
 
 

Autorità Portuale di Venezia 

 

APERTO BANDO DI GARA AL PORTO DI VENEZIA 
 

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI  
“MAGAZZINI DEL FREDDO – TERMINAL ORTOFRUTTA” 

 
 
Venezia febbraio 2010 - L’Autorità portuale di Venezia, attraverso la sua controllata APV Investimenti SpA, 
ha pubblicato un bando di gara con termine il 25 febbraio 2010 per la realizzazione di un terminal 
ortofrutta a temperatura controllata. 
L’obiettivo è di sviluppare il traffico ortofrutticolo in import ed export nello scalo veneziano anche a seguito 
degli accordi stipulati con il Porto egiziano di Alessandria (il 22/10/2009) e con il Porto di Tartous (1 
febbraio 2010). 
 
In vista dei nuovi traffici portuali con i paesi del mediterraneo orientale, l’autorità portuale ha interesse alla 
realizzazione di un complesso denominato “MAGAZZINI DEL FREDDO – TERMINAL ORTOFRUTTA”, 
attraverso la trasformazione di una porzione di un immobile di sua proprietà che si trova all’interno del 
porto commerciale a Venezia – Marghera, in Via Banchina dell’Azoto, in magazzini a temperatura 
controllata per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e similari, da assegnare in locazione d’uso 
commerciale. L’area è facilmente raggiungibile via strada e a 200 metri dal terminal container. 
 
Si tratta perciò di presentare delle offerte che comprendano sia la gestione della piattaforma logistica del 
terminal che della ristrutturazione dell’edificio esistente in un ambiente idoneo ad accogliere traffici 
ortofrutticoli e similari. 
 
Ai partecipanti viene perciò richiesto di presentare una proposta che tenga conto del know how logistico, 
delle esigenze gestionali del terminal e di conseguenza anche delle conoscenze tecniche e infrastrutturali 
per la ristrutturazione dell’attuale magazzino, che verrà consegnato allo stato grezzo. Si richiedono le 
competenze necessarie nel settore della logistica integrata e delle ristrutturazioni di questo particolare 
settore merceologico. 
 
Come specificato da bando, l’immobile viene dato in locazione per 6 anni (con la possibilità di rinnovo) per 
un valore complessivo dell’offerta di ristrutturazione che non deve superare i 2.9 milioni di euro. 
L’impegno si intende infatti relativo alla completa progettazione ed esecuzione dell’intervento per poter 
così consegnare l’opera “chiavi in mano”. 
 
Il centro logistico dedicato alle merci deperibili diventerà così di complessivi 13 mila metri quadri; il primo 
lotto pari a 3 mila metri quadri dovrà essere operativo a partire da giugno 2010 con una capacità di 2000 
pallets per carico. 
Il nuovo terminal ortofrutta quindi, insieme ad una linea settimanale di trasporto marittimo ro-ro e ro-pax 
(merci e passeggeri) tra Venezia ed i paesi del Mediterraneo orientale (una riedizione dell’Egitto express) 
che sarà operativa dall’estate 2010 potranno contribuire all’aumento dei traffici a Venezia ed al 
consolidamento dei rapporti con i paesi dell’Unione per il Mediterraneo. Altri carichi provenienti via navi  
portacontainer potranno comunque usufruire del nuovo terminal.  
 
Sono inoltre in corso accordi fra l’Autorità Portuale di Venezia con l’ufficio fitosanitario, la sanità marittima 
e le dogane (accordo già siglato il 20/11/2009)  che mirano alla semplificazione delle procedure di controllo 



nei confronti dei carichi di ortofrutta e provenienti dall’Egitto, dalla Siria e dagli altri paesi del Mediterraneo 
e che renderanno il porto di Venezia un terminale agevolato sia per l’export dei prodotti italiani come le 
mele sia per l’import di merci deperibili.   
 
Le proposte dovranno pervenire alla APVI, Fabbricato 16, Santa Marta 30123 Venezia, entro il 25 Febbraio 
2010 alle ore 12.00 , a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito. 
 

Il materiale e ulteriori informazioni sono scaricabili dal sito di Apv Investimenti Spa.  
http://www.apvinvest.it/Bandi/2010/0110/0110.htm 
 
 

 
 

 
 

 
PER INFORMAZIONI: 

  
Autorità Portuale di Venezia 
apv.ufficiostampa@port.venice.it 
Tel: +39 0415334111 
www.port.venice.it   

 

Community – Consulenza nella comunicazione 
Giuliano Pasini – 0422 416103 
giuliano.pasini@communitygroup.it 
Giovanna Benvenuti – 346 9702981 
giovanna.benvenuti@communitygroup.it 
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