C.I.F. (Centro di Ispezione Frontaliero); 

 l’adeguamento funzionale dell’area CIPI Sartori (a cura della società Ve-
con con Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza svolta 
dall’A.P.V.); 

 il completamento dell’adeguamento di banchina Piemonte; 

 la realizzazione della copertura del Magazzino 311; 

 il completamento degli ausili luminosi alla navigazione nel canale Ma-
lamocco – Marghera. 

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2011 riguar-
dano: 

 l’escavo del curvone S. Leonardo a -11,30 m; 

 la continuazione dei lavori di dragaggio dei Canali Ind.li Ovest e Sud a -
10,50 m; 

 i lavori di escavo del Canale Malamocco Marghera a – 12 m; 

 gli interventi di escavo manutentorio a Marittima. 

Le somme impegnate nel 2011 relative ad investimenti per immobili ed opere 
ammontano a € 25.085.530, così ripartiti per fonte di finanziamento: 

Autofinanziamento     € 18.069.389 

TEN-T      €       628.141 

Comma 983 – Legge 27/12/2006 n. 296 €    5.970.000 

Regione Veneto    €       419.000 
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Nel complesso le azioni sono volte a migliorare i seguenti aspetti: 

 accesso nautico, con il ripristino dei fondali previsti dal Piano Regolato-
re; 

 accesso stradale, con l’ampliamento e l’adeguamento delle sezioni 
stradali che accedono al porto; 

 accesso ferroviario, con il potenziamento dell’attuale sistema di acces-
so/uscita e per la formazione dei convogli ferroviari; 

 realizzazione e miglioramento degli attuali servizi infrastrutturali acces-
sori, come magazzini e terminal; 

 potenziamento delle banchine esistenti.
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1.9 Le risorse umane interne  

Organigramma 

L’organizzazione della Segreteria Tecnico-Operativa è definita per funzioni ed è 

suddivida in 4 direzioni al 31/12/2011:  

 

 



Bilancio sociale 2011 – Pag. 25 

 

Pianta organica  

L’attuale dotazione organica della Segreteria Tecnico – Operativa è stata approva-

ta con delibera del comitato portuale n. 6 del 2009 e dal Ministero dei Trasporti 

con nota prot. M_TRA/DINF/9337 del 14 luglio 2009 ed è composta come segue: 

Al 31 dicembre 2011 il personale dipendente dell’Autorità Portuale è pari a 93 uni-

tà, così suddiviso: 

Dirigente Totale

Struttura Funzioni - Direzione Dir A B 1° liv. 2° liv. 3° liv. 4° liv.

Segreteria T.O. Segretario Generale 1 0 0 0 0 0 0 1

Struttura di Staff Presidente e S.G. 0 4 1 3 6 2 1 17

Direzione Affari Istituzionali e Demanio 1 5 3 5 7 2 3 26

Direzione Programmazione e Finanza 1 2 3 2 1 0 0 9

Direzione Tecnica 1 4 3 4 3 6 3 24

Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo 1 2 1 4 3 1 0 12

Segreteria T.O. Totale 5 17 11 18 20 11 7 89

Distacco ex art. 23 L. 84/94 Distacco ex art. 23 L. 84/94 0 1 0 2 0 0 0 3

Distacco (vuoto) 1 0 0 0 0 0 0 1

Totale complessivo 6 18 11 20 20 11 7 93

ImpiegatoQuadri

 

 

Il numero dei dipendenti in posizione di distacco è di 4 unità, con oneri a carico 

delle amministrazione distaccatarie. 

Nel corso dell’anno 2011 ci sono state 9 cessazioni per dimissioni volontarie, se-

condo l’articolazione indicata nelle successive tabelle.  

Particolari tipologie di rapporto di lavoro subordinato 

Part-time a tempo determinato e indeterminato 

Alla data del 31 dicembre 2011 il personale con rapporto di lavoro a tempo parzia-

le era di sei unità. 
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Tempo determinato 

Alla data del 31 dicembre 2011 il personale con rapporto di lavoro a tempo de-

terminato era di un’unità, con inquadramento professionale di impiegato di 4° li-

vello. 

Composizione personale della Segreteria Tecnico-Operativa 

Analizzando la composizione dell’organico della Segreteria Tecnico-Operativa e-

mergono i seguenti principali fenomeni:  

L’età media dei dipendenti è di circa 42 anni e nel corso degli ultimi quattro anni la 

distribuzione dei dipendenti per fasce di età si è modificata con una riduzione si-

gnificativa della fascia degli ultracinquantenni. 

Figura 1 Suddivisione dipendenti per classi di età 

 

L’anzianità di servizio è di circa 11, 8 anni e nel corso degli ultimi anni la distribu-

zione dei dipendenti per anzianità di servizio si è modificata per effetto dell’uscita 

di dipendenti ad elevata anzianità e l’ingresso di nuovo personale. 
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Figura 2 Suddivisione dipendenti per anzianità di servizio 

 

Il numero dei laureati sia tra gli uomini sia tra le donne risulta essere in costante 

crescita. 

Figura 3 Suddivisione dipendenti per titolo di studio e genere 
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Il personale di sesso femminile è tendenzialmente in crescita. 

Figura 4 Suddivisione dipendenti per genere 

 

L'Autorità Portuale ha intrapreso in questi anni un cammino volto a promuovere 

ed affrontare i temi di Responsabilità Sociale ed Etica d'Impresa nel quadro di una 

crescente globalizzazione, attraverso attività e progetti mirati, azioni di promozio-

ne istituzionale - quali Porto Aperto, Porto Etico, Porto Sicuro, Porto Verde - ed at-

tuando 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 ele-

menti come la comunicazione interna, la cultura ed il clima dell'ambiente lavorati-

vo. 

La politica aziendale attuata dall'Autorità Portuale è stata guidata da principi e va-

lori 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 svol-

ge l'esperienza del lavoro, tra cui: una politica di conciliazione di lavoro e famiglia 



Bilancio sociale 2011 – Pag. 29 

 

(banca ore, flessibilità, part-time); l'introduzione di modelli di definizione e valuta-

zione delle performance aziendali sia del Top Management che del personale di-

pendente attraverso i modelli MBO (Management By Objectives) al fine della mi-

surazione del raggiungimento degli obiettivi strategici gestionali e delle prestazioni 

del personale dipendente; l'introduzione del sistema gestione qualità, ossia defini-

zione di processi e procedure volti al miglioramento continuo dell'organizzazione; 

la realizzazione del Bilancio Sociale; l'introduzione di nuove aree funzionali strate-

giche per lo sviluppo del Porto: Ricerca e sviluppo progetti comunitari, Pianifica-

zione strategica e sviluppo, Controllo di gestione e qualità. 

Tali linee guida hanno spinto l'Autorità Portuale nel 2011 ad affrontare una nuova 

sfida attraverso l'analisi del Benessere Organizzativo all'interno della propria orga-

nizzazione. 

La Gestione delle Risorse Umane ed il Benessere Organizzativo 

Uno degli obiettivi cui tutte le organizzazioni devono tendere è la tutela ed il man-

tenimento del Benessere delle risorse umane e quindi dell’organizzazione nel suo 

complesso, essendo il Capitale Umano la fonte primaria del vantaggio competitivo 

delle imprese. 

Tale obiettivo è sostenuto da una serie di Direttive - Quadro, emanate recente-

mente dalla Commissione Europea, e dirette a salvaguardare due aspetti fonda-

mentali quali la Salute e la Sicurezza, osservabili e gestibili dal punto di vista psico-

sociologico e non soltanto normativo, per cui realizzare e mantenere il benessere 

fisico e psicologico delle persone attraverso la costruzione di ambienti e relazioni 

di lavoro che siano in grado di migliorare la qualità della vita dei lavoratori e delle 

loro prestazioni deve diventare il primo obiettivo di un’organizzazione. 
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Il miglioramento del Benessere all’interno delle organizzazioni è un intervento che 

va ad incidere sulla gestione e risoluzione dei conflitti (tra le persone e verso 

l’organizzazione), sulla disponibilità alla collaborazione e al miglioramento del cli-

ma lavorativo, sulla diffusione di valori, di un’etica aziendale  e di una cultura co-

mune.  

La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità si è indirizzata verso un concetto 

olistico di salute, inteso come “uno stato di completo benessere fisico, mentale  e 

sociale”. Il benessere corrisponde ad una percezione soggettiva di soddisfazione 

della persona  che non può prescindere dalla sua dimensione  fisica, psichica, e-

motiva, valoriale, spirituale, relazionale  e sociale. 

L’attuale sfida consiste nell'affiancare alle attuali pratiche di prevenzione quelle di 

promozione, dirette a sostenere e favorire l’empowerment degli individui attra-

verso lo sviluppo delle loro Competenze e Capacità. Un’analisi aggiornata dei pro-

fili professionali, la necessità di migliorare i profili già esistenti e la ricerca di nuove 

competenze dovranno costituire la base della politica di Gestione delle Risorse 

Umane, essendo il concetto di Sviluppo Organizzativo strettamente collegato al 

concetto di Benessere organizzativo che considera la crescita dell’individuo sia dal 

punto di vista professionale  che personale. Tenuto conto che il concetto di Quali-

tà del lavoro non può prescindere da quello di Benessere del lavoratore, nel 2011 

Autorità Portuale di Venezia ha voluto intraprendere questo Progetto al fine di 

porre l’attenzione sui diversi piani (psicologico, fisico organizzativo e relazionale) 

su cui si svolge l’esperienza del lavoro e realizzare, mantenere e migliorare tutti 

quei domini che influiscono sulla  percezione di soddisfazione  delle persone sul 

lavoro, ossia il work learning place, leadership, relationship, ergonomics, welfare 

aziendale, HR process e work life balance.  
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L’analisi si é basata sull’utilizzo degli strumenti del “Kit del Benessere Organizzati-

vo” sviluppati e messi a disposizione dal Ministero per la Pubblica Amministrazio-

ne e Innovazione, che permettono alle Amministrazioni di svolgere in maniera  au-

tonoma l’indagine tramite raccolta dei dati e l'elaborazione di quest’ultimi. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sostenuto da tempo le amministrazioni 

pubbliche intenzionate a monitorare il clima organizzativo, supportandole con gli 

strumenti necessari. Questi strumenti costituiscono “Il kit del benessere organizza-

tivo”, un sistema che permette alle  amministrazioni di svolgere in maniera auto-

noma un’indagine sul clima ed il benessere organizzativo. Il kit comprende un que-

stionario per la raccolta dei dati, un manuale d'introduzione ed un applicativo on-

line per l’elaborazione dei risultati strutturati per valore medio complessivo e di 

singolo fattore. Il questionario comprende una serie di quesiti collegati ai 12 fatto-

ri considerati validi ai fini del monitoraggio del Benessere Organizzativo:  

Fattori del Benessere Organizzativo

Benessere 
organizzativo

Supporto 
dirigenti

Collaborazione 
tra colleghi

Gestione della 
conflittualità

Equità 
organizzativa

Percezione 
dello stress

Richiesta 
lavorativa

Comfort 
ambientale

Sicurezza 
lavorativa

Apertura 
innovazione 

Soddisfazione

Efficienza 
organizzativa

Disturbi  
psicofisici

Ar
ea

 o
rg

an
iz

za
tiv

a

Area Relazionale

Area Strutturale
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Il primo step di avvio dell’indagine è stato sottoporre  a tutti i dipendenti, suddivisi 

per ruolo/mansione, il “questionario di rilevazione del benessere organizzativo”. 

La somministrazione  del questionario rappresenta uno dei momenti centrali, non-

ché il più delicato, dell’intero percorso di indagine in cui é fondamentale il contri-

buto di ciascun dipendente. 

L’indagine è stata condotta da personale interno all’Autorità Portuale di Venezia 

con competenze interdisciplinari, coordinata dal Segretario Generale e supportata 

dal medico competente dell’Ente. All’indagine hanno partecipato 76 dipendenti, 

Direttori compresi, su 84 previsti, ossia il 90,5% del personale dipendente. 

Di seguito si riportano i valori medi dell’Autorità  Portuale di Venezia complessivi e 

per singolo fattore confrontati con i valori medi di un campione di 39 altre Pubbli-

che Amministrazioni (pari a 6.896 questionari caricati). 

  Fattori PP.AA. APV 

1 Supporto dei dirigenti 2,87  2,86  

2 Collaborazione tra colleghi 3,23  3,25  

3 Equità Organizzativa 2,34  2,54  

4 Efficienza Organizzativa 2,98  3,07  

5 Gestione della Conflittualità 2,84  2,72  

6 Percezione stress 2,09  2,15  

7 Richiesta lavorativa 2,12  2,26  

8 Comfort ambientale 2,78  3,55  

9 Sicurezza lavorativa 2,78  3,50  

10 Apertura all'Innovazione 2,78  2,84  

11 Soddisfazione 2,68  2,61  

12 Disturbi psicofisici 2,87  3,09  

  Valore Medio 2,70  2,87  
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Tale indagine è volta a identificare possibili interventi su vari livelli organizzativi ta-

li per cui un’organizzazione, caratterizzata da una politica della sostenibilità, della 

reciprocità diretta a favorire la circolazione delle idee, il cambiamento, la diffusio-

ne della leadership, la cura delle persone, diventi competitiva in modo tale da po-

ter creare anche forti legami con il Territorio e gli stakeholders esterni: 

•richiedono il coinvolgimento e il sostegno del management

• Determinano un cambiamento forte

• Toccano il modo di essere e la cultura dell’organizzazione

• (definizione di metodiche aziendali …….)

STRATEGICO
Tipologia di interventi che

• Incidono soltanto su alcune variabili
•coinvolgono alcuni settori (es. struttura pilota)

•Toccano il modo di operare della struttura coinvolta

• (es.: comunicazione interna, scambio di informazioni, team lavoro 
…)

ORGANIZZATIVO
Tipologia di interventi che

•coinvolgono gruppi di lavoro ristretti
• Incidono su situazioni specifiche e circoscritte

•Sono più immediati e a basso costo

• (Es.: ridefinizione degli uffici, risorse strumentali ....)

OPERATIVO
Tipologia di interventi che
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2 Azioni e programmi di attuazione e sviluppo per la rea-
lizzazione delle politiche di CSR 

2.1 Promozione del Porto di Venezia 

Promozione delle politiche di Responsabilità sociale d’impresa  

Il Porto di Venezia si pone quale obiettivo quello di sviluppare un pro-

gramma di attività rivolto alla collettività attraverso azioni concrete in am-

bito ambientale (porto verde), sociale (porto aperto e porto etico), della si-

curezza (porto sicuro) e, non da ultimo, nell’ambito del Porto passeggeri.  

Un Porto che si rivolge non solo agli stakeholders economici (ovvero coloro 

che contribuiscono all’incremento dei traffici e, dunque, alla crescita in 

termini economici della realtà portuale e retro portuale e con essa quella 

del Nord Est), ma anche agli stakeholder sociali (ovvero coloro che consen-

tono al porto di crescere attraverso il loro consenso e la loro partecipazio-

ne). 

In sostanza, i programmi in atto si concretizzano in quattro azioni: 

 Porto Etico 

 Porto Verde 

 Porto Sicuro 

 Porto Aperto 

A tali politiche si è giunti grazie alla volontà dell’Autorità Portuale di costru-

ire un porto che non sia solo una mera “macchina economica”, ma che viva 
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soprattutto l’anima della città in un’ottica etica, nel rispetto delle persone 

che ci vivono e ci lavorano. 

Azioni di promozione istituzionale  

Il Porto di Venezia ha sempre avuto una dimensione internazionale. Da an-

ni l'Autorità Portuale di Venezia è coinvolta in attività di internazionalizza-

zione, volte ad attrarre maggiori traffici, a migliorare le proprie infrastrut-

ture e i propri collegamenti, e a sviluppare best practice in diversi campi. 

Nel 2011, in considerazione della crisi che ha investito lo scenario interna-

zionale, il Porto di Venezia si è trovato a impiegare risorse per costruire o 

consolidare alleanze in grado di convincere gli stakeholder economici a 

puntare sui progetti di sviluppo avviati. L’obiettivo perseguito è stato ridare 

la propria base portuale “naturale” al sistema logistico e produttivo 

all’Italia nordorientale. 

In questo contesto si è lavorato per sensibilizzare le istituzioni nazionali ed 

europee ed ampliare le relazioni tra il Porto di Venezia e i mercati selezio-

nati come prioritari; tutto ciò (grazie a un’analisi degli obiettivi, dei soggetti 

coinvolti e dei target a cui ci si rivolge) attraverso la selezione accurata di 

format che fossero il più possibile adatti a raggiungere i risultati perseguiti. 

Nel corso dell’anno, quindi, sono state numerose le iniziative per la promo-

zione istituzionale: 

 Presentazione del Porto di Venezia agli industriali di Treviso (14 

febbraio); 
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 “Il Gateway di Venezia per le Autostrade del Mediterraneo. Un mo-

dello vincente di cooperazione italo turca”. Seminario di presenta-

zione del nuovo terminal delle Autostrade del Mare, Istanbul Palaz-

zo di Venezia (Istanbul 14 e 15 marzo); 

 Incontro con una delegazione di ufficiali delle dogane siriane (25 

marzo); 

 Visita della delegazione del Land Meclemburgo Pomerania (29 mar-

zo); 

 Partecipazione al seminario “Brasile – Italia: cooperazione portuale 

e integrazione logistica”(Ambasciata brasiliana a Roma, 26 maggio); 

 Il Leone e l’Elefante – India (14 ottobre); 

 Incontro delegazione dogane coreane (26 ottobre); 

 Incontro con una delegazione cinese (27 ottobre); 

 Missione in India e firma di un Accordo con JNPT(3 novembre); 

 Delegazione vietnamita (7 novembre); 

 Delegazione Irachena (5 dicembre); 

 Incontro con l’Ambasciatore brasiliano in Italia (15 dicembre). 

Breve cenno deve infine essere fatto al ruolo che il Porto di Venezia si è co-

struito quale partner e interlocutore di riferimento nei tavoli bilaterali volti 

al rilancio dei traffici con Nord Africa e Medio Oriente (Egitto, Siria, Libia), 

in attesa che la situazione politico e sociale di questi mercati torni alla 

normalità. 
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2.2 Il porto etico 

Il Porto di Venezia ha intrapreso da qualche anno alcune politiche di re-

sponsabilità sociale volte ad avviare comportamenti proattivi che vanno ol-

tre il mero rispetto delle norme basandosi anche su principi etici e valori 

universalmente condivisi. 

Se il porto di Venezia si limitasse al rispetto dei dettami normativi, ciò signi-

ficherebbe concepire l’agire delle organizzazioni in modo “passivo” ; diver-

samente tale soggetto ritiene intraprendere politiche volontarie secondo 

proprie regole, propri principi e propri valori. 

L’etica quindi si traduce e si manifesta de facto in politiche e azioni che so-

no il risultato di un comportamento responsabile e di un approccio alterna-

tivo.  

In tal senso si possono citare alcuni esempi, quali l’affidamento di servizi 

ausiliari da parte dell’Autorità Portuale alle cooperative sociali; la certifica-

zione di qualità delle imprese che operano in porto; così pure l’avvio del 

progetto per la certificazione ambientale (Normativa UNI EN ISO 

14001:2004) e l’adozione di sistemi di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Se da un lato gli operatori perseguono il miglioramento dei risultati eco-

nomici del Porto, dall’altro  le organizzazioni sono impegnate a garantire in 

maniera efficiente il soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché la va-

lorizzazione degli investimenti realizzati con l’obiettivo di aumentare il be-

nessere collettivo.  
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L’Autorità portuale per questo ha individuato la necessità di coinvolgere 

tutti coloro che operano nel porto di Venezia o che collaborano con l’Ente, i 

c.d. stakeholder, che condividono il medesimo percorso culturale. Si tratta 

delle altre amministrazioni pubbliche presenti nel porto (capitaneria di por-

to, sanità marittima, guardia di finanza, ecc.), delle organizzazioni non pro-

fit e delle imprese portuali. 

Tra le iniziative in ambito sociale a sostegno di questi soggetti si ricordano: 

 Summer Ethics Conference, conferenza organizzata dall’ente, in col-

laborazione con l’Associazione Marcianum, e che sviluppa in chiave 

etica temi di attualità economica. Tale manifestazione è ospitata 

nell’ambito della Cittadella del terziario Portuale, presso Spaziopor-

to (ex chiesa di Santa Marta), oggi ristrutturata e messa a disposi-

zione della collettività.   

 Giornata del Marittimo: l’Autorità Portuale di Venezia ha realizzato 

un video che, attraverso la voce dei suoi operatori, istituzioni e 

ONG, ringrazia i Marittimi per il loro lavoro quotidiano che sostiene 

il commercio mondiale e il trasporto marittimo di passeggeri. 

Tra le politiche rivolte al territorio, si sono stretti rapporti con le strutture 

per le quali la Responsabilità Sociale d’Impresa è un elemento connaturato 

alla loro mission. 

Tra le iniziative avviate in tale ambito etico si ricordano: 
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 Accordo con la Fondazione Banca degli occhi del 3 maggio 2011 per 

lo sviluppo e la ricerca preventiva di malattie legate all’occhio, di cui 

possano beneficiare i dipendenti e i familiari dell’ente  

 L'Accordo Quadro con la Fondazione Ospedale San Camillo del 7 

giugno 2011 da cui risulta l'impegno a cooperare per lo studio di so-

luzioni che rendano il porto di Venezia sicuro per i lavoratori por-

tuali ed accessibile per i passeggeri disabili nonché per il progresso 

delle conoscenze e la diffusione di nuove tecnologie nelle seguenti 

aree di interesse: 

 progetto di formazione per la prevenzione e sicurezza nel porto 

di Venezia; 

 gestione del trattamento e delle spese ospedaliere relative ai 

traumatizzati sul lavoro marittimo/portuale; 

 ricerca sull'accessibilità alle strutture portuali e alle città d'arte 

2.3 Il porto verde 

Nel contesto attuale le preoccupazioni per la qualità dell'ambiente loca-

le e globale stanno diventando un aspetto di primaria importanza nella 

gestione delle attività; un porto moderno non può esimersi dal giocare 

il proprio ruolo nel perseguimento di uno sviluppo compatibile con la 

capacità di assorbimento dell'ecosistema nel quale è inserito. 

Tale consapevolezza, nel caso dell'Autorità Portuale di Venezia, viene e-

spressa attraverso numerose azioni, alcune già avviate ed altre da intra-
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prendere, dirette a monitorare l’impatto ambientalo generato dalle attività 

portuali, per minimizzarne gli effetti  sul territorio. 

L’attenzione per le politiche ambientali diventa un asset fondamentale per 

lo sviluppo di un porto moderno e attento all’ecosistema in cui si inserisce, 

soprattutto in un territorio di elevato pregio naturalistico, come la Laguna 

di Venezia, i cui equilibri ecologici devono essere necessariamente preser-

vati. L'impegno per il conseguimento di uno sviluppo portuale sostenibile, 

infine, non si esaurisce nell'adozione di buone pratiche di contenimento 

degli impatti ambientali, ma sempre più frequentemente permette sia di 

ottimizzare l'uso delle risorse, contenendo gli sprechi, sia di dar corso a 

nuove attività economicamente redditizie, come dimostra la produzione 

elettrica attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

La promozione della politica di sostenibilità ambientale del Porto di Vene-

zia si è manifestata anche attraverso la volontà di ospitare e sostenere ma-

nifestazioni internazionali, momenti di confronto tra i principali attori legati 

al mondo della catena logistica eco-sostenibile. Tra queste si ricordano:  

 “Green Port Conference”, conferenza internazionale tenutasi presso 

il terminal passeggeri del Porto di Venezia; 

 “Ecocentrica”, fiera realizzata presso i padiglioni fieristici di Laspe-

zia, all’interno della quale Il Porto ha presentato i piani di eco-

sostenibilità sviluppati con Enel.  
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L'Ente e le azioni adottate in tema ambientale 

Le prestazioni e l’andamento degli indici statistici del SGA ed i relativi 

commenti, di seguito riportati, sono stati aggiornati con i dati relativi 

all’anno 2011. 

Energia elettrica 

Si riportano i grafici che rappresentano l’andamento dei consumi di energia 

elettrica dovuti al funzionamento delle sedi istituzionali dell’APV, edifici 12 

e 13 e della sede distaccata, il fabbricato 448 e sono riferiti agli anni  2010-

2011. 

Anche nel 2011, così come nel 2010, i consumi registrati nelle sedi distacca-

te sono stati molto contenuti, poiché il personale di APV che opera presso 

queste sedi è limitato a brevi permanenze; la maggior parte del personale, 

infatti, risiede presso le due sedi istituzionali negli edifici 12 e 13. Pertanto, 

l’aspetto consumi di energia elettrica per questo edificio è considerato po-

co significativo. 

Figura 5 Andamento consumi elettrici edifici n. 12-13 e 448 (anno 2010) 
Andamento Consumi Elettrici Edifici 12-13 (Anno 2010)
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Figura 6 Andamento consumi elettrici edifici 12-13 e 448 (anno 2011) 

 

Per una valutazione dettagliata dell’aspetto in esame è stato introdotto un 

apposito indicatore ambientale che permette di rapportare le indicazioni 

precedentemente riportate sui consumi complessivi di energia elettrica per 

le due sedi, alla situazione gestione interna dell’energia da parte dei singoli 

dipendenti dell’organizzazione. 

Il valore dell’indicatore “KWh/dip”, calcolato per gli edifici 12 e 13 dell’APV, 

mediato per il 2010 su un totale di 86 dipendenti, permette di verificare 

negli anni la sensibilizzazione di tutti i dipendenti dell’APV alla corretta ge-

stione ambientale delle risorse energetiche. 

Nel 2010, il consumo medio per dipendente di Kwh è stato pari a 448 

Kwh/anno. 

I consumi elettrici relativi alle sedi distaccate di APV dell’anno 2011 sono 

stati molto contenuti. 
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Il valore medio riscontrabile nell’arco dell’anno è pari a circa 41.000 Kwh. 

Il valore dell’indicatore “KWh/dip”, calcolato per gli edifici 12 e 13 dell’APV, 

mediato per l’anno 2011 su un totale di 89 dipendenti, permette di riscon-

trare un lieve aumento del consumo medio per dipendente pari a 469 

Kwh/anno. 

Figura 7 Indicatore En. Elettrica Edifici 12 e 13 (2010) 
Indicatore En. Elettrica edifici 12 e 13. 
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Figura 8 Indicatore En. Elettrica Edifici 12 e 13 (2011) 
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Per un ulteriore confronto tra i dati del 2010 e del 2011 si riporta la sotto-

stante tabella relativa al consumo totale di kw/h distinto per anno.  

  

kw/h  

Edifici. 12-13 

kw/h  

Fabb. 448 

Totale 2010 423.890,42 94.202,62 

Totale 2011 501.196,99 76.761,99 

Utilizzo razionale dell’energia 

Al fine di valutare il consumo complessivo di energia utilizzata dalle sedi e 

dai dipendenti dell’APV, somma del consumo di energia elettrica e del con-

sumo di carburante dovuto al parco mezzi a disposizione dell’APV si ripor-

tano le seguenti tabelle, calcolate per gli anni 2010 e 2011. 

Calcolo TEP 
2010 

Peso Specifico Consumo in  [l] Consumo in  [t] fatt. conversione Tep. Equivalenti 

Benzina [l] 0,75 Kg/dm3 5273,67  3,95  1,2 4,74 

Gasolio [l] 0,85 Kg/dm3 3557,37 3,02  1,08 3,27 

 Tep/anno  8,01  

 

Calcolo TEP 
2011 

Peso Specifico Consumo in [l] 
Consumo in  

[t] 
fatt. conversione Tep. Equivalenti 

Benzina [l] 0,75 Kg/dm3 4497,92 3.37 1,2 4,04 

Gasolio [l] 0,85 Kg/dm3 5062,28 4,30 1,08 4,64 

 Tep/anno  
8,68  

 

Per quanto riguarda l’uso razionale dell’energia, l’APV, in base alle stime 

effettuate non rientra tra le attività di servizio con consumi di energia su-

periori a 1000 Tep/anno2, ai sensi della Legge n. 10 del 09/01/1991 sia 

                                                      
2  Tep: Tonnellata equivalente di petrolio è l’unità di misura utilizzata per eseguire il cal-

colo dell’energia associata a diverse forme di risorse energetiche. Ai fini della valuta-
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nell’anno 2010 che nel 2011. Non è richiesta, pertanto, la nomina 

dell’Energy Manager. 

Consumi idrici-scarichi idrici 

Il grafico sotto riportato rappresenta l’andamento nel 2010 dei consumi i-

drici dovuti all’attività di ufficio delle sedi dell’APV, edifici 12 e 13.  

L’attività di ufficio svolta presso le sedi genera, inoltre, uno scarico civile 

che confluisce nella Laguna di Venezia, secondo l’autorizzazione del Magi-

strato alle Acque di Venezia. 

Come indicatore ambientale per la valutazione di questo aspetto è stato u-

tilizzato il valore “mc acqua/n° dipendenti”. L’indicatore, mediato per il 

2010 su un totale di 86 dipendenti e per il 2011 su un totale di 89 dipen-

denti, permette di verificare negli anni la sensibilizzazione di tutti i dipen-

denti dell’APV alla corretta gestione ambientale delle risorse idriche. 

Figura 9 Consumi idrici anno 2010 – Edifici 12-13 
Consumi di acqua Edifici 12-13 

Indicatore mc acqua/n° dipendenti (anno 2010)
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zione dei consumo in Tep sono stati utilizzati i coefficienti di conversione indicati nella 
circolare MICA del 2 marzo 1992, n.216/f. 
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La tabella sotto riportata evidenzia la riduzione del consumo idrico 

nell’anno 2011 rispetto al 2010 negli Edifici 12 e 13. In aggiunta al valore 

assoluto di mc consumati, l’indicatore, mediato su un numero di dipenden-

ti pari a 89 per il 2011, evidenzia un consumo annuo per dipendente pari a 

85 mc.  

Indicatore mc acqua/ n. dipendenti (anni 2010 e 2011) 

Consumo risorse idriche Ed. 12 e 13 

mc (anno 2010) mc anno/dip (anno 2010) 

9753,4 113,4 

mc (anno 2011) mc anno/dip (anno 2011) 

7594 85,3 

 

Produzione rifiuti 

La quantità di rifiuti gestiti direttamente dall’APV è piuttosto variabile e 

comprende interventi straordinari, non ripetibili, di pulizia di aree o edifici 

non in uso di concessionari che possono determinare un significativo in-

cremento della raccolta e gestione.  

L’assegnazione di uno specifico indicatore ambientale relativo a questo 

specifico aspetto non è pertanto agevole; di fatto questi rifiuti sono diret-

tamente gestiti dall’APV ma, per quanto detto, derivano da attività di stra-

ordinaria pulizia di aree demaniali. In ragione di questo la quantificazione 

dei rifiuti gestiti annualmente dall’APV avviene attraverso la tenuta dei re-

gistri di carico e scarico. 

Di seguito si riportano le tipologie di rifiuti prodotti nell’ultimo triennio 

(2010-2011) e le relative quantità. 
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Consumo di carta  

Nella tabella sotto riportata sono indicate le quantità di carta consumate 

dall’APV negli anni 2010 e 2011. Come indicatore si è valutato la quantità di 

carta consumata divisa per il numero di dipendenti rispettivamente 

nell’anno 2010 e 2011. 

  Kg di carta Kg di carta/n dipendenti 

Anno 2010  6.600 75,86 

Anno 2011 5.098 57,29 

 

L’indicatore permette di verificare, attraverso l’aggiornamento annuale dei 

dati, la sensibilizzazione di tutti i dipendenti dell’APV alla corretta gestione 

ambientale del consumo di carta. 

Dal confronto dei dati relativi agli anni 2010 e 2011 si nota l’effettivo trend 

di diminuzione nel consumo della carta, trend ulteriormente significativo 

considerando che, nel 2011, vi è stato un aumento del numero del perso-

nale (da 86 dipendenti a 89 nel 2011). 

Porto verde: azioni adottate a Venezia Marittima e a Porto Marghera 

In questa panoramica il programma “porto verde” prevede più linee di la-

voro: quella relativa alla soluzione del problema storico della collocazione 

lagunare o extra-lagunare del terminal petrolifero; quella dell'efficienza 

energetica dell'attività all’interno del porto, che utilizzi ogni possibilità di 

generazione e/o stoccaggio energetico proveniente da fonti alternative ai 

combustibili fossili; quella che migliora la raccolta e il riciclo delle acque 

meteoriche e dei rifiuti a bordo; quella che punta sulla diffusione del verde 
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pubblico e privato con la messa a dimora di un adeguato numero di alberi e 

altre piante; quella che punta a “emissioni zero” dentro il porto da raggiun-

gere a partire dalla sostituzione della energia autoprodotta dalle navi pas-

seggeri all'attracco in Marittima con energia loro fornita da terra (cold iro-

ning), andando così oltre il pur meritevole accordo già raggiunto “blu flag” 

(si tratta di un accordo volontario per ridurre il tenore di zolfo dei carbu-

ranti usati dalle  navi passeggeri e dai traghetti che transitano nella laguna 

di Venezia nel tratto compreso tra la bocca di porto del Lido e la stazione 

marittima di Venezia). 

In definitiva, la realizzazione di un ‘Porto Verde' costituisce, di per sé, una 

soluzione doppiamente vincente per l'ambiente veneziano e lagunare e per 

lo sviluppo economico delle attività portuali. 

In particolare gli investimenti in campo ambientale sono legati a: 

 azioni per l’ecosistema laguna: Dragaggio di sedimenti contaminati - 

Progetto Moranzani; 

 azioni per la qualità della vita del cittadino: caratterizzazione acusti-

ca del porto e monitoraggio emissioni da navi; 

 azioni per la tutela del patrimonio storico: moto ondoso con misure 

stereometriche; 

 azioni per la bonifica dei fanghi con biotecnologie. 

Azioni per l’ecosistema laguna: dragaggio di sedimenti contaminati  

Un tema molto discusso non solo all’interno dell’ambito portuale ma anche 

tra le istituzioni di maggior rilievo in Europa, è proprio il tema dei dragaggi; 
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per il rilancio dell’economia e dello sviluppo sostenibile dei porti, infatti, 

l’UE, attraverso il bando speciale per il piano di ripresa economica, ne ha 

riconosciuto l’importanza per il porto di Venezia. Con gli escavi, infatti, si 

avvierà il rilancio dell’economia nordestina, attirando nuovi investimenti 

per attività logistico-portuali e nello stesso tempo garantendo uno sviluppo 

ecosostenibile del porto. 

Potranno essere promosse infatti modalità di trasporto più favorevoli 

all'ambiente e all’economia quali la ferrovia, il trasporto marittimo e quello 

fluviale. 

La realizzazione degli escavi permetterà infatti di aumentare l’accessibilità 

portuale anche alle navi cargo, aprendo l’accesso alle navi porta container 

con un maggior tonnellaggio. L’accesso di navi di grande portata garantisce 

l’ormeggio a navi con maggiore carico a bordo e quindi aiuta il rilancio dei 

traffici commerciali che in questo periodo sono in lenta ripresa con conse-

guenze anche a livello di occupazione; inoltre l’attività di escavo riduce 

sensibilmente l’inquinamento della laguna di Venezia attraverso la rimo-

zione e lo smaltimento dei fanghi nocivi. 

Progetto Moranzani 

L'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei ca-

nali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, 

idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta - Marghera (an-

che chiamato "Accordo Moranzani", datato 31.03.2008) ha previsto la rea-

lizzazione di interventi infrastrutturali, viabilistici, ambientali ed idraulici, 
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incluso il dragaggio di sedimenti per un totale complessivo di 3.250.000 

mc.  

Detti interventi consistono nella realizzazione:  

 di impianti per la messa a dimora dei sedimenti "oltre C" - Prot. '93 

non pericolosi e pericolosi, anche dopo un trattamento di inertizza-

zione/stabilizzazione;  

 dell'interramento di quattro elettrodotti Terna da 230 - 380 KV 

nell'area del "Vallone Moranzani"; 

 dell'interramento delle linee elettriche BT e MT e realizzazione di 

una cabina primaria 132/20 KV e relativi raccordi AT da parte di Enel 

Distribuzione S.p.A. ; 

 di raccordi stradali previsti dalla Regione del Veneto, Provincia di 

Venezia, Comune di Venezia e Autorità Portuale di Venezia fra le Vie 

dell'Elettronica, dell'Elettricità e la S.R. 11; 

 di interventi sulla rete idraulica, che presenta situazioni di insuffi-

cienza e sofferenza, con creazione di bacini di espansione attrezzati 

a parco umido; 

 di un parco urbano, che comprende anche il sedime della prevista 

discarica nel "Vallone Moranzani", realizzando una ampia cintura 

verde nel quadrante sud occidentale di Marghera, da punta Fusina 

al casello autostradale di Villabona; 

 di messa in sicurezza permanente delle discariche dismesse "Mo-

ranzani A e B" e "Malcontenta C"; 
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 di delocalizzazione del deposito di carburanti della San Marco Pe-

troli, ubicato a ridosso dell'abitato di Malcontenta.  

Per quanto concerne i dragaggi, i sedimenti contaminati "oltre colonna C" 

ai sensi del Protocollo 1993 sono stati previsti pari ad un volume di 

1.300.000 mc, a cui si devono aggiungere i fanghi aventi le stesse caratteri-

stiche derivanti dai lavori di marginamento e da quelli di realizzazione di 

nuovi accosti portuali, nonché dei sedimenti ed altri materiali derivanti da 

tutti i lavori previsti dall'Accordo stesso. 

Nella tabella sotto riportata viene evidenziato lo stato dell'arte dei lavori di 

dragaggio ed i relativi quantitativi di sedimenti scavati. Come noto, il Proto-

collo 1993 classifica i sedimenti in quattro classi, a ciascuna delle quali cor-

risponde una diversa modalità di gestione: 

 i sedimenti di classe “A” (non inquinati) possono essere utilizzati 

“a diretto contatto con le acque lagunari” per interventi di ripri-

stino della morfologia lagunare, quali la ricostruzione di barene, 

velme e bassi fondali (volume totale pari a 553.500 mc); 

 i sedimenti di classe B e C possono essere impiegati per il ripri-

stino di isole lagunari, purché realizzato in maniera tale da ga-

rantire un confinamento permanente dei sedimenti utilizzati ri-

spetto alle acque, impedendo così ogni rilascio di inquinanti (vo-

lume pari a 6.310.840 mc); 

 i sedimenti classificati come “oltre colonna C” devono essere 

smaltiti al di fuori del contermine lagunare secondo la normati-

va ordinaria per i rifiuti (per un totale di 203.586 mc). 
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  LAVORO DI ESCAVO  Isola delle Tresse 
- Tressetre  

Molo Sali - SIFA 
[mc]  

Ricostruz. 
morfologica  

Data fine lavoro  

LA
V

O
R

I U
TLIM

A
TI  

Lavori di escavo alla quota-10,50 m s.l.m.m. del 
Canale Malamocco Marghera lotto 1,lotto 2 e 
lotto3.  

755.000 -  -  2005 

Lavori di escavo Stazione Marittima – Venezia   160.000 -  -  2008 

Scavo dei canali portuali di grande navigazione 
sino alla quota intermedia di -11 m, manuten-
zione preordinata a garantire il mantenimento 
di detta quota e connessa messa a dimora dei 
sedimenti dragati, anche mediante realizzazio-
ne di nuove opere con capacità non superiore a 
3.000.000 di metri cubi, di caratteristiche quali-
tative entro colonna C del protocollo d'intesa 
08.04.1993 - mediante finanza di progetto. 

3.520.000 

2.460  
da Tresse a Molo 

Sali (2010) 

-  2011 

5.740 
 Da Tresse a Molo 
Sali(2011 - Perizia 

di Variante - Bacini 
di Evoluzione 1 e 2) 

Interventi di Dragaggio alla quota intermedia -
10,50 m s.l.m.m. del canale industriale Ovest, 
dalla banchina Liguria alla darsena terminale e 
del Canale Industriale Sud, dalla banchina Alcoa 
alla darsena terminale e smaltimento/messa a 
dimora dei sedimenti dragati  

534.640 177.340 -  
Terminato nel 

2012  

Escavo manutentorio di un tratto di canale In-
dustriale Nord a quota -10 m s.l.m.m.  

13.300 11.600 -  
Terminato nel 

2012  

Escavo Darsena della Rana alla quota -9 m 
s.l.m.m.  

77.900 33.620 -  
Terminato nel 

2012  

LA
V

O
R

I 

IN
 C

O
R

SO 

Escavo manutentorio alla quota PRP (-12,00 m 
s.l.m.m.) lotto 1,lotto 2 e lotto 3  

1.250.000 2.050 553.500 In corso  
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TOTALE SEDIMENTI ASPORTATI mc  
(I dati riportati si riferiscono al volume in sezio-
ne di scavo) 

6.310.840 

203.586 
(comprensivi di  

circa 250 prove-
nienti da altri dra-

gaggi APV ed esclu-
si 2081 mc inviati 

alle vasche area 23 
ettari)  

  

553.500 

  

 

Nel dicembre 2009 l’Autorità Portuale di Venezia ha chiesto di inserire 

nell’Accordo di Programma  Moranzani anche tre interventi di suo interes-

se: 

 il Terminal Ro-Ro di Fusina; 

 l’adeguamento della viabilità di accesso di via dell’Elettronica; 

 il raccordo con la SR 11 di via dell’Elettricità (principale asse viario di 

accesso al porto). 

Con l’assenso di tutti i sottoscrittori dell’Accordo di Programma Moranzani 

e della popolazione di Malcontenta, l’Accordo è stato sottoscritto in data 

04.02.2011 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regio-

nale n. 112 del 27.06.2011. 

In particolare, il terminal Ro-Ro di Fusina prevede la realizzazione di 2 dar-

sene con 4 banchine capaci di ospitare contemporaneamente 4 traghetti 

per il trasporto di camion o i loro rimorchi (Ro-Ro) ed anche di auto e pas-

seggeri (Ro-Pax). 

Il Progetto di bonifica dell’area in oggetto, presentato dall’Autorità Portua-

le, e' stato approvato dal Commissario Delegato con Decreto n.26 del 
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21.10.2011. I lavori di bonifica nell'area della futura Darsena Nord sono ini-

ziati nel mese di maggio 2012.  

Per il progetto “Piattaforma Logistica Fusina" è in corso la procedura di Va-

lutazione di Impatto Ambientale.  

L’adeguamento della viabilità d’accesso (Via dell’Elettronica) prevede il po-

tenziamento del collegamento stradale e ferroviario a servizio dell’area che 

sarà adibita al succitato Terminal “Autostrada del Mare” ed a Piattaforma 

Logistica. L’opera è co-finanziata dalla Commissione Europea Reti TEN-t. Il 

Progetto e' stato assoggettato alle procedure di Vinca e Screening VIA con 

esiti favorevoli. I lavori relativi al Primo Stralcio del progetto sono attual-

mente in corso e sono a circa il 50%. 

Infine, per quanto riguarda il raccordo con la SR 11 di via dell’Elettricità, va 

fatto presente che il progetto si configura come un adeguamento della via-

bilità al fine di migliorare l’interconnessione viaria del porto con la rete 

stradale nazionale. 

Il Progetto Preliminare è stato approvato dal Commissario Delegato con 

decreto numero 27 del 22.08.2012. Il costo dell’intervento, dell’importo di 

€ 2.026.000 €, è a carico dell’Autorità Portuale di Venezia. 

Monitoraggio emissioni da navi 

Per gli anni 2007-2009 Autorità portuale ha promosso il "Venice Blue Flag", 

ossia un accordo volontario cui hanno aderito tutte le società di navigazio-

ne, riguardante l'utilizzo all'interno delle bocche di porto, di combustibili 

con ridotto tenore di zolfo. L'accordo non è stato reiterato in quanto l'uso 
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dei carburanti a ridotto tenore di zolfo è stato introdotto come obbligo 

normativo. 

Successivamente, in linea con gli obiettivi prefissati dall'accordo menziona-

to, è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra APV, Capitaneria di Porto ed A-

genzia delle Dogane (27/06/2012) per l’esecuzione di determinazioni anali-

tiche mirate al controllo del contenuto di zolfo nei carburanti delle navi 

che hanno accesso al Porto di Venezia (2012). 

E' stata inoltre promossa una campagna di monitoraggio per la valutazione 

della qualità dell'aria: ARPAV feb-marz 2012 a S Basilio e sempre ARPAV 

(finanziato Comune) magg-giu 2012 a San Basilio. Emissioni navi CNR: mag-

gio-ottobre 2012. 

Caratterizzazione acustica del porto  

La necessità di affrontare il problema dell’inquinamento acustico nelle aree 

portuali è particolarmente rilevante, soprattutto perché la Legge Quadro 

che regola la materia (L.447/95) e che pur prevede specifici decreti attuati-

vi per la regolamentazione della rumorosità prodotta da strade, ferrovie e 

aeroporti, non contempla le attività portuali. 

A fronte di ciò, l’Autorità Portuale, congiuntamente all’Autorità Portuale di 

Rijeka (Croazia), ha realizzato uno studio, (nel contesto di un progetto cofi-

nanziato dall’Unione Europea, Interreg IIIA, Programma  Eco.Port) che ha 

portato alla creazione di mappe acustiche per i relativi ambiti portuali e di 

una metodologia di analisi delle sorgenti di rumore connesse allo svolgi-

mento delle attività portuali, in grado di ottenere dati certi e riproducibili 
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che possono essere utilizzati per le procedure di valutazione 

dell’inquinamento acustico previste dalla legislazione nazionale e dalle di-

rettive comunitarie. 

Relativamente al transito, lo studio ha evidenziato l’assenza di problemi 

dovuti al passaggio delle navi nel canale della Giudecca. 

L’originalità dello studio intrapreso ha permesso di raccogliere per la prima 

volta a livello nazionale, la potenza sonora (energia acustica) delle navi da 

crociera, dei ferry boat e delle imbarcazioni fluviali. I dati raccolti potranno 

trovar utilizzo negli strumenti di previsione acustica per i porti italiani e 

comunitari. 

Azioni per la bonifica dei fanghi con biotecnologie 

Autorità Portuale partecipa al progetto Green Site di cui sono promotori 

del progetto il PST VEGA, eAmbiente S.r.l, Consorzio Venezia Ricerche, 

STA S.r.l e Venezia Tecnologie e la società Alles SPA capofila. Il progetto 

consiste nella dimostrazione di tecnologie innovative per la decontamina-

zione di sedimenti derivati dall’escavo dei canali dell’area industriale di 

Porto Marghera; in particolare, le tecnologie oggetto di dimostrazione pre-

vedono l’impiego di fluidi allo stato supercritico - FSC - per l’estrazione e/o 

l’impiego di acqua supercritica – SCWO - per l’ossidazione di idrocarburi e 

composti organici ad elevato impatto ambientale. 

In particolare, gli obiettivi del Progetto Green site sono i seguenti: 

 messa a punto di tecnologie compatte per la decontaminazione ve-

loce di sedimenti marini e fluviali contaminati da idrocarburi e altre 
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sostanze organiche ( PCB, antiparassitari, ecc.) di particolare impat-

to sulla salute umana e degli ecosistemi nelle aree water front; 

 utilizzo di tecnologie che non impieghino solventi e/o altri composti 

chimici e/o biologici che possano transitare nell’ambiente al termi-

ne della fase di trattamento; 

 sviluppo di tecnologie facilmente trasportabili ed insediabili nei siti 

contaminati in modo da consentire rapidità ed efficacia di interven-

to. 

 sviluppo e diffusione di tecnologie di green chemistry nel settore 

della bonifica di siti contaminati. 

Promotori del progetto sono il PST VEGA ed alcune aziende insediate nel 

Parco quali eAmbiente S.r.l, Consorzio Venezia Ricerche, STA S.r.l e Vene-

zia Tecnologie. La società Alles SPA è la capofila del progetto che prevede, 

inoltre, la partecipazione dell’Autorità Portuale di Venezia  

L’energia pulita a portata di mano 

Nel 2009 è stata costituita eNave, la società (partecipata al 51% da Autorità 

Portuale e al 49% Enalg SrL) avente il compito di elaborare il progetto tec-

nico ed economico per l’avvio di una centrale che sfrutta il processo della 

fotosintesi delle microalghe con l’obiettivo di fornire da terra l’energia alle 

navi ormeggiate in banchina. Questi brevetti e tecnologie potrebbero cam-

biare radicalmente le prospettive dell’energia da fonti rinnovabili. Il pro-

getto si inserisce, infatti, nell’ambito della strategia del Porto Verde che 
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prevede la realizzazione di piani energetici da fonti rinnovabili con il triplice 

obiettivo di: 

1. ridurre i costi energetici  

2. assicurare autosufficienza al Porto 

3. ridurre le emissioni di Co2 

Altre azioni, di seguito elencate, sono state avviate per eliminare le emis-

sioni per le navi da crociera all’ormeggio e conseguente riduzione delle e-

missioni di rumore mediante l’elettrificazione delle banchine.  

 Miglioramento della qualità dell’aria conseguente all’utilizzo di car-

buranti a minor contenuto di zolfo ed all’eventuale utilizzo di siste-

mi di abbattimento delle emissioni a camino.  

 Studio (anche con il supporto di Enel) della possibile realizzazione di 

un sistema di elettrificazione delle banchine “Cold Ironing”. 

 Esecuzione di periodiche campagne di monitoraggio della qualità 

dell’aria. 

 Convenzione con Agenzia delle Dogane e Capitaneria di Porto per 

l’esecuzione di controlli analitici circa il contenuto di zolfo nei car-

buranti da navi. 

 Collaborazione nell’ambito delle attività del Progetto “APICE”, con-

sistente anche nello studio di possibili nuove azioni volte alla ridu-

zione delle emissioni da navi, quali l’utilizzo di scrubbers o carbu-

ranti alternativi quali LNG.  
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Azioni future per il porto verde 

Gli obiettivi perseguiti dal porto di Venezia in tema ambientale sono:  

 miglioramento continuo delle prestazioni ambientali sviluppando 

una catena logistica sostenibile, investendo in nuove conoscenze e 

tecnologie, accrescendo la cooperazione fra le amministrazioni por-

tuali per facilitare l'implementazione delle migliori pratiche ambien-

tali e per condividere i costi delle soluzioni ambientali individuate; 

 prevenzione e riduzione dei consumi, dei rifiuti e dell'inquinamento 

all'interno del sistema portuale; 

 svolgimento del ruolo di soggetto promotore del valore tutela am-

bientale fra le strutture portuali; 

 utilizzo di tecnologie innovative per le opere di sviluppo, gestione e 

manutenzione delle infrastrutture portuali finalizzate alla riduzione 

delle pressioni ambientali. 

Obiettivo Ambientale Stima importi per la realizzazione 

Realizzazione del progetto Cold Ironing per la riduzione delle emis-
sioni dalle navi da crociera ormeggiate, mediate elettrificazione 
delle banchine di ormeggio. 

55.000.000 euro (costi previsti per realizzare il proget-
to). Ricerca di finanziamenti in corso.  

Esecuzione di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria ed 
attuazione di accordi/protocolli con Enti direttamente coinvolti 
nelle specifiche tematiche  

280.000 euro (costi preventivati per l’esecuzione delle 
campagne di monitoraggio/analisi chimiche su carbu-
ranti da nave) 

 

Il Porto di Venezia intende realizzare nel prossimo futuro: 

A) Scarichi  

Realizzazione di sistemi di raccolta e convogliamento a depurazione delle 
acque di dilavamento dei piazzali per l’area di Porto Marghera mediante 
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collegamento delle reti fognarie con le linee del Progetto Integrato Fusina, 
progetto sovraordinato nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto 
Marghera.  

Obiettivo Ambientale Stima importi/importi stanziati 

Realizzazione del collegamento delle linee fognarie con le linee del 
Progetto Integrato Fusina, progetto sovraordinato nell'ambito del 
Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera.Realizzazione 
delle vasche imhoff per il trattamento delle acque nere in uscita 
dagli abitati con numero di abitanti equivalenti superiore a 20. 

Da definire importo totale delle opere. 

Stanziati 1.000.000 € (P.T.L.) 

 

B) Utilizzo di materie prime (elettricità, gas, risorse idriche, combustibile, 
carta, ecc.) per: 

1- Realizzare un parco alimentato a fotovoltaico. 

2- Adeguare gli edifici immobili dell’area della Marittima e di Santa Marta 
di cui l’APV è gestore usuario. 

Obiettivo Ambientale Stima importi  

per realizzazione 

Utilizzo di materie prime (elet-
tricità, gas, risorse idriche, com-
bustibile, carta ecc.) 

Finanziamento di progetti relativi a: Fotovoltaico In corso di definizione 

Adeguamento degli edifici immobili dell’area 
della Marittima e di Santa Marta di cui l’APV è 
gestore usuario 

In corso di definizione 

 

C) Riduzione di inquinamento acustico 

Riduzione delle emissioni sonore dovute al funzionamento dei motori delle 
navi da crociera all’ormeggio. 

Prosecuzione e completamento della raccolta dati riguardanti le emissioni 
sonore nell'ambito del progetto EcoPort. 
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Obiettivo Ambientale Stima importi per realizzazione dell'inter-
vento/ stanziati 

1-Rumore 
Si veda obiettivo 1 

55.000.000/ 

da definire ricerca di finanziamenti in corso  

2-Rumore Finanziamento di progetti relativi alla ca-
ratterizzazione acustica dei canali di gran-
de navigabilità (Ecoport) 

39.800 euro (già stanziati) 

 

d) Decontaminazione del suolo/sottosuolo ed ambiente marino  

Proseguimento degli scavi e mantenimento dei canali di grande navigazio-
ne del Porto di Venezia allo scopo di garantire maggior produttività del Por-
to Industriale di Venezia, consentendo il passaggio di navi merci con mag-
giori stazze e quindi con maggior possibilità di scambio merci. 

Caratterizzazione e bonifiche delle aree SIN di competenza dell’Autorità 
portuale di Venezia. 

Di seguito la tabella che evidenzia gli importi stanziati: 

Obiettivo Ambientale  Importi totali stanziati 

Con-
tami-
nazio-
ne  
am-
biente 
marino 

Piano di Caratterizzazione dei sedimenti di Darsena della Rana € 165.000 

Dragaggio sedimenti di Darsena della Rana  € 3.600.000  

Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota interme-
dia di -11 m (concluso) 

€ 40.000.000   

importo concessione  

Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota prevista 
da PRP pari a -12 m 

€ 40.000.000  

Dragaggio Canale Ovest e Sud (concluso) € 40.000.000 

Dragaggio Canale Nord (concluso) € 1.500.000 

Realizzazioni di progetti per la messa a dimora dei sedimenti oltre C 
(Accordo Moranzani)  

€ 101.000.000  

Dragaggio Fincantieri, escavo manutentorio a quota -8,5 m € 2.700.000  

importo stimato 
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Obiettivo Ambientale Importi totali  stan-
ziati 

Contami-
nazione 
del suo-
lo/sottos
uolo  

Piano di Caratterizzazione area Malcontenta (concluso) 

 

€ 148.000  

Piano di caratterizzazione aree demanio marittimo in gestione ad APV all'interno 
dell'isola Portuale (concluso) 

€ 1.100.000  

Bonifica dell’area interessata dal progetto di ampliamento del Parco ferroviario di 
Marghera  

€ 5.200.000  

(11.300.000 importo 
totale opere) 

Marginamenti come Messa in Sicurezza per la Laguna di Venezia  

 

Attività di marginamento Banchina Veneto  

€ 166.400.000  

(di cui 54.000.000,00 
euro finanziati) 

Importo relativo  

€ 15.000.000  

Progetto di bonifica area Ex Alumix (sono previste opere di marginamento della Ban-
china Nord che devono ancora avere inizio) 

€ 23.000.000  

Importo comprensivo 
di costruzione darse-
na  

 

Gli obiettivi raggiunti e i traguardi parzialmente raggiunti sono i seguenti: 

Obiettivo Ambientale Avanzamento lavori ad 
oggi 

Obiettivo anno 2012 

Contamina-
zione am-
biente ma-
rino 

Piano di Caratterizzazione dei sedimenti di Darsena della 
Rana 

concluso 

Dragaggio sedimenti di Darsena della Rana  98% 100% 

(fine settembre) 

Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla 
quota intermedia di -11 m 

concluso 

Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla 
quota prevista da PRP di -12 m 

60% 100% 

(stima) 

Dragaggio Canale Ovest e Sud concluso 
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Dragaggio Canale Nord concluso 

Realizzazioni di progetti per la messa a dimora dei sedi-
menti oltre C (Accordo Moranzani) 

In corso di svolgimento, secondo quanto previ-
sto dall’Accordo Moranzani 

Dragaggio Fincantieri, escavo manutentorio a quota -8,5 
m 

- Inizio dei lavori 

 

Obiettivo Ambientale Avanzamento 

 lavori ad oggi 

Obiettivo anno 
2012 

Contami-
nazione 
suolo e 
sottosuo-
lo  

Piano di Caratterizzazione area Malcontenta concluso 

Piano di caratterizzazione aree demanio marittimo in gestione 
ad APV all'interno dell'isola Portuale 

concluso 

Bonifica dell’area interessata dal progetto di ampliamento del 
Parco ferroviario di Marghera 

90% 100% 

Marginamenti come Messa in Sicurezza per la Laguna di Vene-
zia - Banchina Veneto 

60% 70% 

Progetto di bonifica area Ex Alumix (sono previste opere di 
marginamento della Banchina Nord che devono ancora avere 
inizio) 

10% 30% 

 

e) Gestione rifiuti nave 

E’stata individuata la necessità di dotare il Porto di un impianto per il trat-
tamento delle acque di sentina, grigie e di lavaggio, è stata bandita la gara 
“Finanza di progetto, ex Art. 153, commi 1-14, del D.lgs. n. 163/2006, per 
l'affidamento della concessione di progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto 
di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi 
dell'Art. 4 del D.lgs. n. 182/2003”.  

E’ stata redatta la revisione triennale del Piano di Gestione rifiuti da nave, 
conformemente alla normativa in vigore.  

Di seguito la tabella che riporta gli importi stanziato relativi alle attività 
svolte in tema di smaltimento rifiuti: 
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Obiettivo Ambientale Stima importi stanzia-
ti 

Gestione 
dei rifiuti 
nave 

Servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento 
presso impianti di trattamento dei rifiuti liquidi prodotti dalle navi. 

Si veda importo sotto 
riportato 

Servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi 
prodotti dalle navi, nonché dei rifiuti del carico, presso impianti di tratta-
mento. 

11.000.000 euro com-
plessivamente 

Revisione del Piano di gestione rifiuti da nave nel porto di Venezia 17.000 euro 

Indicatori ambientali di consumo gas ed energia elettrica di Porto Mar-
ghera 

La definizione e il monitoraggio sistematico di tali indicatori consentirà nel 
tempo di verificare l’efficacia delle azioni intraprese, per la riduzione del 
consumo di risorse o per l’ottimizzazione, da parte dell’APV (l’obiettivo è 
collegabile al seguente aspetto indiretto: “Attività di indirizzo, programma-
zione, coordinamento, promozione delle operazioni portuali”). L’obiettivo è 
trattato in questa sede poiché l’APV sarà la promotrice del miglioramento 
ambientale derivato dall’adozione delle opere sopra indicate.  

Monitorare sistematicamente il consumo di risorse, quali gas ed elettricità, 
dell’area di Porto Marghera, al fine di costruire un quadro completo degli 
indicatori ambientali. 

Verifiche costanti del sistema di gestione ambientale. 

Verifica delle azioni di miglioramento intraprese. 

Risorse  

Obiettivo Ambientale Stima importi stanziati 

Definire con maggior dettaglio gli indicatori ambientali di gas ed energia elettrica di 
porto Marghera 

/ 

Esito finale 

E’ rendicontato l’effettivo consumo effettuato durante gli anni 2010 e 
2011; i dati sono la base per il continuo perfezionamento degli indici, utili a 
mettere in evidenza la correttezza delle azioni di risparmio messe in atto. 
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 Aspetti Ambienta-
li/Significatività 

Definizione  

Obiettivo 

Traguardi  

associati 

Costi stimati/risorse stanziate 

2.1 Emissioni in Atmosfera (I) 

S = 6 

Realizzazione Progetto Cold Ironing 

Monitoraggi ambientali 

Si veda “Porto Verde” 55.000.000 euro/ricerca di finan-
ziamenti in corso 

280.000.000 euro preventivati 

2.2 Scarichi (D) 

S =6 

Realizzazione del collegamento delle 
linee fognarie con le linee del PIF 

Si veda “Porto Verde”, 
Convenzione Termina-
listi 

Costi stanziati 1.000.000 euro 

2.3 

 

Utilizzo delle materie prime 
(I) 

S =6 

Realizzazione del parco fotovoltaico 

Adeguamento edifici Marittima e S. 
Marta  

Si veda “Porto Verde” Costi in fase di definizione 

Utilizzo delle materie prime 
(I) 

S =6 

Adeguamento degli edifici immobili 
dell’area della Marittima e di Santa 
Marta di cui l’APV è gestore usuario 

-Ricerca finanziamenti 

-Realizzazione Progetto 

Costi in fase di definizione/ricerca 
di finanziamenti in corso  

2.4 Rumore (I) 

S =6 

Si veda Obiettivo N.1 

Monitoraggi di caratterizzazione acu-
stica e modellizzazioni 

Si veda “Porto Verde” 55.000.000 euro/ricerca di finan-
ziamenti in corso 

Proseguimento ECOPORT: 38.900 
euro già stanziati 

2.5 Contaminazione Ambiente 
Marino (I) 

S =6 

Caratterizzazione, scavi e dragaggi 
per mantenimento canali grande 
navigazione  

Si veda “Porto Verde” Si veda tabella precedente  

Contaminazione del Suo-
lo/Sotto Suolo (I) 

S =6 

Caratterizzazioni, Bonifiche e margi-
namenti banchine aree SIN di com-
petenza APV 

Si veda “Porto Verde” Si veda tabella precedente  

2.6 Gestione rifiuti nave (I) 

S =6 

Costruzione Impianto raccolta rifiuti 
nave 

Revisione triennale Piano Gestione 
rifiuti da navi 

Si veda “Porto Verde”, 
Revisione Piano di ge-
stione dei rifiuti da na-
ve 

11.000.000 euro (costruzione im-
pianto) già stanziati 

17.000 euro (revisione piano ge-
stione rifiuti) 

3.1 Attività di indirizzo, pro-
grammazione, coordina-
mento, promozione delle 
operazioni portuali (I) 

S =6 

Mantenimento della certificazione 
UNI EN ISO 14001 e implementazio-
ne del sistema.  

Si veda “Porto Verde”, 
Riesame della Direzio-
ne Ambiente 

10.000 euro  

3.2 Attività di indirizzo, pro-
grammazione, coordina-
mento, promozione delle 
operazioni portuali (I) 

S =6 

Uso materie prime: miglioramento 
della definizione degli indicatori di 
consumo di gas ed elettricità 

Raccolta ed elabora-
zione dati  

 

- 

3.3 Utilizzo di materie prime (D) 

S=6 

Monitorare che il materiale di con-
sumo di APV provenga per almeno il 
30% da risorse eco-sostenibili 

Monitoraggio dei con-
sumi e determinazione 
del risparmio 

- 
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3.4 Richiesta alle imprese edili 
di adozione del Piano di 
Protezione Ambientale 
(PPA) 

S = 6 

Aumentare la sensibilità delle impre-
se e della committenza sulla tutela 
dell’ambiente durante l’esecuzione 
dell’opera 

Riduzione di eventuali 
sanzioni, proteste da 
parte della popolazione 

e maggiore salvaguar-
dia dell’ambiente 

- 

(D) aspetto Ambientale Diretto 

(I) aspetto Ambientale Indiretto 

(S) significatività dell’impatto Ambientale stimato secondo l’Analisi Am-
bientale Iniziale (anno 2010) 

Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 

L'Autorità Portuale di Venezia ha ottenuto la certificazione ambientale UNI 

EN ISO 140001:2004, completando il percorso iniziato nel 2010 e che ha vi-

sto APV impegnata nella predisposizione dell’Analisi Ambientale Iniziale, 

nell’elaborazione e nella sottoscrizione della Politica Ambientale, 

nell’individuazione di Obiettivi, Traguardi e Programmi, Procedure, Regi-

strazioni, etc. con un approccio volto all’integrazione del Sistema di Gestio-

ne Ambientale con il Sistema di Gestione qualità. 

L'attestazione UNI EN ISO 14001:2004 fa parte di quella normativa ambien-

tale di carattere volontario che negli ultimi anni ha visto un crescente inte-

resse anche da parte degli enti pubblici, dove si sta assistendo ad una sem-

pre maggiore necessità di coniugare l'ordinaria attività con obiettivi di mi-

glioramento continuo e sviluppo sostenibile. Tale necessità nasce dall'esi-

genza di creare maggiore consenso nel territorio e soprattutto dall'esigenza 

di dotarsi di un sistema di gestione più razionale che soddisfi la volontà isti-

tuzionale di intraprendere un percorso di crescita nel massimo rispetto 

dell'ambiente, quello lagunare, nel quale il porto vive e si sviluppa. 
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Obiettivo Ambientale Stima importi stanziati 

Mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e implementazione del si-
stema. 

10.000 euro/anno 

Gestione delle comunicazioni con la popolazione in riguardo a specifiche temati-
che ambientali  

- 

2.4 Il porto sicuro 

La mission che il Porto persegue nella trattazione degli argomenti legati alla 

policy di porto sicuro, è quella di promuovere il valore dell’Uomo come Ca-

pitale sociale. 

Tra le attività riconosciute fondamentali, sotto un profilo etico, per lo svi-

luppo, l’integrazione e il riconoscimento del Porto di Venezia, si trovano le 

azioni di sicurezza rivolte al lavoratore, safety, e ai sistemi di sicurezza, se-

curity. Per quanto riguarda la safety, l’Autorità Portuale, insieme alla sua 

società partecipate CFLI, ha organizzato corsi di professionalizzazione per 

tutti coloro che lavorano all’interno dei terminal portuali, nonché sostenu-

to con forza l’opera di sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro, attraverso interventi strutturali, attività di forma-

zione e seminari. 

Tra questi si cita un evento che si inserisce all’interno del programma della 

Regione Veneto “Viversicura”, campagna straordinaria per la diffusione 

della cultura della sicurezza promossa dall’Assessorato regionale alle Politi-

che per la Formazione: 
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 il “Safety day. Porto sicuro: dalla conoscenza della normativa alla 

modifica dei comportamenti”, giornata di riflessione e confronto 

sulle tematiche relative alla sicurezza nei luogo di lavoro. 

 “La Gestione del Post- infortunio”: l’evento, realizzato in collabora-

zione con il CFLI presso Spazioporto, è stato organizzato con 

l’intento di fare un focus sul valore della persona nel lavoro. 

Safety  

Nel corso del 2011 sono proseguite le ispezioni (circa 700) da parte dei fun-

zionari dell’Autorità Portuale per il controllo delle procedure di sicurezza in 

materia di lavoro portuale; rispetto all’anno precedente si è affinata la 

prassi ispettiva integrandola nei Sistemi di Gestione Qualità ed Ambientale 

dell’Ente. 
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Processo attività di vigilanza 

 

 

Ispezioni effettuate nel 2011 

Porto Commerciale 360 

Porto Passeggeri (incluse quelle finalizzate al controllo del parcheggio au-
tovetture) 

124 

Zona Industriale  

Imprese e stabilimenti autorizzati c/o proprio 
113 

Attività Varie 88 

TOTALI 685 

 

Nel contempo è proseguita l’attività del Comitato di Igiene e Sicurezza e 

quella svolta in seno al Sistema Operativo Integrato, estendendo le azioni 

ispettive congiunte anche all’orario notturno. 
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Relativamente al tema Rischi da Incidente Rilevante, il 7 ottobre 2011 

l’Autorità Portuale ha avviato, in qualità di capofila, il progetto europeo 

SAFEPORT riguardante “Il porto e la gestione dei rischi ambientali e indu-

striali”, la cui conclusione è prevista per il 2014. 

Questo progetto promuove lo sviluppo di strategie e/o piani congiunti per 

la prevenzione e la riduzione dei rischi ambientali e industriali nelle aree 

portuali di Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Nogaro, Trieste e Ca-

podistria, favorendo l'armonizzazione di sistemi e metodologie per la tutela 

dell'ambiente tra i porti dell'alto Adriatico. 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

 definizione delle linee guida per la gestione delle emergenze 

in ambito portuale; 

 studio di un modello per le emissioni del comparto portuale; 

 studio degli effetti di un inquinante versato in mare e defini-

zione dei metodi di intervento; 

 omogeneizzazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro in 

ambito portuale; 

 analisi dei rischi derivanti dalla movimentazione di merci pe-

ricolose in porto. 



Bilancio sociale 2011 – Pag. 72 

 

Security 

Relativamente al tema della Port Facility Security, nel corso del 2011 è sta-

ta completata da parte dell’Autorità Portuale, in collaborazione coi termi-

nalisti, la revisione quinquennale dei Port Facility Security Assessment 

(PFSA) e dei relativi conseguenti Plan (PFSP) dei terminal portuali di Vene-

zia e Marghera. 

L’Autorità Portuale ha partecipato alle esercitazioni periodiche svolte dalle 

singole Port Facility oltre ad esercitazioni complesse, come quella che ha 

coinvolto il Porto Commerciale di Marghera e l’Esercitazione di Gestione 

della Crisi per Posti di Comando “Porto Sicuro 2011”, coordinata dalla Pre-

fettura di Venezia. 

In seguito allo sviluppo della normativa comunitaria, che ha esteso in ma-

niera integrata all’intero porto i requisiti in tema di security, l’Autorità Por-

tuale ha completato nel corso del 2009 l’iter di approvazione di un docu-

mento di valutazione dei rischi per tutto l’ambito di competenza. Tale do-

cumentazione (“Valutazione di Sicurezza del Porto”) è stata di riferimento 

per la redazione, con il contributo dell’Autorità Portuale, del “Piano di Sicu-

rezza Portuale”, curato dall’Autorità Marittima ed approvato dal Prefetto 

all'inizio del 2011. 

Il 2011 ha visto attuarsi progetti di estensione e mantenimento in efficienza 

del sistema SaFE (“Security and Facilities Expertise”) che concorre ad in-

crementare i livelli di sicurezza nel Porto di Venezia, anticipando in parte 

quanto previsto in seguito nei contenuti del Piano di Sicurezza di cui sopra. 
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Il finanziamento di riferimento per tali interventi è quello ottenuto dal Mi-

nistero degli Interni (ammontare complessivo 7 milioni di euro). 

Un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza viene apportato dai due si-

stemi scanner a raggi X, lo ZBV mobile ed il GANTRY fisso, destinati alle a-

ree portuali commerciali di Marghera, del costo complessivo di 4 milioni di 

euro. Numerose sono le azioni dirette dagli Enti preposti che, con l’impiego 

di tali sistemi di indagine radiogena, hanno portato ad un efficace contra-

sto del contrabbando e dell’immigrazione clandestina nel Porto di Venezia. 

2.5 Porto Aperto 

Tra i tratti che sempre più caratterizzano l’approccio dell’Autorità Portuale 

rispetto a questioni complesse che quotidianamente si debbono affrontare 

nella realtà portuale, vi è senza dubbio il dialogo con gli stakeholder. 

La politica di “Porto Aperto”, dunque, già caldeggiata dall’UE, continua ad 

essere ampiamente sviluppata, e declinata in numerosissime iniziative vol-

te a comprendere le esigenze del territorio, ma anche a rispondere alla cu-

riosità dei più giovani su una realtà dinamica ed in continua evoluzione co-

me quella portuale. 

In particolare, si è studiato e realizzato un programma di attività rivolto in 

particolare agli istituti scolastici, con l’obiettivo di raggiungere – attraverso 

il trinomio formazione, informazione e intrattenimento – i due obiettivi 

della riscoperta della cultura del mare e del dialogo tra le due anime di Ve-

nezia, quella portuale e quella cittadina. 
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Principali iniziative:  

Su e Zo per i Ponti: per il terzo anno consecutivo, 13.000 persone hanno 

potuto attraversare l’area portuale di Santa Marta e San Basilio in occasio-

ne della 34ª edizione della “Su e Zo per i Ponti”, corsa non competitiva che 

coinvolge partecipanti di ogni età e provenienza; per l’occasione è stato al-

lestito un “infopoint porto”, accanto a Spazioporto (il suggestivo edificio 

nato dal recupero dell’ex chiesa di Santa Marta) per offrire ristoro e creare 

l’occasione per conoscere una parte delle città-porto ancora poco cono-

sciuta; 

Inaugurazione dell’Anno Portuale: seconda edizione dell’evento, nel corso 

del quale è stato presentato il Porto di Venezia in qualità di competitor ri-

spetto al territorio locale, nazionale, mediterraneo ed europeo, portandolo 

all’attenzione di oltre 200 tra istituzioni, operatori, media e stakeholder; 

Festival delle Città Impresa: festival itinerante ideato e organizzato da 

Nordesteuropa.it e dal Corriere della Sera, che quest’anno ha messo al cen-

tro il tema delle reti (fisiche e immateriali) sulla quale il Nord Est, Capitale 

Europea della Cultura 2019, dovrà poter contare per far viaggiare le idee e 

le merci delle nuove imprese creative. L’Autorità Portuale ha ospitato alcu-

ni appuntamenti nell’ambito della VI edizione del festival, impegnandosi a 

promuovere e veicolare l’informazione relativa a temi rilevanti tanto in 

campo logistico quanto sociale, e di potenziale interesse per il territorio; 

Master IUAV in Architettura della Nave e dello Yacht: l’Autorità Portuale 

ha ospitato una serie di lezioni aperte intitolata “Nave, Yacht, Porti, Gestio-



Bilancio sociale 2011 – Pag. 75 

 

ne” – incontri tecnico-scientifici sui temi trattati dal master IUAV in Archi-

tettura della Nave e dello Yacht; 

Festa dell’Acqua: per il terzo anno la manifestazione sportiva, che coinvol-

ge studenti delle scuole elementari, medie e superiori della provincia vene-

ziana, è stata supportata dal Porto di Venezia e patrocinata dall’Autorità 

Portuale, congiuntamente con la Presidenza della Repubblica, la Regione 

Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Venezia. L’evento rientra in 

un più ampio progetto messo in atto da UP Sport Veneto, denominato “Na-

tura e Storia”, grazie al quale i giovani coinvolti hanno la possibilità di sco-

prire la laguna veneziana tramite la pratica delle discipline acquatiche. Gra-

zie a tale collaborazione centinaia di studenti hanno la possibilità di cono-

scere il Porto di Venezia in maniera divertente ed istruttiva; 

Venezia, uno spazio da vivere assieme: tradizionale appuntamento che 

ogni anno viene organizzato dall’Associazione Viviamo Venezia nel quartie-

re cittadino di Dorsoduro, con la collaborazione di varie associazioni e ditte 

del territorio. Tra le attività, esso prevede un incontro di carattere informa-

tivo e propositivo tra i residenti ed i rappresentanti istituzionali della città. 

L’Autorità Portuale è intervenuta per il secondo anno consecutivo al dibat-

tito, presentando investimenti, progetti e prospettive di sviluppo del porto, 

sottolineandone la ricaduta sul territorio, e creando così un’occasione di 

discussione con i cittadini sulla relazione porto/città; 

Visite guidate e lezioni sul Porto di Venezia: nel corso dell’anno l’Autorità 

Portuale ha accompagnato i cittadini veneziani e dell’entroterra alla sco-

perta del porto passeggeri di Marittima e del porto commerciale e indu-
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striale di Marghera, al fine di presentare strutture, servizi e funziona-mento 

del Porto veneziano, parte integrante della Città stessa; 

Festa di San Pietro di Castello: il Porto di Venezia ha contribuito a traman-

dare e promuovere la tipicità veneziana supportando la 41ª edizione della 

tradizionale sagra cittadina, che vede la partecipazione della comunità ter-

ritoriale che vive a stretto contatto con la realtà portuale del Centro Storico 

di Venezia; 

Venicemarathon: l’Autorità Portuale è tra le istituzioni del territorio che 

sostengono la manifestazione podistica competitiva più importante del ter-

ritorio, sia dal punto di vista tecnico-logistico (il percorso attraversa l’area 

portuale di Santa Marta e San Basilio fino ad arrivare a Riva Sette Martiri) 

sia da quello sociale, contribuendo alla realizzazione delle rampe di supe-

ramento delle barriere architettoniche della città (progetto “Venezia acces-

sibile – le barriere si superano di corsa”). 

Tra le politiche promozionali di sviluppo, è da ricordare quella dedicata ai 

passeggeri. 

Lo sviluppo e la ricchezza del Porto e della sua Città è da ricondurre anche 

all’aumento di passeggeri, che, arrivati a 2 Milioni, ha costretto il Porto di 

Marittima ad adeguare gli spazi con nuove infrastrutture che potessero o-

spitare la crescente richiesta. Tra le nuove infrastrutture si ricorda 

l’ampliamento del terminal Isonzo, il cui II stralcio è stato inaugurato pro-

prio luglio 2011.  
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Il trend di crescita del settore passeggeri a Venezia è un tema molto discus-

so anche a livello internazione, laddove, i principali stakeholder istituzionali 

e commerciali si sono incontrati durante la conferenza “Italian Cruise day”, 

patrocinata dall’Autorità Portuale di Venezia e ospitata all’interno dei 

terminal di Marittima, per discutere proprio dell’impatto economico e so-

ciale che ha tale sviluppo sul territorio. 
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3. Dialogo con i Portatori d'interesse 

3.1 Le categorie di portatori di interesse 

I portatori d’interesse dell’Autorità Portuale di Venezia sono stati suddivisi con 

una struttura ad “albero”. Tale struttura permette di rappresentare sinteticamen-

te fino a scendere nel dettaglio l’eterogeneo insieme di individui o gruppi che pos-

sono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi 

dell’organizzazione (Freeman): 

1. sono destinatari di provvedimenti o risultati, sono titolari di aspet-

tative che possono influenzare direttamente o indirettamente le 

strategie 

2. sono determinanti per concretizzare le strategie 

3. le categorie generali costituiscono un primo livello di aggregato che 

consente la raccolta, l’organizzazione e la chiara rappresentazione 

nel bilancio sociale, mentre, la categoria specifica coglie al meglio le 

peculiarità del contenuto delle azioni dell’Ente. 

La prima macro categoria dei portatori d’interesse è costituita da interni, 

ovvero l’insieme di soggetti che operano all’interno dell’Autorità Portuale 

di Venezia stessa, ed esterni, ovvero l’insieme di soggetti con cui l’Autorità 

Portuale di Venezia s'interfaccia per svolgere i compiti istituzionali. 

I portatori d’interesse interni sono individuati negli organi collegiali (Comi-

tato Portuale, commissione consultiva e collegio dei revisori) e nell’insieme 

di dipendenti e collaboratori. 
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I portatori d’interesse esterni sono stati suddivisi valutando il collegamen-

to: 

 ai risultati dell’Ente (ad esempio le imprese portuali); 

 ad una policy network, ovvero, un gruppo di attori ognuno 

dei quali ha un qualche interesse in riferimento ad una poli-

tica indirizzata ad affrontare uno specifico problema colletti-

vo ed avente la capacità di contribuire al risultato di tale po-

litica; 

 alle risorse strumentali, ovvero le partecipate, i finanziatori e 

i fornitori dell’Autorità Portuale di Venezia. 

 RISORSE quali ad esempio risorse interne, Finanziatori, For-

nitori, Società partecipate direttamente ed indirettamente  

 CATEGORIE OPERANTI IN PORTO quali ad esempio Imprese, 

Compagnia lavoratori portuali, accompagnato-

ri/guide/assistenti turistiche, operatori ex art.68 cod. navi-

gazione 

 POLICY NETWORK quali ad esempio Unione Europea, Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di por-

to, North Adriatic Ports Association, European Sea Ports Or-

ganisation, Assoporti 
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3.2 Le società partecipate: 

Autorità Portuale detiene partecipazioni in alcune società sia direttamente 

sia indirettamente, tramite la società controllata al 100% APVInvestimenti 

S.p.a.  

L'attività delle società riguarda il settore dei servizi d'interesse generale, il 

settore autostradale, la formazione: 

Le società partecipate direttamente da APV al 31/12/2011: 

Denominazione Capitale sociale Valore nominale  Percentuale  

Apvinvestimenti S.p.a. € 65.000.000,00 € 65.000.000,00  

Venice Newport Container and Logistics S.p.A. € 25.000.000,00 € 20.000.000,00 80 % 

Consorzio Formazione Logistica Intermodale  

€ 31.893,00 

 

€ 30.142,00 

 

96,789 % 

Venezia Logistics S.r.l. € 100.000,00 € 92.860,00 92,86 % 

Consorzio Venice Marittime School  € 200.000,00 € 62.000,00 31% 

Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera 
S.p.A. 

€ 624.000,00 € 99.590,40 15,96  % 

Autostrada per l’Alemagna S.p.A.  € 312.000,00 € 32.539,78 10,429% 

Autovie Venete S.p.A.  € 157.965.738,58 € 60.794,24 0,03% 

 

Le società partecipate indirettamente tramite APVInvestimenti S.p.A. al 
31/12/2011: 

Denominazione Capitale sociale Valore nominale  Percentuale  

Nethun S.p.A.   €  3.215.000 € 3.194.665,00 99,37% 

Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera 
S.p.A. 

€ 624.000 € 328.760,00 52,68 % 
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Fluviomar S.r.l. € 99.000 € 65.587,50 66,25 % 

e-Nave S.r.l.  € 10.000,00 € 5.100,00 51 % 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.  € 1.391.624,00 € 1.391.624,00 35,50% 

Venice Newport Container and Logistics S.p.A. € 25.000.000,00 € 5.000.000,00 20 % 

Interporto di Venezia  S.p.A. € 13.288.000 € 1.330.008,00 10,01% 

Società Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. € 20.925.000 € 1.073.350,20 5,13% 

Venice Yacht Pier S.r.l. € 1.050.000,00 € 25.000,00 5,1% 

Expo Venice S.p.A. € 400.000 € 20.000,00 5 % 

SAVE S.p.A.  € 35.971.000,00 € 17.517,50 0,097 % 

 

Codice etico e modello organizzativo 

Per quanto riguarda le azioni dell'Ente in ambito di CSR (Corporate Social 

Responsability) destinate alle società si evidenzia l'adozione del codice eti-

co e dei modelli organizzativi, previsti dalla normativa introdotta dal D.lgs. 

n.231/2001, attualmente adottato dalle società del gruppo. 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente emanata negli ul-

timi anni in tema di società pubbliche, l'Ente ha provveduto ad avviare un 

processo di riorganizzazione delle partecipazioni in essere al fine di con-

formarsi alle prescrizioni normative vigenti. 

Alcune società appartenenti al gruppo si occupano di fornire serviti d'inte-

resse generale ai sensi della legge n.84/1994, mentre altre svolgono attività 

strumentali e necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali 

dell'Ente. 
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3.3 I finanziatori 

Nell'anno 2011, sono stati effettuati investimenti per interventi di acquisto, 

costruzione e trasformazione di opere portuali, manutenzione straordinaria 

e ristrutturazione di banchine, strade, piazzali e fabbricati, per escavi di ca-

nali portuali e di smaltimento dei relativi fanghi per complessivi 25 milioni 

di euro. 

Ciò è stato possibile grazie ad un autofinanziamento derivante dall’avanzo 

di parte corrente di 19,8 milioni di euro ma anche grazie a: 

 il contributo di m.€ 5.970 derivante dalla ripartizione del 

fondo perequativo di cui all’art. 1, comma 983 - Legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); 

 i contributi della Regione Veneto per complessivi m.€ 419 a 

finanziare l’adeguamento degli impianti del deposito 

locomotori di via della Pila e alla realizzazione di 

infrastrutture ferroviarie a Porto Marghera; 

 il contributo di m.€ 628 concesso dalla Commissione 

Europea per il programma reti TEN – accessi ed accessibilità 

nautica. 

Tra i trasferimenti in conto capitale risultano inoltre ulteriori contributi 

destinati al pagamento delle rate dei mutui contratti ai sensi della Legge 

515/96, della Legge 295/98 e del rifinanziamento della Legge 295/98 (Leggi 

388/200 e 448/2001) per il finanziamento di investimenti già realizzati. 

L’importo del trasferimento pertanto ha effetto nullo sul bilancio in quanto 

pareggia l’uscita sostenuta dall’Ente per il pagamento effettivo delle rate. 
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La situazione debitoria di APV e il dettaglio dei mutui contratti, tutti con 

preammortamento fino al 2013 si evince dalla tabella seguente. 

BANCA SCADENZA IMPORTO UTILIZZATO AL 
31/12/2011 

BIIS -Banca Infrastrutture Innovazione e 
Sviluppo- 

12/2038  55,5 milioni  55,5 milioni 

Banca CARIGE S.p.A. 12/2038  70 milioni   22 milioni 

Nel corso del 2011 è stato stipulato il contratto per l’affidamento del servi-

zio di cassa per gli anni 2011-2015. Tale servizio prevede un fido ordinario 

di cassa di € 5.000.000 utilizzato nel corso dell’esercizio per € 2.550.667 per 

far fronte esclusivamente a temporanee esigenze di cassa derivanti dal di-

sallineamento temporale tra uscite ed entrate. 

Progetti comunitari 

Tra gli strumenti finanziari di cui è beneficiaria Autorità Portuale si annove-

rano quelli  concessi dall'Unione Europea nei settori d'interesse dell'Ente. 

Si riportano nella tabella qui di seguito i progetti comunitari finalizzati al 

perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente: 

A) PROGETTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (PROGRAMMA TEN-T) 

Oggetto del progetto  Contributo per 
APV 

Ampliamento del parco ferroviario a Porto Marghera.  900.000 

Potenziamento del collegamento stradale e ferroviario con il nuovo Terminal Autostrade del 
Mare di Fusina.  

398.000 

Miglioramento dell’accessibilità nautica del porto di Venezia: lavori di dragaggio dei Canali 
Industriali Ovest e Sud  

3.192.000 

Potenziamento dell'accessibilità ed integrazione del porto di Venezia alla rete TEN-T.  1.256.000 

Adriatic Multi-port gateway  495.000 
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Sviluppo del sistema RIS per l’interoperabilità nel sistema idroviario del Nord Italia  250.000 

B) PROGETTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (PROGRAMMA POR CRO FESR) 

Oggetto del progetto  Con-
tribu-
to per 
APV 

Potenziamento della connessione ferroviaria e viaria a servizio del nuovo terminal per le Autostrade 
del mare – Marghera (Fusina).  

5.037.
500 

 

C) PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DEL PORTO NEI SET-TORI ICT, LOGISTICA, IN-
TERMODALITÀ, E SICUREZZA 

Nome  del progetto  Contributo per 
APV 

Soggetti coinvolti 

SONORA  170.135 Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, AP Trieste, 
Unioncamere del Veneto, Istituto per i Trasporti e la Logistica 
(Regione Emilia-Romagna), Regione di Bohemia (Cz), Regione 
Usti (Cz), Ferrovie della Rep. Ceca, Porto di Koper, Porto di 
Gdynia, Regione Carinzia, Comune di Vienna, Ministeri per lo 
sviluppo regionale ed i trasporti delle Regioni della Sassonia, 
Ma-clenburgo e Brandeburgo (Ger), Università di Erfurt, Uni-
versità di Wildau (Ger). 

MEMO 165.206 Autorità Portuale del Pireo, porto di Hersonissos, APV, Medsos 
(FRA), Feports (ESP), Camera di Commercio di Marsiglia, Porto 
di Koper. 

WATERMODE 696.500 Regione del Veneto, Autorità Portuale di Ancona, Autorità Por-
tuale del Levante, Austrian Mobility Research, Porto di Koper, 
Pannon Business Network (HU), Executive Agency Maritime 
Administration (Bulga-ria), Autorità Portuale di Costanza, BIC 
Attika, Autorità Portuale di Alexan-droupolis, Agenzia di svi-
luppo ALMA MONS (Serbia), Università di Novi Sad, Porto di 
Bar, Autorità Portuale di Durazzo. 

ALPCHECK 2  210.000 Regione del Veneto, Regione Valle d’Aosta, Carinthian Regio-
nal Gover-nment, Università di Maribor, IREALP, Ministero 
Italiano dell´Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero degli interni della Baviera, CETE MED, Ministero dei 
trasporti della Repubblica di Slovenia. 

SAFEPORT  700.000 porti di Ravenna, Chioggia, Trieste, Monfalcone, Nogaro e Ko-
per. 

EMPIRIC  512.000 Consorzio per lo sviluppo del Polesine (Consvipo); Agenzia 
Lombardia Orientale Trasporti (ALOT), Porto di Nogaro, Istituto 
trasporti e logistica (Regione Emilia-Romagna), Austrian Mobi-
lity Research, TINA Vienna, Porto di Koper, Pannon Business 
Network (HU), City plan (CZ), U-niversità di Rzesow (PL), Istitu-
to Logistica e Depositi (PL), Associazione del-la navigazione e 
delle vie d’acqua della Baviera (Comune di Norimberga). 

Adriatic Port Community 1.030.000 Autorità Portuale di Igoumenitsa, Autorità Portuale di Ploce, 
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(APC)  Istituto di Educazione e Tecnologia dell’Epiro, Università Poli-
tecnico di A-tene 

INWAPO (Upgrading of 
Inland waterway and sea 
Ports)  

936.269 Via Donau (AT); Porto di Vienna (AT); Ministero Trasporti della 
Repubblica Ceca (CZ); Agenzia di Sviluppo regionale di Usti 
(CZ); Mini-stero per le Acque e l’Ambiente (HU); Porto di Bu-
dapest (HU); Autorità portuale di Trieste (IT); EINE Ente Indu-
strializzazione Nord Est (IT); Agenzia di sviluppo regionale della 
Mazovia (PL); Slvak Shipping and Ports Bratisla-va (SK), Public 
Ports JSC Bratislava (SK); Luka Koper (SI). 

SEE MARINER  250.000 Autorità Portuale del Pireo (GR) Business Innovation Center of 
Attika (GR), Mediterranean SOS Network (FR), ALOT Agenzia 
Lombardia Orientale per la Logistica e Trasporti (IT), Porto di 
Koper (SI), Austrian Mobility Reaserch (AT), Pan-non Business 
Network (HU), Unione degli enti locali bulgari del mar Nero, 
Unione dei porti interni Rumeni, Porto di Bar (MNG), Istituto 
Nazionale dei Trasporti (Albania 

 

3.4 I fornitori  

I fornitori dell’Autorità Portuale di Venezia sono di seguito aggregati per 

area geografica e fatturato correlato. 

Nazione Luogo Numero di fornitori Fatturato 

ITALIA Comune di Venezia 171 41.916.038  

ITALIA Provincia di Venezia 51 3.483.890  

ITALIA Regione Veneto 92 14.167.673  

ITALIA Resto d'Italia 110 9.458.823  

ESTERO Unione Europea 18 385.406  

ESTERO Altri Paesi Europei 12 133.313  

ESTERO Resto del Mondo 3 50.893  

  457  69.596.035  

 

Il grafico a seguire, che affianca in percentuale le imprese suddivise per a-

rea geografica a la relativa quota di fatturato, conferma l’importanza 

dell’Autorità Portuale di Venezia nel tessuto sociale locale. 
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3.5 I sindacati  

L’Ente riconosce al sindacato il ruolo imprescindibile di interlocutore di rife-

rimento per la realizzazione di costruttive relazioni sociali. 

In questo contesto, il dialogo partecipativo con i dipendenti e con le Orga-

nizzazioni Sindacali che li rappresentano, è volto a creare un ambiente di 

lavoro motivante, al cui interno ogni persona si riconosca e si senta valoriz-

zata. 

Nel quadro dei “valori imprenditoriali” precedentemente richiamati, l’Ente 

si è impegnato ad instaurare un rapporto costruttivo con le OO.SS. e per-

tanto perseguendo la metodologia del confronto ad attivare tutti i processi 
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volti a migliorare la comunicazione interna, rendendo così coerenti strate-

gie ed esigenze operative.
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4. Prospettive 

4.1 Il Progetto del Porto d’Altura  

Il progetto di sviluppo di maggior rilievo per l’Autorità Portuale è stato 

quello relativo alla progettazione di una piattaforma d’altura in acque pro-

fonde in grado di ospitare in futuro sia il traffico petrolifero che quello con-

tainerizzato.  

Nel corso del 2011 è stato sviluppato tale progetto integrato di piattaforma 

d’altura/terminal terrestre in aree ex Montefibre. L’idea di un Terminal 

Container d’Altura si fonda sul presupposto di poter ricevere navi oceani-

che operanti in servizio diretto Far East-Europa che necessitano di alti fon-

dali ed usufruire delle ampie superfici prossime agli importanti mercati di 

riferimento, già prevalentemente infrastrutturate, presenti primariamente 

a Porto Marghera nonché lungo l’arco costiero veneto (in particolare 

Chioggia e Porto Levante) e lungo l’asset strategico del sistema navigabile 

Fissero-Tartaro-Canal Bianco e del fiume Po.  

Il progetto del Porto d’Altura, inserito nella seconda revisione del Piano 

Operativo Triennale 2008-2011 (approvata dal Comitato Portuale il 24 feb-

braio del 2011) consiste in un sistema integrato composto da tre “elemen-

ti”: il molo d’altura per le navi oceaniche, il terminal di terra e i mezzi di 

trasferimento. L’alto contenuto innovativo richiesto dalla complessità del 

progetto integrato offshore‐onshore è stato affrontato dall’Autorità Portu-

ale di Venezia affidando lo “studio del modello di esercizio e del relativo 
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layout di massima del sistema terminal container d’altura – terminal di ter-

ra e relativi collegamenti“. La gara, che ha visto la partecipazione di impor-

tanti società ingegneristiche di livello mondiale, è stata vinta dalla società 

inglese Halcrow in raggruppamento temporaneo d’impresa con l’italiana 

Idroesse Infrastrutture. Lo studio è arrivato a definire a livello concettuale 

avanzato la miglior soluzione possibile per il trasferimento offshore-

onshore sia a livello di strutture/mezzi/layout che a livello di gestio-

ne/modello di esercizio. In parallelo con gli studi tecnici. Nel corso del 2011 

ci sono stati fondamentali passi in avanti riguardo all’iter di approvazione 

del progetto.  

L’Autorità Portuale ha anche sviluppato una serie di studi propedeutici al 

progetto specifico della piattaforma d’altura relativi alle analisi di mercato 

potenziale, alle capacità delle reti stradali e ferroviarie e alla coerenza pre-

liminare economico-finanziaria.  

4.2 Conclusioni 

Tra le azioni da evidenziare che hanno caratterizzato l'operato dell'Autorità 

Portuale rispetto a questioni complesse affrontate in questi anni si sottoli-

nea il dialogo con gli stakeholder. 

L'Ente ha infatti proceduto a promuovere un dialogo continuo con le istitu-

zioni locali, con gli operatori del porto ed in generale con gli utenti/clienti 

del porto; in tale ambito è stato dato riscontro immediato alle richieste di 

approfondimento su temi ritenuti rilevanti dalla collettività territoriale che 

vive a stretto contatto con la realtà portuale. 
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Fondamentali e istruttivi per tutte le parti coinvolte sono stati i dibattiti sul 

futuro di Marghera, le iniziative di “Venezia città da vivere insieme", gli in-

contri con le associazioni di categoria del veneziano e con gli industriali. Si 

ricordano inoltre le collaborazioni con le istituzioni per la realizzazione 

dell'accordo di Programma Vallone Moranzani, per la stesura del Piano 

Strategico del Turismo della Provincia di Venezia, ovvero per contribuire 

all'elaborazione dei principali strumenti di pianificazione territoriale che ri-

guardino aree portuali e attività logistiche. 

La politica di "Porto Aperto" dunque è stata ampiamente sviluppata e de-

clinata in numerose e diverse iniziative, dirette tanto a comprendere e tu-

telare le esigenze del territorio, quanto ad incontrare giovani e studenti nel 

contesto di un dialogo tra porto e città. 

L'entusiasmo riscontrato e la richiesta di rinnovare tali azioni negli anni 

successivi testimoniano un progresso rafforzamento del legame tra re-altà 

urbana e portuale, e dimostrano l’apprezzamento per gli eventi che diffon-

dono la conoscenza del contributo socio-economico offerto dal porto allo 

sviluppo del territorio e della sua comunità. 

Questionario 

A quale gruppo di portatori di interesse appartiene? 

 cittadini 
 lavoratori por-

tuali 
 turista  dipendenti  collaboratori 

 istituzioni  finanziatori  pubblica amm.ne  fornitori 
 imprese fornitrici di 

servizio 

 imprese 

por-

tuali 

 accompagna-

tori turi-

stici 

 sindacati  armatori  lavoratori marittimi 
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Altro: 

______________________________________________________________________________ 

Come valuta il Bilancio Sociale dell’Autorità Portuale di Venezia? 

Domanda Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente   

a) Chiarezza del documento           

b)Completezza delle informazioni           

c) Capacità di far conoscere l’Ente           

d) valutazione complessiva dei risul-

tati socio-ambientali 
          

 

Ritiene che la redazione del Bilancio Sociale possa rappresentare una opportunità da valutazione 

reale ed accurata delle relazioni che l’Autorità Portuale di Venezia intrattiene con i suoi portatori 

di interesse? 

 Si  no Se no perché? 

   

Quali osservazioni e suggerimenti si sente di raccomandare per migliorare il Bilancio Sociale del 

prossimo anno? 

 

 

A chi rivolgersi per il Bilancio Sociale 

Chi è interessato a far conoscere il proprio parere sul Bilancio Sociale, a richiedere informazioni, o a 

proporre suggerimenti e consigli per il suo miglioramento può rivolgersi a:  

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E FINANZA - AREA SOCIETARIA 

Dott. Gianandrea Todesco 

Dott.ssa Michela Vicentini 


