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Porto di Venezia primo in Europa 

INAUGURATO IL NUOVO SCANNER FISSO CAPACE DI ISPEZIONARE 40 CONTAINER ALL’ORA 

Efficienza velocità e sicurezza garantiscono allo scalo un vantaggio competitivo per le merci dirette verso gli U.S.A 

 

Venezia 20 novembre 2009 -  L’Autorità Portuale di Venezia in collaborazione con la società controllata 

Nethun SpA presenta il nuovo scanner fisso, primo ed unico esemplare esistente oggi nei porti italiani che 

renderà più rapide, sicure ed efficaci tutte le operazioni di controllo dei 244.000 container e 54.000 rotabili 

(camion) in transito ogni anno nello scalo veneziano. 

Questo sistema di controllo radiogeno delle merci, gratuitamente verrà messo a disposizione dell’Agenzia 

delle Dogane, oltre ad innalzare notevolmente i livelli di sicurezza dei traffici portuali, dà un ulteriore 

impulso alla sicurezza rendendo più veloci le operazioni di sbarco e di avvio delle merci aumentando al 

contempo l’efficienza e la competitività dello scalo veneziano. 

Vengono inoltre favoriti i traffici di merci in container diretti negli U.S.A. - consentendo un possibile 

accreditamento nei confronti dei porti hub del Mediterraneo - dove viene applicata la C.S.I. (Container 

Security Initiative del U.S. Customs and Border Protection che è parte del U.S. Department of Homeland 

Security) che prevede un pre-screening dei container diretti verso gli U.S.A. 

Lo strumento voluto dall’Autorità Portuale di Venezia, viene “donato” dell’Agenzia delle Dogane in primis e 

agli organi di polizia competenti, con l’obiettivo di raggiungere molteplici risultati a beneficio dei traffici del 

porto e del Nordest: riduzione dei tempi di analisi dei carichi e dei margini di errore, incremento della 

sicurezza.  

L’aumento degli scambi commerciali rappresenta oggi – e ancor più in futuro – una indiscutibile 

opportunità per il Porto di Venezia ma, allo stesso tempo, impone nuove sfide sotto il profilo della 

sicurezza, della tutela dei lavoratori e dell’ambiente circostante, e sotto il profilo della prevenzione di atti 

criminali o terroristici. 

Da gennaio 2009, uno scanner mobile di ultima generazione è già in uso al Porto di Venezia, a disposizione 

di Guardia di Finanza, Dogana, Polizia e Capitaneria di Porto. Una tecnologia capace di ispezionare – in 

movimento - merci contenute in container e camion alla velocità di circa 10 secondi. 

Oggi l’Autorità Portuale - insieme a Nethun - presenta lo scanner fisso (Modello OmniView™ Gantry 

System) che consente l’ispezione simultanea di container o di camion da entrambi i lati e dall’alto. Primo 

porto in Europa, Venezia si dota di una tecnologia all’avanguardia capace di ispezionare 2 container in 2 

minuti (40 container all’ora comprese le procedure di avvicinamento del mezzo).  

 

 



L’efficienza della scansione è fino a tre volte più elevata rispetto allo scanning con raggi X e la salute 

dell’operatore è garantita grazie ad una minore emissione di radiazioni.  

OmniView™ Gantry System, applica due sistemi di rilevazione simultanea ed è in grado di fornire 

contemporaneamente le immagini derivanti da due tipi di scansione: 

1. Alta potenza: come quella utilizzate negli aeroporti per il controllo delle valige – permette di 

analizzare e individuare gli oggetti metallici contenuti nel carico attraverso una lastra di acciaio 

spessa fino a 35 cm. Si possono individuare così carichi sospetti inviando all’operatore immagini ad 

alta definizione.  

2. Bassa potenza: grazie alla tecnologia “Backscatter” è possibile rilevare la presenza di materiale 

organico (esplosivi, liquidi droghe, persone) e al contempo la sua distribuzione all’interno del 

mezzo o del container, permettendo di individuare con più tempestività i carichi difformi 

(contrabbando) e le minacce derivanti dagli esplosivi (anche in forma liquida). Le immagini, 

ottenute per riflessione, vengono visualizzate su tre schermi consentendo una visione a tutto tondo 

del mezzo. 

L’uso dello scanner si inserisce all’interno di una serie di iniziative che l‘Autorità Portuale di Venezia - con la 

collaborazione delle istituzioni competenti e degli operatori -  sta portando avanti per aumentare 

l’efficienza del porto e dei suoi servizi. Un investimento complessivo di 12 milioni di euro a carico 

dell’Autorità portuale per la realizzazione di attività nell’ambito della Safety&Security tra le quali 

ricordiamo quelle già avviate positivamente: 

• L’accorciamento dei tempi per l’invio di documenti cartacei attraverso Logis – il sistema informatico 

dedicato all’approdo delle navi commerciali sulle banchine – con la possibilità offerta a tutti i titolari di 

“port facilities”, a seguito di segnalazione dell’approdo all’agente marittimo, di “eliminare” tutta quella 

serie di documenti (telefax, email) che vengono ora scambiati tra gli operatori; 

• L’attivazione formale dello sdoganamento “veloce” dei carichi – procedura di Preclearing – con il 

coinvolgimento dell’ufficio delle Dogane di Venezia, Spedizionieri, agenti marittimi e terminalisti. 

• La creazione di un ufficio operativo di Sanità Marittima - in accordo con il Ministero della Salute a 

carico dell’Autorità Portuale di Venezia – a Marghera, che va ad aggiungersi ai servizi offerti dall’ufficio 

delle Zattere; 

• La realizzazione del Punto di Ispezione Transfrontaliero presso il terminal Vecon per l’analisi dei 

prodotti di origine animali e la connessa autorizzazione all’import/export dei prodotti. 

 

 

 

 

Per informazioni: 

 

 
Community – Consulenza nella comunicazione 

Giuliano Pasini – 0422 416103 

giuliano.pasini@communitygroup.it 

Giovanna Benvenuti – 346 9702981 

giovanna.benvenuti@communitygroup.it 
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