
 

Autorità Portuale di Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PIANO OPERATIVO TRIENNALE  

2008 – 2011  
 
SECONDA REVISIONE ANNUALE 
 
 

 

 
  



Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011 –  Seconda Revisione Annuale 

2 
 

  



Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011 –  Seconda Revisione Annuale 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO REDATTO AI SENSI DELLA 
LEGGE 84/94 ART. 9, COMMA 3 ED E’ DA CONSIDERARSI 
QUALE INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
OPERATIVO TRIENNALE 2008 – 2011 APPROVATO DAL 
COMITATO PORTUALE L’11 SETTEMBRE 2009, CHE 
COSTITUISCE IL “PROGRAMMA DI MANDATO”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
a cura della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo 

 

Venezia, 24  febbraio 2011 

 
  



Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011 –  Seconda Revisione Annuale 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento approvato dal Comitato Portuale del 24 febbraio 2011



Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011 –  Seconda Revisione Annuale 

5 
 

Piano Operativo Triennale - Seconda Revisione Annuale           

Sommario 
 

PREMESSA .......................................................................................................................................................... 7 

Capitolo 1  SCENARIO............................................................................................................................. 11 

1.1 IL CONTESTO EUROPEO ................................................................................................................................. 11 

1.2 IL MULTI PORTO EUROPEO DELL’ALTO ADRIATICO – NAPA ....................................................... 12 

1.3 IL CONTRIBUTO DELLA PORTUALITA’ VENEZIANA ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO 
NORD ADRIATICO .............................................................................................................................................. 14 

a) Primo livello. ...................................................................................................................................................... 15 

b) Secondo livello .................................................................................................................................................. 16 

Capitolo 2  IL PORTO POSSIBILE ....................................................................................................... 19 

2.1 QUALE PORTO: L’AREA MONTESYNDIAL ............................................................................................... 19 

a) L’intervento ........................................................................................................................................................ 19 

b) Le demolizioni e le bonifiche dell’area MonteSyndial ...................................................................... 20 

c) Le connessioni dell’area MonteSyndial con la rete ferroviaria AC/AV ...................................... 20 

2.2 QUALE PORTO: LA PIATTAFORMA D’ALTURA ..................................................................................... 21 

a) Considerazioni generali ................................................................................................................................. 21 

b) L’idea progettuale ............................................................................................................................................ 22 

2.2 COME COSTRUIRE IL PORTO POSSIBILE ................................................................................................ 25 

a) Studi di mercato e ricadute socio-economiche .................................................................................... 25 

b)  L'impatto del traffico merci generato sull'accessibilità stradale, ferroviaria e nautica .... 25 

c) Interventi di miglioramento dell’accessibilità alle aree portuali .................................................. 25 

d) Marginamenti .................................................................................................................................................... 26 

e) Il parziale tombamento del Bacino del Molo A .................................................................................... 26 

f) L’escavo dei canali ............................................................................................................................................ 26 

Capitolo 3  COME FAR FUNZIONARE IL PORTO POSSIBILE ................................................... 28 

3.1 VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO E DELLE ATTIVITA’ PORTUALI .............................................. 28 

a)  Acquisizione di aree: Isola delle Tresse ................................................................................................. 28 

b) Gli interventi nella sezione portuale di Marittima ............................................................................. 28 

3.2 SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ ........................................................................................................................ 29 

a) Il nuovo terminal per le Autostrade del Mare a Fusina .................................................................... 29 



Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011 –  Seconda Revisione Annuale 

6 
 

3.3 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PORTUALI ........................................................................................ 29 

a) Sviluppi dell’ICT per il Porto di Venezia ................................................................................................. 29 

b) Riorganizzazione delle procedure di gate-in/gate-out nell’Isola Portuale .............................. 30 

c) Riorganizzazione assetto security Isola Portuale di Marghera ..................................................... 31 

d) Il Punto di Ispezione Frontaliero ............................................................................................................... 31 

3.4 PROMOZIONE ..................................................................................................................................................... 31 

a) Relazioni istituzionali ..................................................................................................................................... 31 

b) Promozione “Corporate” ............................................................................................................................... 33 

c) Comunicazione .................................................................................................................................................. 34 

3.5 PORTO VERDE .................................................................................................................................................... 36 

a) Energia dal sole e dalle biomasse - Soluzioni per l’applicazione del protocollo di Kyoto al 
Porto di Venezia ..................................................................................................................................................... 36 

3.6 SECURITY .............................................................................................................................................................. 38 

3.7 GRANDI RISCHI ED EMERGENZE ............................................................................................................... 39 

a) Revisione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale ................................................................. 39 

b) Predisposizione del Piano di Emergenza Portuale ............................................................................ 39 

c) Revisione del Rapporto di Sicurezza ex art. 5, c. 5, L.84/94 ........................................................... 39 

Capitolo 4  STRUMENTI ......................................................................................................................... 40 

4.1 EQUILIBRI FINANZIARI – EVOLUZIONE .................................................................................................. 40 

a) Autonomia finanziaria .................................................................................................................................... 40 

4.2 FINANZIAMENTI EUROPEI ........................................................................................................................... 40 

a) Programma Reti Trans Europee di Trasporto (TEN-T).................................................................... 40 

b) Programma Autostrade del Mare .............................................................................................................. 41 

c) Programma River Information Service (RIS) ........................................................................................ 41 

d) Programmazione Fondi strutturali 2007-2013 ................................................................................... 42 

4.3 SOCIETA’ STRUMENTALI ............................................................................................................................... 44 

4.4 SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURE DELL’ENTE .................... 46 

4.5 FORMAZIONE ...................................................................................................................................................... 46 

4.6 OPERATIVITA’ PORTUALE ............................................................................................................................ 47 

ALLEGATI ........................................................................................................................................................ 49 

Allegato A: SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE ............................................................................ 51 

Allegato B: TABELLE OPERE ................................................................................................................................ 53 

Allegato C: ANALISI SINTETICA TRAFFICI NOVEMBRE 2008–DICEMBRE 2010 .......................... 59 



Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011 –  Seconda Revisione Annuale 

7 
 

PREMESSA 
 

Le strategie per il riposizionamento del nostro porto nel contesto europeo e mondiale si 

articolano principalmente in tre azioni di sviluppo: 

1. il mantenimento dell’accessibilità nautica nei limiti del Piano Regolatore Portuale; 

2. la riconversione a fini portuali e logistici di aree dismesse a Porto Marghera e 

adeguamento dell’accessibilità terrestre; 

3. la progettazione e realizzazione di una piattaforma portuale in acque profonde. 

Il 2011 vedrà il completamento della prima fondamentale azione che consiste nell’escavo dei 

canali di accesso alle aree commerciali fino al previsto raggiungimento di quota massima di -12 

m. Le quote intermedie recentemente raggiunte hanno già consentito di ottenere ottimi risultati 

commerciali, in particolare con l’acquisizione di nuove linee intercontinentali.  

Sempre nel 2011 verrà completamente rafforzata la base portuale nelle aree ex industriali 

dismesse di Porto Marghera. Questo obiettivo è già stato raggiunto con l’acquisto delle aree ex 

Montefibre e si perfezionerà con l’acquisizione delle aree ex Syndial AS. Si è anche prossimi a 

conseguire una migliorata accessibilità stradale e ferroviaria, con il raddoppio dello scalo 

ferroviario merci, la progettazione di nuovi raccordi e l’ammodernamento della viabilità 

nell’isola commerciale.  

E’ ora il momento di gettare le basi di quello che sarà la grande visione del nostro porto, di 

definire l’ipotesi progettuale di una piattaforma d’altura atta ad adeguare la ricettività alle 

caratteristiche delle navi attualmente impiegate nei traffici oceanici, ovvero a costituire l’anello 

di congiunzione tra il Nord Est e i mercati globali. 

Tutto ciò va a confrontarsi con gli scenari complessivi di traffico previsti per il 2011:  

il positivo risultato del porto di Venezia nell’anno appena concluso si inserisce in una difficile 

situazione economica mondiale che, iniziata nel 2008, comincia a mostrare i primi incoraggianti 

segnali di miglioramento.  

Dopo il 2009, annus horribilis per il trasporto marittimo, nel 2010 si è riscontrata una netta 

ripresa dei traffici, soprattutto nel settore container, cresciuto a livello mondiale di oltre il 15%, 

nel settore delle rinfuse solide (+10%) e delle rinfuse liquide (+4%).  

 



Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011 –  Seconda Revisione Annuale 

8 
 

 

Le previsioni per il 2011 prevedono una non completa stabilità dei mercati, determinata 

dall’eccesso di offerta che potrebbe produrre pressioni sui noli nave, che di conseguenza 

potrebbero continuare ad essere bassi. Dal lato della domanda, invece, soprattutto sotto la 

spinta dei paesi BRIC, si assisterà ad una crescita piuttosto rapida che avrà degli effetti sulla 

domanda di nuovo naviglio che ricomincerà, in quest’anno, a crescere. Si prevede che lo 

squilibrio tra domanda e offerta si risolverà a partire dal 2012, e da quel momento si assisterà ad 

una ripresa dei noli. Il settore container già nel 2010 ha fatto registrare risultati molto migliori 

che nel 2009 (utile Maersk 2010: 7 BLN €) grazie soprattutto alla maggior disciplina dei grandi 

carrier internazionali che hanno ridotto le dimensioni delle proprie flotte, contribuendo a 

ridurre il gap tra domanda e offerta. Anche per il 2011 si prevede una crescita del settore 

container di circa il 9%.  

Il confronto dei dati di traffico del porto di Venezia con altri gli altri porti NAPA  e con altri porti 

leader in ambito europeo consente di meglio parametrare le prestazioni del nostro porto. A tal 

fine sono stati confrontati i dati 2008, 2009, 2010 relativi ai traffici complessivi (in tonnellate) e 

ai traffici container (in n. TEU). 

Tabella di confronto sui dati di traffico tra i porti del NAPA e altri porti europei  

   2008 2009 2010 var. 09/08 var. 10/09 

Venezia 
Totale 30.239.192 25.191.468 26.225.503 -16,7% 4,1% 

TEU 379.072 369.474 393.459 -2,5% 6,5% 

Ravenna 
Totale 25.896.313 18.702.876 21.915.020 -27,8% 17,2% 

TEU 214.324 185.022 183.041 -13,7% -1,1% 

Koper 
Totale 16.050.448 13.143.620 15.300.000 -18,1% 16,4% 

TEU 353.880 343.165 480.000 -3,0% 39,9% 

Rijeka 
Totale 12.391.591 11.238.000 10.180.000 -9,3% -9,4% 

TEU 168.761 130.740 137.000 -22,5% 4,8% 

Trieste 
Totale 48.279.107 44.393.322 *45.500.000 -8,0% *2,49% 

TEU 335.943 276.957 281.629 -17,6% 1,69% 

* dato stimato 

Barcellona 
Totale 50.545.130 41.781.476 42.876.954 -17,3% 2,6% 

TEU 2.569.549 1.797.156 1.945.730 -30,1% 8,3% 

Anversa 
Totale 189.389.545 157.806.429 178.806.429 -16,7% 13,3% 

TEU 8.662.691 7.309.369 8.468.475 -15,6% 15,9% 

Rotterdam 
Totale 421.200.000 386.957.000 429.964.000 -8,1% 11,1% 

TEU 10.783.825 9.702.797 11.100.000 -10,0% 14,4% 
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Tra il 2008 e il 2009, tutti i porti analizzati hanno registrato variazioni negative, sia nei volumi 

complessivi che nei container. Venezia ha fatto segnare delle variazioni in linea con la media dei 

porti adriatici, per quel che riguarda il totale dei traffici, mentre ha registrato cali molto più 

contenuti della media per quel che riguarda i container. Il risultato di Venezia rispetto agli altri 

porti italiani va letto tenendo in considerazione la particolare composizione di traffico del porto 

di Trieste, che movimenta prodotti petroliferi per oltre il 75% del totale; prodotti, questi, che 

hanno subito una flessione inferiore se confrontata con altre categorie merceologiche. Per quel 

che riguarda il settore container, il porto di Venezia ha registrato il miglior risultato tra tutti i 

porti nord adriatici, con una contrazione pari a solo il 2,5%, contro una media del 11,9%. 

Il confronto con i porti europei evidenzia ancor meglio la miglior tenuta del porto di Venezia agli 

effetti della crisi economica. I traffici complessivi dei tre porti hanno analizzati hanno registrato 

cali in linea con quelli del nostro scalo, mentre i flussi di container hanno subito riduzioni molto 

più brusche, pari anche a 12 volte tanto quello che è successo a Venezia, nel caso del porto di 

Barcellona. 

Il minor impatto della crisi ha fatto si che, nell’anno appena concluso, per il porto di Venezia il 

recupero fosse più lieve. I dati, infatti, evidenziano come a Venezia la prima parte della fase di 

recupero dei traffici, iniziata verso luglio 2010, abbia avuto un impatto positivo, ma più 

contenuto rispetto ad altri scali. I traffici totali sono aumentati del 4.1%, anche per l’effetto della 

perdurante riduzione dei traffici industriali, mentre i flussi di container sono cresciuti del 6.5%. 

Il porto di Ravenna ha aumentato il proprio complessivo del 17,2%, recuperando buona parte 

dei traffici siderurgici persi l’anno precedente e che rappresentano una quota rilevante del 

complessivo. I traffici container sono invece ancora in, seppur lieve, discesa, con una perdita dell’ 

1,1%. Nel porto di Trieste i traffici complessivi sono aumentati del 2.5%, mentre il settore 

container ha chiuso con un saldo positivo di solo 1.69%. Tra gli altri NAPA, il miglior risultato lo 

ha fatto degnare Capodistria, i cui traffici container sono aumentati del 39.9%, trascinando al 

rialzo anche i volumi complessivi, aumentati a loro volta del 16.4%. L’eccellente risultato del 

traffico container è, per questo porto, spiegato dall’introduzione di due nuovi servizi diretti 

operati con navi di grandi dimensioni. Il porto di Rijeka ha invece recuperato traffico container, 

anche se rimane su volumi abbastanza bassi, mentre ha perso ancora volumi di traffici 

convenzionali, chiudendo il 2010 con un -9.4% complessivo. 

Negli altri porti europei analizzati le variazioni sono state tutte positive, anche se con valori 

spesso inferiori rispetto alle perdite dell’anno precedente. E’ il caso del porto di Barcellona che 

ha aumentato i volumi complessivi solo del 2.6% e i traffici container solo del 8.3%. Meglio è 
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andato il porto di Anversa che ha quasi completamente annullato il gap creatosi durante l’anno 

precedente (2009), mentre l’unico che già nel 2010 ha fatto segnare performance migliori di 

quelle del 2008 è il porto di Rotterdam i cui traffici totali e container nel corso del 2010 sono 

aumentati rispettivamente del 11.1%  e 14.4% rispetto al 2009. 
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Capitolo 1  SCENARIO 
 

 

1.1 IL CONTESTO EUROPEO  

Negli ultimi anni, la politica europea dei trasporti ha ribadito da un lato l’importanza di 

continuare nella realizzazione della rete infrastrutturale interna e dall’altra ha preso coscienza 

della necessità di connettere tale rete con i mercati globali. 

Ad oggi i principali volumi di merce viaggiano per via marittima e necessitano pertanto di 

efficienti nodi che colleghino i traffici mondiali con i mercati europei di produzione e consumo. 

In questo contesto i porti costituiscono le porte di comunicazione dell’Europa verso il resto del 

mondo. 

Oggi i flussi di traffico marittimo più importanti, quelli tra l’Europa e l’Asia, passano più per i 

porti del mar del Nord che per i porti del Mediterraneo. 

E’ evidente che, se le navi oceaniche che collegano l’Europa all’Estremo Oriente e viceversa, via 

Suez, trovassero possibile e conveniente scaricare e caricare tutte le merci da e per i mercati 

europei nei porti del Mediterraneo senza dover proseguire verso i porti del Mar del Nord, allora 

il miglior transit time (almeno 5 giorni di navigazione) e le migliori performance energetiche 

(minor consumo di carburante) ed ambientali (minor emissione di CO2) potrebbero fare la 

differenza a favore dei porti mediterranei1. 

La condizione è aumentare di un ordine di grandezza il livello di attività per costituire una 

alternativa mediterranea al Mar del Nord per almeno il 30% del mercato Europeo. La 

convenienza collettiva a uno spostamento dei traffici marittimi oceanici europei dai porti del 

                                                           
1  Se, come succede  nella maggior parte dei casi oggi, le navi oceaniche scaricano e caricano in alcuni porti 

mediterranei  ( di transhipment) solo parte del le loro merci per poi proseguire verso destinazioni finali 
nel Mar del Nord ,il minor transit time marittimo del Mediterraneo puo’ venir più che compensato da 
frequenza ed efficienza dei servizi a terra nei e dai porti del Mar del Nord e il minor “costo” mediterraneo 

della C02 divenire irrilevante per lo shipping che si trovi nella condizione di dover raggiungere comunque 
la destinazione Mar del Nord, indipendentemente dalle quantità scaricate/caricate in Mediterraneo  
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Mar del Nord ai porti mediterranei è stata infatti riconosciuta in sede OCDE2, in uno studio che 

ne mette in evidenza potenzialità e problematiche. 

In sede UE il tema è all’attenzione sia dell’esercizio in corso di definizione della “rete trans-

europea di trasporto principale” (TEN-T core network3) sia, più in generale, della ridefinizione 

della politica europea di trasporto per i prossimi dieci anni.  

In entrambi i casi il Mediterraneo appare strategico soprattutto nell’ottica di una attenzione 

crescente a un trasporto (e a una logisitica) da rendere “verde” anche nella prospettiva della 

lotta ai cambiamenti climatici4. 

 

1.2 IL MULTI PORTO EUROPEO DELL’ALTO ADRIATICO – NAPA  

Nel marzo del 2010 è stata formalizzata l’associazione dei porti del Nord Adriatico che 

comprende gli scali di Ravenna, Venezia, Trieste, Koper e Rijeka. Tale sottosistema a vocazione 

“europea” è stato recepito presso le istituzioni comunitarie, in sede di revisione della rete di 

trasporto TEN-T  con l'individuazione dei porti “NAPA” tra i candidati a divenire nodi cerniera 

della rete transeuropea principale, o “core network”.  

I porti dell’Alto Adriatico godono di una localizzazione eccellente che consente loro di  offrire il 

miglior transit time per i traffici tra l’Europa e l’estremo Oriente (oltre che ovviamente con tutto 

il Mediterraneo orientale) e le migliori performance ambientali . 

I porti NAPA si propongono oggi come alternativa per diventare l'origine/destinazione esclusiva 

dei propri traffici da/per oltre Suez e non più solo una tappa raggiunta solo da servizi feeder. Le 

                                                           
2  “A shift towards the Mediterranean gateway ports?”,  In OECD,  Inland hubs:  Austria Switzerland case 

study, Bern Workshop, 24 june 2010 (in corso di pubblicazione) 

3 TEN-T and connections outside the EU. Recommendations of the Expert Group 4 (Annex 3), Brussels, 

2010 

4 Il quadro potrebbe cambiare ulteriormente a favore del Mediterraneo qualora l’IMO (International 

maritime office) dovesse decicere di rendere in qualche modo costosa la CO2 prodotta nel trasporto via 
mare o, in alternativa e in carenza di iniziativa IMO, dovesse provvedere nello stesso senso l’UE a partire 
dal  2013 
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navi oceaniche partirebbero dall’Estremo oriente per raggiungere solo l’Alto Adriatico e 

ritornare da questo direttamente al porto di partenza

Dall’Alto Adriatico i traffici possono agevolmente raggiungere oltre che la pianura veneta e 

lombarda anche Svizzera, Germania, Austria e i paesi della nuova Europa, potendo contare su 

una fitta rete di interporti tra i quali eccellono quelli di Verona, Padova e Bologna. Si punta a far 

passare progressivamente il mercato servito da questi porti dal milione e mezzo 

oggi ad almeno 10 milioni di teu/anno

porti) nel giro di alcuni anni e comunque entro un orizzonte temporale sufficiente ad 

ammortizzare i necessari investimenti in infrastrutture  dalla 

 
Mercato contendibile per il NAPA (
 

 

                                                           
5 E’ quanto sta facendo il  servizio diretto che opera

container AAX servito, a turno, da navi coreane, Hyundai e Hanjin, taiwanesi, Yang Min, e, arabe, UASC) 
con un successo ormai accertato. 
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avi oceaniche partirebbero dall’Estremo oriente per raggiungere solo l’Alto Adriatico e 

ritornare da questo direttamente al porto di partenza5.  

Dall’Alto Adriatico i traffici possono agevolmente raggiungere oltre che la pianura veneta e 

zzera, Germania, Austria e i paesi della nuova Europa, potendo contare su 

una fitta rete di interporti tra i quali eccellono quelli di Verona, Padova e Bologna. Si punta a far 

passare progressivamente il mercato servito da questi porti dal milione e mezzo 

almeno 10 milioni di teu/anno (in media 2 milioni di teu/anno per ognuno dei cinque 

porti) nel giro di alcuni anni e comunque entro un orizzonte temporale sufficiente ad 

ammortizzare i necessari investimenti in infrastrutture  dalla vita minima di 20

Mercato contendibile per il NAPA (in migliaia di TEUs)  

Fonte (2010) proiezione APV  & Università di Trieste 

                   
E’ quanto sta facendo il  servizio diretto che opera settimanalmente fin da luglio 2010 (il servizio 

container AAX servito, a turno, da navi coreane, Hyundai e Hanjin, taiwanesi, Yang Min, e, arabe, UASC) 
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avi oceaniche partirebbero dall’Estremo oriente per raggiungere solo l’Alto Adriatico e 

Dall’Alto Adriatico i traffici possono agevolmente raggiungere oltre che la pianura veneta e 

zzera, Germania, Austria e i paesi della nuova Europa, potendo contare su 

una fitta rete di interporti tra i quali eccellono quelli di Verona, Padova e Bologna. Si punta a far 

passare progressivamente il mercato servito da questi porti dal milione e mezzo di teu/anno di 

(in media 2 milioni di teu/anno per ognuno dei cinque 

porti) nel giro di alcuni anni e comunque entro un orizzonte temporale sufficiente ad 

vita minima di 20-25 anni. 

 

 

settimanalmente fin da luglio 2010 (il servizio 

container AAX servito, a turno, da navi coreane, Hyundai e Hanjin, taiwanesi, Yang Min, e, arabe, UASC) 



Autorità Portuale di Venezia 

 

Quota del NAPA sul mercato contabile
 

 

1.3 IL CONTRIBUTO DELLA PORTUALITA’ VENEZIANA ALLO SVILUPPO DEL 

PROGETTO NORD ADRIATICO 

Il porto di Venezia è impegnato a contribuire allo sviluppo della portualità nord adriatica a due 

livelli che corrispondono anche a due linee di intervento

del Veneto e la comunità locale veneziana.

a) Il primo livello è quello che riguarda gli interventi necessari per salvaguardare le 

performance attuali delle attività portuali 

paratie mobili MoSE alle bocche dei canali portuali

b) Il secondo livello è quello che riguarda gli interventi per consentire il salto di scala futuro 

nell’operatività portuale veneziana  per adeguarla alla strategia 

portuale nord adriatico  “10
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sul mercato contabile 

Fonte (2010) proiezione APV  & Università di Trieste  

CONTRIBUTO DELLA PORTUALITA’ VENEZIANA ALLO SVILUPPO DEL 

PROGETTO NORD ADRIATICO  

Il porto di Venezia è impegnato a contribuire allo sviluppo della portualità nord adriatica a due 

livelli che corrispondono anche a due linee di intervento-collaborazione tra

del Veneto e la comunità locale veneziana. 

Il primo livello è quello che riguarda gli interventi necessari per salvaguardare le 

performance attuali delle attività portuali anche dopo l’avvio dell’operatività del sistema di 

ili MoSE alle bocche dei canali portuali; 

Il secondo livello è quello che riguarda gli interventi per consentire il salto di scala futuro 

nell’operatività portuale veneziana  per adeguarla alla strategia di sviluppo del 

portuale nord adriatico  “10 milioni di TEU” sopra delineata. 

Seconda Revisione Annuale 

 

 

 

 

CONTRIBUTO DELLA PORTUALITA’ VENEZIANA ALLO SVILUPPO DEL 

Il porto di Venezia è impegnato a contribuire allo sviluppo della portualità nord adriatica a due 

 lo Stato, la Regione 

Il primo livello è quello che riguarda gli interventi necessari per salvaguardare le 

l’avvio dell’operatività del sistema di 

Il secondo livello è quello che riguarda gli interventi per consentire il salto di scala futuro 

di sviluppo del sistema 
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a) Primo livello: la realizzazione del MoSE e delle connesse opere portuali di 

mitigazione necessarie per il mantenimento delle attività portuali attuali e la 
valorizzazione dell'immenso patrimonio infrastrutturale del quale il Porto si avvale. 

Da quando, dopo il 2014, il sistema di paratie mobili del MoSE entrerà in funzione alle bocche di 

porto di Lido e di Malamocco, Venezia e la sua laguna saranno definitivamente protette dalle 

acque alte e dalle grandi mareggiate. Tutto questo però, in mancanza di interventi mitigatori, 

comporterebbe una temporanea ma ripetuta chiusura dei canali di accesso al porto di Venezia 

con una immediata penalizzazione e progressiva sotto utilizzazione del porto stesso. Dalla stessa 

data l’estromissione del traffico petrolifero dalla laguna –già prevista per disposizione di legge 

fin dal 1984— diverrà urgente e imperativa. 

La strategia di separazione delle esigenze della salvaguardia di Venezia e della sua laguna da 

quelle della portualità veneziana è stata definita il 3 aprile 2003 dal Comitato di indirizzo, 

coordinamento e controllo  ex legge speciale per Venezia in sede di approvazione del progetto 

definitivo del sistema MoSE. 

La soluzione definita in quella sede prevede l’adeguamento della conca di navigazione costruita 

alla bocca di Malamocco per trasformarla da struttura di servizio provvisionale per la 

costruzione del MoSE in “struttura permanente di accesso al porto” di Venezia (sezioni di San 

Leonardo e di Marghera). L’intervento, formalmente opera complementare del MoSE, finalizzato 

a ridurre le penalizzazioni sul porto, è fin dal 2003  opera da realizzare  a carico del bilancio 

dello Stato entro il quadro economico del MoSE. 

La conca, se adeguatamente approfondita e modificata, consente l’accesso all’intero porto di navi 

con pescaggio 12 mt. ed anche l’utilizzo di fondali (-14,5 mt) previsti come da Piano Regolatore 

Portuale vigente per il tratto tra la bocca di porto di Malamocco ed il terminal di San Leonardo, 

collocato dentro la laguna e attualmente adibito a terminal petroli.  

Con l’adeguamento della conca, lo sviluppo portuale prevede, da un lato, l’estromissione dalla 

laguna del terminal petroli per collocarlo in altura –riprendendo e modificando il progetto 

giacente presso il Ministero dell’Ambiente dopo il parere interlocutorio  in sede di valutazione di 

impatto ambientale nel 2004—e dall’altro la riconversione del terminal petrolifero di San 

Leonardo in terminal per l’allibo per rinfuse e container dedicato a navi successivamente  dirette 

ai moli di Marghera.  

L’entrata in funzione del MoSE pone anche problemi di gestione degli accessi portuali  da gestire 

in regime di “porto regolato” contemperando la esigenze della salvaguardia (Magistrato alle 
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Acque), della sicurezza della navigazione (Capitaneria di porto) e di operatività economico 

portuale (Autorità portuale).  Allo scopo è’ stato  anche presentato in Senato (gennaio 2011) un 

apposito emendamento alla proposta di legge di revisione della L. 84/94 in attesa di votazione.  

A prescindere risulta comunque necessario un intervento normativo specifico per disciplinare 

quello che, allo stato attuale, sarà in Italia l’unico porto ad accesso regolato, come già avviene in 

altri porti “regolati” europei. 

Le caratteristiche della conca di navigazione, le procedure, il crono programma dei lavori, e il  

finanziamento della stessa e del connesso adeguamento della bocca di Malamocco sono stati 

successivamente definiti nell’Accordo di Programma sottoscritto dall’ Autorità Portuale di 

Venezia e dal Magistrato alle Acque di Venezia il 16 settembre 2009.    

E’ quindi sulla base della decisione del 2003, successivamente confermata dall’Accordo di 

Programma del 2009, che l’Autorità portuale di Venezia ha avviato un ingente programma di 

investimenti di oltre € 500 milioni, finanziato con risorse proprie, integrate da modesti 

contributi statali e cofinanziamenti europei, relativi in particolare a:    

- escavo dei canali portuali interni lagunari;  

- viabilità ferroviaria e stradale di connessione fra il porto di Venezia ed i corridoi europei; 

- acquisizione di aree ex industriali (Montefibre e Syndial) a Marghera per avviare in tal 

modo una parziale riconversione di aree industriali dismesse ; 

- avvio delle prime bonifiche a Marghera; 

- avvio dello sviluppo dei traffici fluvio-marittimi da Marghera a Mantova e Cremona 

A questi si aggiungono ingenti investimenti privati da parte delle imprese industriali e 

commerciali del porto. 

b) Secondo livello: La piattaforma portuale d’altura al largo della bocca di Malamocco e 

il contributo di Venezia all’obiettivo “10 milioni di TEU” 

Una valutazione  dei costi/benefici dell’adeguamento della conca e della bocca di porto di 

Malamocco, degli ulteriori interventi in laguna per  estromettere il traffico petroli da San 

Leonardo ed attrezzare questo terminal, raggiungibile da navi con pescaggio di 13,5 mt, ad usi 

portuali diversi da quello attuale, le preoccupazioni ambientali connesse ad interventi sulla 

morfologia lagunare ulteriori rispetto a quelli oggi autorizzati da Piano regolatore vigente, ha 

fatto valutare al Magistrato alle Acque di Venezia e all’Autorità portuale l'opportunità, 

(formalizzata poi nell’ Accordo di Programma del 4 agosto del 2010) di verificare la possibilità di 
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abbandonare l’ipotesi di  approfondire e modificare la conca di navigazione, di rinunciare ad 

ulteriori interventi sui canali portuali e di sostituirle con una diga di protezione del terminal 

petrolifero d’altura propedeutica alla realizzazione di una piattaforma container d’altura  con 

connesse strutture (pontoni-chiatte) di stoccaggio mobile  che rappresenta il cuore del progetto, 

capace di:  

- mettere in valore le aree portuali di Marghera che nel frattempo si sono  recuperate dalle 

dismissioni industriali, dando anche una risposta nel medio e lungo termine all’emergenza 

occupazionale di Porto Marghera.  

- estromettere il traffico petrolifero dalla laguna (adempiendo alla prescrizione della legge 

speciale per Venezia L. 798/84, art. 3 lett. L),   

- avere a disposizione un porto rifugio utilizzabile in occasione delle chiusure delle bocche di 

porto, ciò anche alla luce delle nuove normative internazionali sulla sicurezza della 

navigazione a riguardo  

- evitare quella penalizzazione data dalle opere del Mose limitanti le previsioni del Piano 

Regolatore Portuale esistente 

In questa ipotesi la  costruzione della diga  a protezione degli  accosti petroliferi d'altura e la 

realizzazione degli stessi costituisce nello stesso tempo un'opera assolutamente dovuta di 

mitigazione degli interventi di chiusura delle bocche di porto per la difesa di Venezia, ai fini della 

salvaguardia delle attività portuali oggi esistenti. e condizione per lo sviluppo della portualità 

veneziana –che l’Autorità Portuale intende perseguire senza interventi finanziari statali. 

Secondo l’Accordo di programma del 4 agosto 2010 l’approvazione del progetto di sviluppo in 

altura (secondo le procedure previste dal codice degli appalti per le infrastrutture strategiche) – 

con diga a carico dello Stato e terminal realizzati al 100% in Partenariato Pubblico Privato - è la 

condizione al realizzarsi della quale viene meno l’obbligo da parte dello Stato di approfondire la 

conca di Malamocco. 
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Capitolo 2  IL PORTO POSSIBILE 
 

 

2.1 QUALE PORTO: L’AREA MONTESYNDIAL  

a) L’intervento  

L’area ex Montefibre - Syndial AS, di proprietà dell’Autorità Portuale di Venezia attraverso la sua 

controllata Venice Newport, diventerà il nuovo terminal container con una superficie di circa 90 

ha ed una banchina di 1.400 m. L’area, collocata nella zona portuale industriale di Porto 

Marghera, si affaccia sul Canale industriale ovest (che consente un pescaggio di 12 metri) e si 

collega tramite un bacino di evoluzione al canale Malamocco – Marghera ovvero alla via di 

accesso nautico al mare.  

Per l’entrata in servizio del terminal logistico di Marghera saranno necessari 4 anni. 
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La disponibilità nelle adiacenze di ampie aree industriali già infrastrutturate o dismesse, 

convertibli alla logistica portuale ovvero alla realizzazione di container freight stations e 

distriparks, costituisce un asset di eccezionale valenza per soddisfare la domanda di efficienti 

servizi per la spedizione e la distribuzione delle merci. L’area inoltre potrà beneficiare 

dell’attivazione del regime di zona franca.  

b) Le demolizioni e le bonifiche dell’area MonteSyndial  

Area Montefibre: per quel che riguarda la demolizione degli impianti (da eseguirsi a cura e spese 

di Montefibre Spa sulla base di quanto previsto dal contratto di compravendita in data 

6/5/2010) sono iniziati i lavori di demolizione dell’impiantistica interna ai fabbricati mentre per 

gli impianti esterni si attende il parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di 

Venezia. L’ultimazione dei lavori di demolizione è prevista per la fine del 2011. L’inizio dei lavori 

di bonifica dei terreni e della falda è stato autorizzato dal Ministro dell’Ambiente con decreto in 

data 2 agosto 2010. La società Venice Newport Container and Logistics ha già predisposto il 

progetto definivo per la bonifica della falda e di parte dei terreni del compendio che è pronto per 

essere appaltato. L’appalto sarà aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prevedendo tra i criteri di aggiudicazione anche quello relativo all’utilizzazione, per 

i lavori di bonifica, del personale Montefibre in CIG. 

Area Syndial AS: l’area, non è ancora di proprietà APV/VNP essendo stato firmato, al momento, 

in attesa della volturazione dei decreti di bonifica da parte del MATTM,  solo un preliminare di 

compravendita. Syndial ha comunque già iniziato sia gli interventi di demolizione che quelli di 

bonifica. Per quel che riguarda gli interventi di demolizione sono già stati progettati ed appaltati 

quelli relativi al 1° lotto (AS7). Gli altri 3 lotti di demolizioni di competenza Syndial sono in fase 

avanzata di progettazione e saranno appaltati nel corso del 2011. Le demolizioni di competenza 

APV/VNP saranno eseguite non appena si avrà il possesso dell’area. Per quel che riguarda gli 

interventi di bonifica della falda gli stessi sono in corso di esecuzione nell’ambito del progetto 

multisocietario di bonifica della falda nelle aree del Vecchio e del Nuovo Petrolchimico. La 

bonifica dei terreni potrà essere effettuata per fasi una volta perfezionato l’acquisto dell’area da 

parte di APV/VNP ed una volta ultimati i lavori di demolizione degli impianti. 

c) Le connessioni dell’area MonteSyndial con la rete ferroviaria AC/AV 

Quest’area vanta già oggi un alto livello di infrastrutturazione con importanti connessioni che la 

collegano ai principali nodi della rete stradale e ferroviaria; sono inoltre già in avanzata fase di 

assegnazione della progettazione importanti interventi come il nuovo il collegamento ferroviario 
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con la linea AV/AC e il fascio binari che funzionerà come cuscinetto per la formazione dei 

convogli ferroviari. Tale collegamento dedicato consentirà alle merci di essere inserite 

direttamente sulla linea, per essere poi instradate nelle diverse direttrici evitando il passaggio 

per il nodo di Mestre. La fase di assegnazione della progettazione si concluderà entro i primi 

mesi del 2011. 

 

2.2 QUALE PORTO: LA PIATTAFORMA D’ALTURA  

a) Considerazioni generali 

Venezia, all’interno dei porti del NAPA, gode di ottime connessioni, attuali e potenziali, con la 

rete principale stradale e ferroviaria e della disponibilità di ampi spazi portuali, sconta invece  la 

difficoltà di accogliere le navi container di ultima generazione dal pescaggio superiore ai 12 

metri. 

Per lo sviluppo del porto nella sua configurazione attuale, il vincolo di accessibilità nautica 

sarebbe superabile  solo con  un approfondimento ed un allargamento dei canali lagunari (ed 

un’ampia ricostruzione di banchine e moli) con ripercussioni significative sulla  morfologia 

lagunare. La prevista chiusura mobile delle bocche di porto con il sistema di paratie MoSE 

imporrebbe poi di costringere il traffico portuale all’uso di una adeguata conca di navigazione 

alla  bocca di Malamocco. 

Per salvaguardare l'ambiente lagunare e, nel contempo,  sfruttare le opportunità commerciali 

che si presentano al porto, l’Autorità Portuale di Venezia e il Magistrato alle Acque di Venezia, 

hanno ritenuto di seguire la via alternativa di realizzare  una piattaforma portuale di altura, in 

acque profonde 20 metri, da situare  a circa 8 miglia nautiche (15 km) dalla bocca di porto di 

Malamocco, che consente contemporaneamente l’estromissione definitiva del traffico petrolifero 

e l’allibo delle grandi navi .  

La nuova soluzione progettuale nasce con l’intento di coniugare tre esigenze, tutte espresse dalla 

Legge speciale per Venezia (L. 798/1984):  

- la  estromissione del traffico petrolifero dalla laguna;  

- la necessità di garantire l’ulteriore sviluppo socio-economico del porto;  

- la salvaguardia della morfologia lagunare; 
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La piattaforma d’altura consente l’accessibilità permanente al porto commerciale rendendo 

possibile accogliere navi di ultima generazione; allo stesso tempo  essa consente di garantire la 

protezione dei natanti in caso di avverse condizioni climatiche o chiusura delle barriere mobili 

del sistema Mose. 

Il  Governo italiano ha accolto la proposta del Magistrato alle acque di Venezia e dell’Autorità 

Portuale di Venezia definendo, d’intesa con la Regione del Veneto, la piattaforma portuale 

d’altura opera di “interesse strategico nazionale”, come risulta dall’”Allegato infrastrutture” del 

Documento di programmazione economica 2010 approvato dal CIPE (Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica) il 18 novembre 2010.  Tale documento riporta l’inserimento 

della Piattaforma d'altura nell'intesa quadro Stato - Regione del Veneto, evidenziando il 

rinnovato ruolo del Nord Adriatico e dei suoi porti come porta di accesso all'Europa Centrale e 

Orientale. Si sottolinea l'importanza del nuovo assetto del Porto di Venezia con la realizzazione 

della piattaforma d’altura (direttamente collegata all’area MonteSyndial a Porto Marghera) che 

consentirà, sinergicamente ai porti di Chioggia e Porto Levante, un upgrading del sistema 

logistico veneto con l’effettiva integrazione funzionale degli interporti di Verona e Padova. 

b) L’idea progettuale 

Come detto, il porto d’altura proposto si trova a circa 8 miglia nautiche dalla costa (Lido di 

Venezia) ad una profondità di circa 20 m (Chart Datum). Le condizioni di moto ondoso dell’area 

sono tali per cui sarà necessario prevedere un’adeguata protezione foranea per il porto d’altura, 

in modo da garantire uno specchio d’acqua interno relativamente calmo per la sicurezza della 

navigazione, delle manovre e dell’attracco delle navi, nonché del funzionamento dei terminal.  

I principi generali adottati per lo sviluppo del layout concettuale del porto d’altura sono:  

1. prevedere una superficie di riporto sufficientemente ampia per collocare i terminal, le 

banchine di ormeggio e le strutture operative di carico/scarico;  

2. predisporre un’adeguata protezione dal moto ondoso per la riduzione al minimo dei 

tempi di inattività operativa;  

3. prevedere un’adeguata separazione tra i singoli terminal ed ormeggi per garantire la 

massima sicurezza della navigazione e nelle fasi di manovra delle navi/pontoni;  

4. predisporre un corridoio di accesso comune per la  fornitura di servizi ai diversi 

terminal; 

5. prevedere un’adeguata flessibilità per eventuali future espansioni. 
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Il layout, sviluppato sulla base delle informazioni disponibili e sulle analisi preliminari di cui 

sopra, porta a definire una diga foranea di circa 3,5 km di lunghezza, che si ritiene possa fornire 

un’adeguata protezione ai terminal ed alle navi che operano all'interno del porto d’altura. 

Questo, naturalmente, dovrà essere soggetto ad uno studio più dettagliato delle condizioni delle 

onde e la penetrazione delle stesse all’interno del porto d’altura. 

Il terminal sarà progettato per movimentare da 1,5 a 3 milioni di TEU/anno e avere un 

potenziale di sviluppo modulare, potendo accogliere navi transoceaniche con una capacità 

compresa tra 6.000 e 14.000 TEU. Si tratta di un molo dedicato al trasbordo diretto da nave 

oceanica a pontone, nonché di una banchina con piazzale ad esso collegata per la 

movimentazione dei container da imbarcare su navi feeder per la distribuzione verso altri porti. 

Il terminal d’altura alimenterà i terminal portuali di terra (MonteSyndial, Chioggia, Porto 

Levante, ecc.). Il trasporto dei contenitori da per il porto d’altura tramite i sovra citati pontoni 

garantisce la massima flessibilità di utilizzo dei diversi terminal a terra . Non è da escludere la 

possibilità , in corso di verifica, di servire il principale terminal terrestre (quello da realizzare in 

area “Montesyndial “ a Marghera) anche con  un “freight mover” ferroviario sotterraneo. 

È importante che il terminal d’altura e quelli costieri siano completamente integrati e che i 

collegamenti trasportistici, di comunicazione e le modalità operative siano complementari ed 

efficienti. Il principio fondamentale per ciò che concerne le operazioni relative ai container è che 
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il terminal d’altura sia solo una base di trasbordo e che il riordino, il deposito, la gestione dei 

container e le relative pratiche burocratiche vengano gestite presso i terminal portuali costieri. 

Perciò lo spazio previsto per il terminal container d’altura è ridotto al minimo e sufficiente per 

consentire il carico e lo scarico dei pontoni di trasferimento minimizzando i tempi di giacenza. 

Affinché questo sistema funzioni è essenziale che le operazioni siano automatizzate, utilizzando 

strumenti innovativi per la movimentazione dei container e per i processi tra i terminal e 

adottando software e metodi operativi atti a ottimizzare tempi e costi di gestione. 

Riguardo agli ormeggi per il petrolio grezzo, questi sono stati pensati come pontili isolati. Il 

principio è quello di eliminare il transito di grandi petroliere in laguna e di facilitare 

l’approvvigionamento diretto alle raffinerie attraverso un’apposita conduttura sottomarina in 

linea con le previsioni di legge. Il terminal petroli dovrà gestire un traffico annuo di 7 milioni di 

tonnellate di petrolio grezzo, con possibilità di due ormeggi, dimensionati per accogliere navi da 

150.000 tonnellate DWT. 

La realizzazione della Piattaforma d’altura si inserisce in un momento storico in cui la 

minimizzazione dell’impronta ecologica dell’intervento costituisce un elemento chiave, in grado 

di generare un valore aggiunto all’investimento ingegneristico e finanziario. La sostenibilità 

energetica è l’obiettivo per la realizzazione di un terminal Carbon Neutral, attraverso la sinergia 

di sistemi che puntano alla massima efficienza e risparmio energetico.  

La Piattaforma d’Altura sarà dunque parte dell’ecosistema dell’Alto Adriatico perché nursery di 

una fauna che troverà rifugio a beneficio della biodiversità del Golfo di Venezia. 

Nel corso del 2011, verranno effettuati in accordo con il Magistrato alle Acque di Venezia degli 

studi avanzati finalizzati alla progettazione della piattaforma off-shore e all’identificazione del 

miglior sistema per il trasferimento verso i terminal di terra. Si intende delineare il layout delle 

infrastrutture, la loro interazione con un modello di esercizio nonché pervenire ad una stima dei 

costi di investimento e di gestione. 

Il terminal d’altura potrà essere pienamente operativo in 5 anni. 
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2.2 COME COSTRUIRE IL PORTO POSSIBILE  

a) Studi di mercato e ricadute socio-economiche  

Nel corso del 2011 si intende valutare in modo ulteriormente approfondito il mercato del 

settore containers relativamente ai porti del nord-Adriatico e relativo hinterland nonché  

l’impatto socio-economico degli interventi anche ai fini occupazionali. 

b)  L'impatto del traffico merci generato sull'accessibilità stradale, ferroviaria e 
nautica  

In previsione del potenziamento dell’offerta terminalistica e della realizzazione di una 

Piattaforma Portuale d’Altura, l’Autorità Portuale di Venezia si è prefissata di verificare con 

l’ausilio di appositi studi che si completeranno entro il 2011 la capacità di traffico e la 

disponibilità della rete stradale e ferroviaria in entrata/uscita dal porto e delle reti di 

collegamento transeuropee (valico del Brennero e del Tarvisio). Verranno ulteriormente 

analizzate le condizioni di accessibilità nautica dello scalo e formulate delle proposte di 

ottimizzazione. 

Lo studio sarà rivolto al censimento degli attuali flussi e alla quantificazione della capacità 

residua per fornire delle linee guida sugli indirizzi futuri per l’organizzazione del Porto e della 

sua accessibilità lato terra. 

c) Interventi di miglioramento dell’accessibilità alle aree portuali   

Proseguono i lavori per l’ulteriore ampliamento del Parco Ferroviario di Marghera, per un 

importo di circa 6 mln €. I lavori, consegnati il 18 agosto del 2009, saranno ultimati nel 2011.                                    

Per garantire una migliore accessibilità su gomma alle aree commerciali di Marghera, sono stati 

avviati nel mese di giugno del 2010 i lavori per la ristrutturazione della viabilità di entrata al 

porto con un intervento che prevede anche l’ampliamento di via dell’Azoto (4,5 mln €). Nei 

prossimi mesi si prevede inoltre di avviare i lavori di realizzazione del nuovo varco di accesso al 

Porto Commerciale con un impegno di spesa stimato in 2 mln €. Si prevede di concludere tali 

interventi entro il 2011.  

Nell’ambito degli interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità nautica del Porto, nel 

mese di aprile 2010, sono stati avviati i lavori di manutenzione e ampliamento del sentiero 

luminoso che prevedono l’utilizzo di nuove lampade a tecnologia led a risparmio energetico in 

sostituzione a quelle esistenti a vapori di sodio.  
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d) Marginamenti   

L'APV a seguito del raggiungimento della quota di PRP del canale Malamocco-Marghera sta 

promuovendo l'intervento di protezione dei canali portuali, al fine di ridurre l'interramento 

dello stesso. L'intervento previsto sara' promosso in coordinamento con le attività del 

Magistrato alle Acque di Venezia, tenuto conto che con lo stesso intervento verrà altresì ridotto il 

fenomeno dell'erosione della laguna centrale. 

Nel 2010, nell'ambito del II stralcio dei lavori di consolidamento di banchina Piemonte, è stato 

completato il marginamento degli ultimi 450 m della banchina. Entro giugno 2011 sarà avviata 

l'esecuzione del marginamento ambientale su un tratto di 720 m di banchina Veneto contestuale 

al consolidamento strutturale della banchina stessa. Per quanto riguarda invece il Porto di 

Marittima è stata ultimata la progettazione esecutiva dell’intervento di rettifica della banchina 

Isonzo e consolidamento della banchina Palazzo (12 mln €). 

e) Il parziale tombamento del Bacino del Molo A  

La concezione progettuale di alcune parti di Porto Marghera risale a circa 100 anni fa e risulta 

ormai inadatta alle dimensioni del naviglio attuale e alla necessità di funzionalità operativa del 

disegno dei terminal. In analogia a quanto sta avvenendo nei maggiori porti europei di pari età si 

rende necessario provvedere a modifiche del layout delle infrastrutture anche al fine di 

razionalizzare i costi manutentori. 

A tal fine si prevede di procedere ad un tombamento parziale del bacino di Molo A, tra le 

banchine Veneto, Cadore e Friuli. Il Molo Sali andrà comunque a beneficiare del banchinamento 

conseguente alla rettifica con colmata in fase di realizzazione nel Canale Industriale Nord. 

f) L’escavo dei canali  

In merito all’escavo degli altri canali di Porto Marghera, per raggiungere gli obiettivi previsti dal 

Piano Operativo Triennale approvato nel 2009 e riassunti nella tabella seguente, durante il 2011 

dovrebbe arrivare da parte del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Commissario 

Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di grande 

Navigazione  della laguna di Venezia l’autorizzazione per l’escavo a -12,00 m.  
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Tabella del massimo pescaggio per l’accesso ai moli dell’Isola Portuale con marea favorevole 

Navi da 250 a 260 LOA 

Pescaggio diurno       

Pescaggio notturno 

Settembre 2010 

10,50 m        

9,50 m 

Fine 2011 

10,80 m  

9,80 m 

Fine 2013 

11,50 m   

10,50 m 

Navi da 260 a 280 LOA 

Pescaggio diurno  

Pescaggio notturno 

Settembre 2010 

10,50 m        

9,50 m 

Fine 2011 

10,80 m  

9,80 m 

Fine 2013 

11,50 m   

10,50 m 

Navi da 250 a 260 LOA 

Pescaggio diurno  

Pescaggio notturno 

Settembre 2010 

10,50 m        

9,50 m 

Fine 2011 

10,80 m  

9,80 m 

Fine 2013 

11,50 m   

10,50 m 
 

Prosegue intanto, sotto la Direzione dell’Autorità Portuale, l’attività di scavo alla quota -10,50 m 

dei seguenti tratti di canale: 

- Canale Industriale Ovest da banchina Liguria al ponte strallato; 

- Canale Industriale Sud da banchina Alcoa a darsena terminale (compresa). 

L’intervento prevede lo scavo di circa 800.000 mc di fanghi che, come da programma lavori, si 

prevede di ultimare nel mese di giugno del 2011. Al termine dei lavori sarà garantito l’accesso 

alle navi con pescaggio di 32’6’’ (fondale di 34’6’’ – 2’ di franco sottochiglia) agli accosti 

Transped, CIA, Bunge e Grandi Molini Italiani in canale Ovest e Decal, Pagnan/Colacem, S.Marco 

Petroli, Sirma e Polimeri Europa in canale Sud. 
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Capitolo 3  COME FAR FUNZIONARE IL PORTO POSSIBILE 
 

3.1 VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO E DELLE ATTIVITA’ PORTUALI 

a)  Acquisizione di aree: Isola delle Tresse  

Il Piano Regolatore Portuale per Porto Marghera già nella stesura approvata dal Ministero dei 

lavori pubblici con decreto n. 319 del 15.5.1965 prevedeva l’allargamento a ml 300 della fascia 

di protezione del canale  Malamocco-Marghera al fine di creare delle casse di colmata idonee per 

l’accoglimento degli escavi di manutenzione portuale.  

Tale indicazione è stata poi tradotta nel corso degli anni nella realizzazione dell’isola delle 

Tresse. Tale sito si trova peraltro ubicato all’esterno del compendio portuale ed è in 

giurisdizione al Magistrato alle Acque pur assolvendo ad un ruolo strategico per l’economia del 

Porto. La sua iniziale conformazione estesasi nel corso degli anni a circa 600.000 metri quadri è 

giunta a saturazione tanto da richiedere nel 2007 un ampliamento dell’isola da realizzarsi per 

766.000 metri quadri circa sul suo lato orientale su spazi acquei lagunari e destinato per il 

confinamento dei sedimenti ( 3 milioni di metri cubi) provenienti dall’escavo dei canali portuali 

di grande navigazione. 

Tale intervento, realizzato con procedure di project financing, ha visto l’Autorità Portuale 

impegnata direttamente nel ruolo di titolare della concessione demaniale rilasciata dal 

Magistrato alle Acque e di consegnataria dei beni alla società di progetto aggiudicataria. 

Ora appare evidente l’incongruenza della situazione che vede un ambito demaniale asservito alle 

esigenze del porto non ricadente nella diretta gestione dell’Autorità. Per ovviarvi si è pertanto 

intenzionati a tracciare l’obiettivo di inserire, mediante opportuni provvedimenti concertati con 

Il Magistrato alle Acque ed in aggiornamento del vigente Piano Regolatore Portuale, l’isola delle 

Tresse nel compendio del PRP, assumendone l’Autorità la piena gestione fatti salvi i contratti 

d’uso in essere con soggetti terzi da commutarsi in concessioni demaniali marittime portuali. 

b) Gli interventi nella sezione portuale di Marittima 

Nelle aree della sezione Portuale di Marittima a Venezia proseguono da parte dell’Autorità 

Portuale i lavori di riqualificazione urbanistica delle aree nonché  interventi di riqualificazione 

strutturale e funzionale dei beni portuali ai fini della loro valorizzazione demaniale. 
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3.2 SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 

a) Il nuovo terminal per le Autostrade del Mare a Fusina   

Nel luglio 2010 è stato siglata la Convenzione tra APV ed il soggetto Promotore.  

Si prevede che entro la prima metà del 2011 si concluda la progettazione esecutiva 

dell’intervento (220 mln €), che entro il 2011 abbiano inizio i lavori, che entro la fine del 2012 

sia completato il terminal traghetti e che entro il 2015 sia completato l’intervento complessivo . 

Per adeguare la viabilità ferroviaria e stradale di accesso al nuovo terminal si prevede 

l’ampliamento a quattro corsie della parte carrabile ed il raddoppio del binario ferroviario 

(interventi su via dell’Elettronica). I relativi lavori hanno avuto inizio nel gennaio 2011 e hanno 

una durata prevista di 750 giorni (6 mln €).  

 

3.3 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PORTUALI 

a) Sviluppi dell’ICT per il Porto di Venezia   

Con la convinzione che attraverso il dialogo telematico e l’informatizzazione dei processi si 

raggiunge l’obiettivo di rendere sempre più competitivo il Porto di Venezia, l’Autorità Portuale 

continua nell’affinamento e nello sviluppo del sistema telematico di Port Community LogIS. 

Anche a seguito delle conclusioni di un apposito studio recentemente commissionato da APV, 

risulta evidente che, mediante l’interscambio informatico dei dati e la telematizzazione, si 

ottiene una considerevole riduzione dei tempi e conseguentemente dei costi delle attività 

relative agli obblighi burocratici e informativi legati ai principali processi del cluster marittimo-

portuale. 

In ogni caso, il Port Community System non può non essere oggetto di una governance condivisa 

ed è sempre più evidente la necessità di sinergie tra l'Autorità Portuale di Venezia e le categorie 

degli operatori che utilizzano il sistema, le quali devono essere parte attiva nell'individuazione 

delle strategie da seguire per il suo utilizzo e sviluppo e contribuire all'analisi e 

all'implementazione delle sue componenti e funzionalità. 

In analogia a quanto già realizzato nei maggiori porti europei, l’Autorità Portuale si farà 

promotore della costituzione di società consortili, sinergiche tra gli operatori,  per la gestione dei 
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dati informatici utili alla comunità portuale e che fungano da interfaccia con gli altri sistemi 

info/telematici (istituzionali e non) correlati ai processi portuali. 

Dal costante dialogo con la comunità portuale veneziana sono stati sinora individuati e verranno 

sviluppate le seguenti nuove componenti del sistema: 

- creazione documenti per favorire l’operatività dei piloti e degli ormeggiatori; 

- nuove funzionalità su AIS; 

- trasporto merce su gomma: gestione Gate-in/Gate-out; 

- trasporto merce su treno: creazione "Lettera di Vettura"; 

- trasporto merce su treno: integrazione con Trenitalia Cargo; 

- integrazione con sistema di videosorveglianza di SaFE. 

In ambito Nord Adriatic Port Association (NAPA), i membri si sono accordati sulla necessità di 

creare una rete dei Port Community System (PCS) dei porti del Nord Adriatico, in grado di far 

interagire attraverso Internet tutti gli operatori delle comunità portuali, al fine di ottenere una 

condivisione e un continuo scambio di dati sulle linee di navigazione e sulle navi operanti da 

porto a porto, garantire il coordinamento e l’integrazione di sistemi e servizi, con l’obiettivo di 

ridurre i costi di transazione e il tempo di turn around delle operazioni. La creazione di 

un’integrazione tra le reti informatiche del Nord Adriatico incrementerà la competitività 

dell’intero sistema, permettendo lo scambio di informazioni tra i management system dei porti, 

estendendoli ai servizi intermodali.  

b) Riorganizzazione delle procedure di gate-in/gate-out nell’Isola Portuale  

L’obiettivo dell’ottimizzazione dei processi portuali (indicato dal P.O.T. al punto 3.3) si coniuga 

anche attraverso il miglioramento dell’efficienza nei processi di accessibilità via terra.  

Oltre alle previste operazioni infrastrutturali legate alla nuova viabilità da e verso le aree 

portuali di Porto Marghera si intende intervenire sulle procedure che governano le fasi di gate-

in/gate-out nei varchi dei terminal con l’obiettivo di trovare soluzioni in grado di limitare le 

code all’interno dell’area portuale. Il lavoro di assessment in particolare prevede l’analisi delle 

procedure in atto con l’obiettivo di definire schematicamente i processi logici che governano le 

fasi di ingresso/uscita dai terminal per imbarco/sbarco di containers, rinfuse, colli speciali, ro-ro 

ecc. e la messa in evidenza delle criticità che costituiscono gli ostacoli al regolare funzionamento 

dei flussi  di gate in/gate out.  
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Nel corso del 2011 si definiranno le ipotesi di riordino delle procedure in riferimento sia alla 

prospettiva di integrazione dei flussi informativi (in vista dello sviluppo di specifiche procedure 

informatiche in ambito LOGIS) sia nella valutazione di nuovi assetti organizzativi connessi agli 

interventi fisici di riorganizzazione della viabilità anche conseguenti all’adozione di nuovi 

modelli di gestione della security.  

c) Riorganizzazione assetto security Isola Portuale di Marghera  

Dopo un’attenta analisi dei processi e dei costi legati alla security in Isola Portuale si stanno 

valutando, assieme ai soggetti coinvolti, delle ipotesi di gestione che consentano una 

razionalizzazione dell’impiego di risorse per la sicurezza a beneficio dei relativi costi, 

mantenendo gli standard richiesti.  

d) Il Punto di Ispezione Frontaliero  

Il Ministero della Salute ha recentemente approvato il progetto dell’Autorità Portuale per la 

realizzazione del nuovo Punto di Ispezione Frontaliero da collocarsi nell’Isola Portuale. I lavori 

sono previsti concludersi entro il 2011. 

 

 3.4 PROMOZIONE  

a) Relazioni istituzionali 

a1.  Attività istituzionali a supporto della “promozione di business” sui mercati esteri 

Le azioni prevedono il coinvolgimento delle istituzioni marittimo-portuali , sia a livello locale 

che a livello di Governo centrale, così come un lavoro da parte dell’Autorità portuale su 

Ambasciate e Consolati Generali. L’obiettivo è definire le azioni istituzionali necessarie a 

raggiungere il risultato sollecitato dagli operatori (terminalisti e spedizionieri in particolare), da 

un lato, e imprese ed industrie del territorio, dall’altro (MOU tra dogane, MOU tra porti, etc). Si 

riepilogano di seguito quattro tipi di azioni delle Relazioni istituzionali: 

INTERVENTO DI APV - PER IL TRAMITE DI UN PARTNER ISTITUZIONALE  LOCALE -  PER FAR 
RIMUOVERE OSTACOLI E/O AGEVOLARE LO SVILUPPO DI UN TRAFFICO 

- Condicio sine qua non:  se sussiste fumus bonis…business ovvero una possibilità concreta di 

sviluppare nuovi traffici  con un certo  mercato , ovvero esiste un armatore/operatore che ha 

fatto degli studi e/o vuole impegnarsi in un progetto di sviluppo traffico.  
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- Obiettivo: accreditamento e ottenimento di agevolazioni, facilitazioni, ecc.. 

- Azioni: coinvolgimento delle istituzioni marittimo-portuali , in questo caso il partner  

istituzionale locale si muove – su sollecitazione di APV, per il tramite di ambasciate o altro -  

in quanto sa che dietro ci sono interessi privati in gioco da cui anche il suo Paese può trarre 

vantaggio. 

INSERIMENTO DI APV NELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI CON I MERCATI ESTERI GIA’ AVVIATE 
A LIVELLO REGIONALE ED ITALIANO 

- Obiettivo: segnalare ed evidenziare, sia a livello regionale e nazionale, ma anche in tavoli 

istituzionali con mercati esteri quali siano la nostra Mission  e Vision come porto di Venezia 

rispetto ad altri porti italiani (le nostre specificità, i nostri progetti di sviluppo, ecc.).  

- Azioni: partecipazione a incontri bilaterali intergovernativi, tavoli di lavoro internazionali, 

Commissioni miste, ecc.  

INSERIMENTO DEL PORTO DI VENEZIA  NELLE MISSIONI DI SISTEMA SU MERCATI CHE CI 
INTERESSANO 

- Obiettivo: risparmiare risorse umane e finanziarie, valorizzando il lavoro di strutture del 

territorio (Centro Estero, Unioncamere) e/o di livello nazionale e rafforzando il ruolo di 

Venezia rispetto a quel sistema.  

INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO FORTE A LIVELLO REGIONALE E/O ITALIANO CHE POSSA 
INVESTIRE (SIA CON FINANZIAMENTI CHE CON STRUTTURA ORGANIZZATIVA) SULLA 
PROMOZIONE DEL NOSTRO PORTO PER POTER ESSERE COMPETITIVI 

- Obiettivo: presentarsi all’estero con una massa critica più consistente.  

a2.  La selezione e l’orientamento delle azioni promozionali 

Rispetto ad una domanda diversificata in continua evoluzione sono stati identificati gli oggetti di 

promozione, sempre incentrati sul porto, ma differenziati rispetto ai target e ai mercati di 

riferimento: 

- lato terra: “vicino” Nordest e “lontano” Centro Europa; 

- lato mare: “vicino”  Mediterraneo e “lontano” B.R.I.C. (Brasile, Russia, India, Cina) 

Laddove le valenze specifiche del nostro porto su cui puntare sono: 

1. RO-RO, RO-PAX. “L’Autostrada per il Mediterraneo parte da Venezia”; 

2. CONTAINER. “Da eccellenza in Adriatico a leader in Europa”; 
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3. GENERAL CARGO / COLLI ECCEZIONALI. “A Venezia i pezzi d’eccezione viaggiano in prima 

classe”. 

Le occasioni di promozione di questi contenuti saranno sia le fiere del settore – in Europa come 

nei mercati esteri – sia le Missioni di sistema (Centro Estero, Assoporti, ecc), laddove si inserirà 

il porto di Venezia con presentazioni ad hoc. 

b) Promozione “Corporate”  

b1.  Porto Aperto 

Si continua l’impegno nelle attività di “porto aperto”, ovvero rivolte alla Città per sensibilizzare 

l’opinione pubblica veneziana nei confronti della realtà portuale accrescendo la percezione 

dell’importanza della stessa per il sistema economico del territorio.  

Ciò attraverso gli strumenti promozionali già testati come le visite al porto, il supporto a 

manifestazioni cittadine, ecc. Ma l’occasione di maggior rilievo rispetto alla promozione del 

porto verso la Città è certamente una grande Mostra itinerante, da realizzarsi nelle due tappe di 

Venezia e Alessandria d’Egitto. La Mostra darà risalto alla centralità del commercio marittimo – 

e quindi al ruolo primario del porto - nello sviluppo di tali rapporti, ed alle conseguenze da essi 

derivate su più piani (sociale, culturale, economico): attraverso opere d’arte e reperti storico-

culturali raccolti dai più importanti musei del mondo, si ripercorrerà la rotta del Leone verso 

l’Egitto come porta del Levante. 

b2.  Porto Sicuro 

Laddove si vuol comunicare che: 

• il porto è attento alla sicurezza sul lavoro (safety) e si impegna per garantirla; 

• il porto si impegna per garantire la security dell’impianto portuale e delle navi in 

applicazione dell’ISPS Code attraverso l’applicazione di tecnologie innovative. 

A tal proposito come occasione promozionale già programmata si ricorda l’evento “Safety Day” 

che si terrà nel 1° semestre 2011. 

b3.  Porto Verde 

Laddove si vuol comunicare che: 

• il porto è impegnato in uno sviluppo delle proprie infrastrutture e dell’attività che vi gravita 

intorno con un approccio compatibile con la capacità di carico dell’ecosistema sul quale 
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insiste; ciò, in particolare, promuovendo i risultati concreti e tangibili dalla collettività del 

proprio impegno in merito a due grandi filoni: 

- sostenibilità ambientale  

- sostenibilità energetica  

Laddove si segnala la più importante occasione di promozione di questi temi in  

Energy for Green Ports (Green Ports Logistics). 

c) Comunicazione  

A rafforzamento delle azioni promozionali, sotto il profilo strumentale, si accompagna 

necessariamente un adeguamento sotto il profilo della comunicazione. Da un lato è stata quindi 

rivista l’efficacia comunicativa del brand del Porto di Venezia e dall’altro si è ristrutturato 

completamente il sito internet per renderlo più accessibile e fruibile da tutti ipotenziali clienti e 

gli utenti del porto. 

Il nuovo marchio del Porto di Venezia, una grande “V” in carattere stencil come le lettere apposte 

sui ninzioleti veneziani, sulle casse mobili e sui container, simboleggia le due sezioni del porto 

(merci e passeggeri), la terraferma e il mare (ovvero il luogo in cui cose e persone si imbarcano e 

sbarcano), e l’attenzione che il porto presta alla sostenibilità ambientale del suo sviluppo.  

Oltre al marchio è stato anche individuato il payoff “Dove la Terra gira intorno al Mare” per 

comunicare la “rivoluzione copernicana” che segue all’aver posto nuovamente il Porto di Venezia 

al centro dell’interscambio commerciale marittimo tra tutto il mondo e il proprio hinterland, non 

solo immediato ma che si estende verso l’Europa Centrale e Orientale. 

Ne deriva la necessità di diffondere il nuovo marchio, oltre che attraverso il rinnovato sito web 

del porto, anche attraverso adeguati strumenti di comunicazione. La campagna pubblicitaria 

deve essere bilanciata sui differenti mezzi (carta stampata, newsletter e internet), e seguire 

un’ottica di rotazione delle testate, per raggiungere i pubblici più diversi. Per mantenere 

l’efficacia del messaggio, poi, deve essere indirizzata soprattutto verso la stampa di settore, e 

ripartita sul quadro nazionale e internazionale. 

Si procederà a standardizzare i vari strumenti di comunicazione condivisi con le diverse funzioni 

che, a vario titolo, si trovano a promuovere il Porto di Venezia, dal punto di vista istituzionale, di 

sviluppo, commerciale, e legato alla partecipazione a iniziative con soggetti diversi pubblici e 

privati. I diversi strumenti devono essere coordinati nel contenuto, nel linguaggio e nella forma, 

per trasmettere la stessa immagine del porto, dei suoi obiettivi e dei suoi valori. Particolare 
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attenzione deve essere prestata alla preparazione di materiali in inglese oltre che in italiano, e i 

due set di materiali devono essere aggiornati in parallelo. 

Il sito web del Porto di Venezia (www.port.venice.it) è stato rinnovato secondo la nuova linea 

comunicativa nel corso dell’anno 2010, e riorganizzato in modo da essere meglio fruibile dal 

pubblico. Sono stati aggiunti nuovi strumenti multimediali (gallerie foto e video), e è stata 

espansa la sezione inglese, che ormai copre quasi tutti i contenuti, in modo da colpire il target 

degli operatori internazionali. Perché il sito web non invecchi molto presto, ma rimanga vivo e 

anzi migliori nel tempo, è necessario che nel 2011 sia alimentato informativamente da tutti i 

soggetti che lavorano nel porto (anche fuori dall’Autorità Portuale), oltre che dedicarsi alla 

riscrittura dei testi in coerenza con il mezzo espressivo e pubblicare le notizie sempre 

aggiornate. Deve anche essere mantenuto almeno il bilinguismo italiano-inglese perché il sito 

web è il primo mezzo comunicativo che deve seguire l’allargamento dei mercati conseguente ai 

piani di sviluppo del porto. 

Anche il canale Youtube del Porto di Venezia (www.youtube.com/PortOfVenice), integrato al 

sito ufficiale, che consente di disseminare video promozionali e informazioni sul porto a un 

pubblico più vasto e di avere sempre a disposizione, ovunque ci si possa trovare, uno strumento 

dinamico per illustrare i progetti del porto, deve essere mantenuto vivo con la creazione di 

appositi contenuti video e l’eventuale pubblicazione di materiale proveniente da altre fonti, ma 

attinente all’attività portuale veneziana. 

Per dare agli utenti portuali che si collegano ai servizi telematici del Porto di Venezia, LogIS in 

primis, un’esperienza-utente più semplice e user-friendly, che sia conseguentemente più efficace 

e produttiva, è necessario procedere all’integrazione grafica e stilistica di questi servizi al layout 

del sito web www.port.venice.it, che è anche porta di accesso al loro utilizzo. 

Si deve passare, quindi, dalla navigazione dentro ambienti completamente diversi nei colori, nei 

caratteri e nella disposizione degli elementi sulla pagina, a una navigazione all’interno di un 

ambiente unificato, che sia lo stesso del sito web.  
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3.5 PORTO VERDE   

a) Energia dal sole e dalle biomasse - Soluzioni per l’applicazione del protocollo di 
Kyoto al Porto di Venezia 

Il 2009, anno di congiuntura economica, segna la svolta verso un utilizzo delle risorse orientato 

alla profonda attenzione, alla razionalizzazione dei consumi e alla sostenibilità degli stessi. 

Anche l’Autorità Portuale di Venezia inizia a sistematizzare gli aspetti energetici. 

“Be lean, be clean, be green” costituisce la linea guida per operare una razionalizzazione dei 

consumi, più attenti alla sostenibilità e al rinnovo delle risorse. In questo ambito si è proceduto 

alla verifica dei consumi delle aree e immobili gestiti da APV a Venezia e Marghera, anche 

attraverso i proprio concessionari. 

Le stime indicano per l’area di Venezia che  il porto ha una carbon footprint di ca. 2300 

tonn/anno. Il quadro degli investimenti e la strategie per una carbon neutrality dello scalo 

veneziano prenderanno in considerazione soluzioni rivolte all’utilizzo di impianti di 

trigenerazione accoppiati a soluzioni di sezionamento, repowering degli impianti esistenti. 

A questo si è andato ad unire l’accordo sottoscritto con ENEL  prevedendo  una serie di iniziative 

che, avvalendosi del know-how di Enel e delle società controllate, saranno in grado di fornire gli 

standard  energetici attraverso alcuni progetti particolari. 

Nell’ambito di tale Accordo si provvederà congiuntamente alle realizzazione: 

- dello studio e della progettazione di un impianto di elettrificazione delle banchine (cold 

ironing) destinate alle navi crociera del Porto di Venezia;  

- dello studio sulla mobilità interna di passeggeri e merci nel porto di Venezia al fine di 

realizzare un sistema di infrastruttura di ricarica intelligente per i veicoli elettrici 

destinati al trasporto dei passeggeri e delle merci con particolare attenzione ai servizi 

alle persone con mobilità ridotta e, compatibilmente con le esigenze dei concessionari di 

APV, a valutare uno studio per il trasporto sostenibile delle merci all’interno dell’area 

portuale.  

- della valutazione, condivisa con APV, delle opportunità di realizzazione di un impianto 

fotovoltaico nelle aree del porto di Venezia. ENEL metterà a disposizione le proprie 

competenze relativamente agli iter autorizzativi nonché all'utilizzo di 

materiali/soluzioni innovativi. 
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- della collaborazione agli  interventi di illuminazione artistica ad alta efficienza energetica 

delle aree da valorizzare. E’ previsto inoltre uno studio dell’adeguamento 

dell’illuminazione esistente tenendo in considerazione la legge regionale 17/2009 della 

Regione Veneto “Nuove, le norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il 

risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e 

dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

Tali iniziative si sono articolate con la costituizione di tavoli tecnici per le singole tematiche che 

hanno prodotto uno studio preliminare sui parchi fotovoltaici per l’area della Marittima. 

Per quanto riguarda le iniziative relative al cold ironing sono state affrontate e riportate in uno 

studio di fattibilità che prevede l’infrastrutturazione di 4 ormeggi per coprire il 95% del naviglio 

in arrivo al porto di Venezia. 

Il limite progettuale è costituito dalla limitata potenza presente nella città di Venezia in grado di 

far fronte alle necessità derivata da tale infrastrutturazione. Infatti le potenze in gioco per poter 

garantire  tale iniziative necessitano di un repowering anche delle linee di fornitura sulla città. 

Risulta inoltre concluso l’iter di affidamento in project financing per la realizzazione di  un 

impianto per la raccolta e il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi prodotti dalle navi.  

Con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 182 il legislatore ha affidato ai porti il compito di 

provvedere a tutti quei servizi che siano in grado di assicurare l’efficienza e l’efficacia della 

raccolta dei rifiuti da navi e residui del carico nel rispetto di standard di sicurezza per l’ambiente 

e per la salute dell’uomo raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili. L’entrata in vigore 

del provvedimento ha attribuito alle Autorità Portuali nuove competenze in materia di 

programmazione nella gestione dei suddetti rifiuti nell’ambito di propria competenza ed ha 

richiesto alla scopo la redazione di uno specifico Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti. Il Piano 

è stato approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 2008. 

In seguito all’adozione del Piano, individuata la necessità di dotare il Porto di un impianto per il 

trattamento delle acque di sentina, grigie e di lavaggio, è stata aggiudicata la “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”, i lavori partiranno nel corso del 2011 e avranno durata 

di 2 anni. 
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La Concessione prevede, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione e alla 

gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei 

residui del carico, anche i seguenti servizi: 

- Servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento presso impianti 

di trattamento dei seguenti rifiuti liquidi prodotti dalle navi: 

- Acque di lavaggio e di sentina prodotte dalle navi; 

- Slop risultanti dal lavaggio di cisterne per cambio della qualità di idrocarburi da 

trasportare; 

- Acque nere e acque grigie (sewage) prodotte dalle navi. 

- Servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi prodotti dalle 

navi, nonché dei rifiuti del carico, presso impianti di trattamento.  

L’impianto che dovrà essere progettato, realizzato e gestito ha come scopo principale il recupero 

degli oli provenienti dalle sentine, dei fondami  di serbatoio prodotti durante il lavaggio, nonché 

delle acque grigie delle navi nell’ambito del porto di Venezia. Tale impianto sarà in grado, 

attraverso le ultime tecnologie per la sua realizzazione, di far fronte alle crescenti necessità di 

ritiro nonché ai stringenti obblighi di legge. 

3.6 SECURITY  

In seguito allo sviluppo della normativa comunitaria in tema di Security, APV ha sviluppato un 

documento di Valutazione dei Rischi per l’ambito di competenza che nel dicembre del 2010 è 

stato approvato dalla Conferenza di Servizi per la Security Portuale. Tale documentazione sarà di 

riferimento per la successiva redazione del “Piano Integrato di Security Portuale” da parte 

dell’Autorità Marittima. 

È stato infine completato il progetto Security and Facilities Expertise (SaFE) che concorre ad 

incrementare i livelli di sicurezza nel Porto di Venezia, anticipando in parte i contenuti del Piano 

di security di cui sopra. Il finanziamento di riferimento per tali interventi è quello ottenuto dal 

Ministero degli Interni, per un importo complessivo di 7.000.000 €. Da un residuo di tale 

importo sono in fase di sviluppo progetti di estensione della rete di videosorveglianza nelle aree 

portuali di Venezia (S. Andrea – S. Basilio) e di Marghera (esterne al varco Molo A). 
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3.7 GRANDI RISCHI ED EMERGENZE   

a) Revisione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale 

Attualmente è in fase di predisposizione il bando di gara per l’affidamento del documento di 

revisione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale di cui al D.M. 293/2001, approvato nel 

2008; tale revisione si è resa necessaria per gli intervenuti scenari di dismissione di alcune 

attività industriali a rischio di incidente rilevante e riconversione delle attività ivi svolte. 

b) Predisposizione del Piano di Emergenza Portuale 

A seguito dell’approvazione del RISP, si rende necessario predisporre il Piano di Emergenza 

Portuale per la gestione delle emergenze derivanti da incidenti rilevanti. A tale scopo nei 

prossimi mesi sarà predisposto un bando di gara per l’affidamento del servizio di redazione del 

Piano.   

c) Revisione del Rapporto di Sicurezza ex art. 5, c. 5, L.84/94 

A corredo del Piano Regolatore Portuale la L. 84/94 prevede che APV rediga un Rapporto di 

Sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa sui rischi di 

incidenti rilevanti. È in fase di predisposizione un bando di gara di rilevanza comunitaria per 

l’affidamento della revisione del Rapporto di Sicurezza. 
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Capitolo 4  STRUMENTI 
 

4.1 EQUILIBRI FINANZIARI – EVOLUZIONE  

a) Autonomia finanziaria 

Il processo di autonomia finanziaria avviato nel 2007 non è stato ancora completato. Pur con le 

maggiori assegnazioni derivanti dall’integrale percezione delle tasse portuali (all’epoca imbarco 

e sbarco ed erariale) ed ancoraggio, i livelli di entrata pre-riforma non sono ancora stati 

raggiunti. A ciò deve aggiungersi l’effetto negativo indotto  dalla crisi economica complessiva che 

ha prodotto una contrazione nei traffici e quindi nelle entrate correlate. 

Dette condizioni si sono riflesse nella capacità dei singoli porti di mantenere gli standard di 

investimento, nello specifico in opere ed escavi, necessari per la competitività ed efficienza.   

E’ per mantenere detta potenzialità, quale fattore di prioritaria importanza, che APV ha acceso 

nel 2009 e 2010 mutui per complessivi €/mil. 125,5, con previsione per il 2011 di ulteriori 

€/mil. 45, tutti regolati mediante preammortamento sino al 2013 e ammortamento dal 2014. 

La misura di questo indebitamento e la valutazione sulla sostenibilità è stata determinata 

considerando il margine di gestione corrente, e quindi prevedendo di destinare al rimborso dei 

mutui detta eccedenza. 

Ovviamente detti piani finanziari sono soggetti  a continuo monitoraggio e saranno aggiornati 

nel caso in cui l’autonomia finanziaria sarà resa completa, vuoi arrivando alla devoluzione di 

quote di tributi diversi dalle tasse portuali, vuoi attribuendo una autonomia finanziaria perfetta 

legata alla possibilità di introdurre tasse di scopo. 

4.2 FINANZIAMENTI EUROPEI  

a) Programma Reti Trans Europee di Trasporto (TEN-T) 

Interventi infrastrutturali al porto di Venezia che beneficiano di contributi finanziari TEN-T: 

1. Ampliamento e riorganizzazione delle strutture e delle reti del parco ferroviario 

dell’isola portuale di porto Marghera. 

2. Potenziamento del collegamento stradale e ferroviario al Terminal Autostrade del Mare 

di Fusina, a porto Marghera. 
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3. Lavori di dragaggio da quota – 9.50 m a quota -10.50 m s.m.m. del canale Industriale 

Ovest e del Canale Sud e lavori di smaltimento/messa a dimora dei sedimenti dragati. 

4. Progettazione del sistema ferroviario e del relativo collegamento ferroviario del nuovo 

Terminal portuale e del distripark nell'area Montefibre alla rete ferroviaria nazionale. 

b) Programma Autostrade del Mare 

• Progetto ITS Adriatic Multi-port gateway: sviluppo di una piattaforma informatica 

comune (e-platform) dei porti dell’Alto Adriatico che funga da anello di collegamento 

orizzontale tra sistemi di Port Community e verticale tra i sistemi lato mare (e-maritime) 

e lato terra (e-freight).  

Leader: Autorità Portuale di Venezia.  

Partenariato: porti di Ravenna, Trieste, Koper, Rijeka e Ministero Italiano delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

• Progetto AdriaMoS per i lavori di realizzazione del nuovo Terminal per le Autostrade 

del Mare e Piattaforma Logistica a Marghera (Fusina) legati allo sviluppo delle 

Autostrade del Mare per il Mediterraneo Orientale. 

Leader: Autorità Portuale di Venezia.  

Partenariato: porti di Koper, Igoumenitsa, Patrasso e Pireo. 

c) Programma River Information Service (RIS)  

• Progetto RIS per il sistema idroviario del Nord Italia: l’obiettivo di medio periodo 

consiste nel dotare il Sistema Idroviario del Nord Italia di una tecnologia RIS per 

aumentare l’efficienza e garantire maggior sicurezza alle imbarcazioni e all’ambiente 

circostante. Con questo progetto si intende portare a termine la progettazione esecutiva 

del RIS da applicare in futuro su tutto il tratto navigabile, comprese le principali vie e 

nodi di trasporto ad esso connessi o limitrofi. 

 Un primo prototipo sarà installato sul canale Fissero-Tartaro-Canalbianco, e sarà testato 

 con il supporto di alcune imprese di trasporto fluviale operanti.  

 Leader: Sistemi Territoriali 

 Partenariato: Provincia di Mantova, Autorità Portuale di Venezia, AIPO, Ministero delle 
 Infrastrutture e dei Trasporti, Venezia Logistics 
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d) Programmazione Fondi strutturali 2007-2013 

Programma Europa Centrale 

• Progetto SONORA: supporto alle Regioni dell’Europa Centrale nello sviluppo 

dell’accessibilità lungo l’asse Sud-Nord, tra l’Adriatico ed il Baltico, promuovendo 

l’attivazione ed il miglioramento di servizi logistici multimodali per il trasporto merci e, 

in generale, il miglioramento della rete di trasporto. 

 Leader: Regione del Veneto 

• Progetto EMPIRIC: supporto all’avvio e il miglioramento dei collegamenti multimodali 

da e per l’area dell’Alto Adriatico a partire dalle regioni centro europee, dal sud della 

Germania alla Rep. Ceca e Polonia, passando per l’Austria e l’Ungheria.  

 Leader: Autorità Portuale di Venezia 

Partenariato: Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO); Agenzia Lombardia 
Orientale Trasporti (ALOT), Porto di Nogaro, Istituto trasporti e logistica (Regione 
Emilia-Romagna), Austrian Mobility Research, TINA Vienna, Porto di Koper, Pannon 
Business Network (HU), Cityplan (CZ), Università di Rzesow (PL), Istituto Logistica e 
Depositi (PL), Associazione della navigazione e delle vie d’acqua della Baviera (Comune 
di Norimberga). 

• Progetto “strategico” INWAPO: miglioramento dei collegamenti tra porti marittimi e 

fluviali con il rispettivo hinterland e rafforzare l’integrazione della rete di trasporto 

intermodale nell’area dell’Europa centrale. 

Leader: Autorità Portuale di Venezia. 

Partenariato: Autorità Portuale di Trieste, porto di Koper, Ministero dei trasporti 
sloveno, Ministero dei Trasporti della Repubblica Ceca, Ministero dei Trasporti di Austria 
(Via Donau), Ministero dei trasporti di Ungheria, porto di Vienna, Comune di Vienna, 
porto di Budapest, Regione di Usti (CZ), Associazione dei porti interni polacchi, 
Associazione dei porti interni slovacchi, Compagnia di navigazione interna della 
Slovacchia, Ente per Industrializzazione del Nord Est (EINE), Agenzie di sviluppo della 
Regione Mazovia (PL) e West Pomerania (PL). 

Programma Sud-Est Europa 

• Progetto WATERMODE: promozione di una rete transnazionale per la promozione del 

trasporto multimodale, mediante l’implementazione di un quadro di conoscenze 

condivise sulle piattaforme logistiche multimodali presenti nell’area dell’Europa Sud-

orientale. 

 Leader: Autorità Portuale di Venezia.  
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Partenariato: Regione Veneto, Autorità Portuale di Ancona, Autorità Portuale del 
Levante, Austrian Mobility Research, Porto di Koper, Pannon Business Network (HU), 
Executive Agency Maritime Administration (Bulgaria), Autorità Portuale di Costanza, BIC 
Attika, Autorità Portuale di Alexandroupolis, Agenzia di sviluppo ALMA MONS (Serbia), 
Università di Novi Sad, Porto di Bar, Autorità Portuale di Durazzo 

Programma IPA ADRIATICO 

• Progetto APC: favorire lo scambio di informazioni tra i porti dell’area Adriatica e Ionica, 

con particolare riferimento ai traffici RO-RO e alle linee di corto raggio esistenti e future. 

Particolare enfasi è data allo sviluppo di un “single window system comune”. 

 Leader: Autorità Portuale di Venezia 

 Partenariato: Porto di Igoumenitsa (GR), Technological Educational Institute of Epirus 
(GR),  European Institute of Sciences of Corfù (GR), Porto di Ploce (HR). 

Programma MED 

• Progetto MEMO: promozione dell’applicazione di tecnologie innovative per nuove aree 

e servizi portuali, in particolare legate alla prevenzione dei rischi marittimi ed al 

miglioramento degli standard di sicurezza nella navigazione. 

 Leader: Autorità Portuale del Pireo 

Programma Spazio Alpino 

• Progetto ALPCHECK 2: sviluppo di un modello di trasporto stradale per l’intero arco 

alpino, in grado di supportare i decisori pubblici competenti tramite l’accesso ad un 

vasto database inerenti i flussi di traffico, l’impatto ambientale, i ritrovati tecnologici. 

 Leader: Regione del Veneto 

Programma Italia-Slovenia 

• Progetto SAFEPORT: sviluppo di strategie e/o piani congiunti per la prevenzione e la 

riduzione dei rischi industriali ed ambientali, armonizzando i metodi ed i sistemi per la 

gestione e la tutela dell’ambiente nei porti dell’Alto Adriatico. 

 Leader: Autorità Portuale di Venezia.  

 Partenariato: porti di Ravenna, Chioggia, Trieste, Monfalcone, Nogaro e Koper. 
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4.3 SOCIETA’ STRUMENTALI  

L’attività istituzionale di Autorità Portuale è svolta avvalendosi del supporto di società 

strumentali, cioè di soggetti che agiscono in forma coordinata con l’azione dell’ente controllante. 

I settori interessati sono diversi e vanno da attività o servizi di interesse generale a funzioni 

specifiche legate alla logistica portuale e al settore dei trasporti. 

Si ritiene opportuno evidenziare le seguenti esperienze: 

VENEZIA LOGISTICS SRL 

Per soddisfare l’esigenza di promuovere l’offerta di servizi del Porto, l’Autorità Portuale di 

Venezia ha fondato la società  Venezia Logistics Srl, con la funzione specifica di sviluppare e 

supportare a livello commerciale tutti i servizi logistico–intermodali. 

Venezia Logistics è il trait d’union tra l’Autorità Portuale di Venezia e le aziende private.  

A stretto contatto con le realtà imprenditoriali italiane ed estere, ne recepisce necessità e 

progetti. Attraverso la conoscenza dell’offerta infrastrutturale dell’Autorità Portuale, esistente e 

in fase di progettazione, offre loro le soluzioni più adeguate per soddisfare le esigenze avanzate. 

Per l’anno 2011 Venezia Logistics si pone i seguenti obiettivi: 

Collegamenti ferroviari: da gennaio Venezia Logistics diventerà Multimodal Transport Operator 

(MTO) prendendo direttamente la gestione del treno blocco intermodale Venezia – Melzo (Mi). 

 Su richiesta di alcuni operatori locali e medio – orientali cercherà di attivare delle relazioni 

ferroviarie tra il porto e l’Europa centrale per il trasporto di container, semirimorchi e casse 

mobili. 

Collegamenti fluviomarittimi: durante i primi mesi del 2011 sarà attivato il servizio di trasporto 

intermodale su idrovia tra il porto di Venezia e Mantova.  Venezia Logistics  sarà attivamente 

coinvolta per la commercializzazione del servizio offerto da Fluviomar. 

Gestione aree portuali: per il servizio di trasporto su idrovia, Venezia Logistics gestirà due aree 

logistiche nel porto fluviale di Mantova (Valdaro). 

La società si impegnerà a collocare insediamenti di società competenti nel settore della logistica 

in aree appropriate. 
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Mercati esteri: in accordo con le esigenze dell’Autorità Portuale, Venezia Logistics, pur 

mantenendo la dovuta attenzione ai flussi commerciali internazionali già esistenti, porrà 

particolare attenzione allo sviluppo dei mercati di India, Turchia e Libia.  

FLUVIOMAR 

Il principale investimento effettuato da Fluviomar durante il 2010 è stato l’acquisto dello 

spintore fluviale “TOBIA C.”. Tale mezzo risulta idoneo alle strategie di Fluviomar di rendersi 

autonoma nell’erogazione del servizio di trasporto merci sul fiume abbinando, anche, un ottimo 

rapporto qualità/prezzo. 

Il 2011 vedrà l’avvio della linea container da Venezia a Mantova con una partenza alla settimana, 

nella fase iniziale, per raddoppiare a due partenze ad attività avviata. La flotta di cinque chiatte 

di proprietà sarà impegnata a questo scopo oltre che al mantenimento del contratto di locazione 

con Cargill e al trasporto di prodotto ad alto cubaggio. 

Nel corso del 2012, in previsione di un’intensificazione dell’attività di vettore, Fluviomar 

potrebbe cessare di locare le proprie chiatte per offrire servizi anche ad altri clienti e ad altre 

tipologie merceologiche sulle quali da tempo abbiamo avviato contatti. Le direttrici saranno sia 

il Venezia-Mantova che il Venezia-Cremona. 

Tale incremento potrebbe richiedere l’uso di un secondo spintore che, riteniamo, sia 

approvvigionabile sul mercato interno attraverso contratti di Time Charter. 

VENICE NEWPORT CONTAINERS AND LOGISTIC 

L’importante operazione legata all’area Montesyndial è stata avviata facendo ricorso ad una 

società di scopo posseduta per il 80 da APV ed il 20% da APVI. 

La soluzione della società di scopo viene dalla volontà di fare ricorso ad uno strumento flessibile 

e modulabile in relazione alle esigenze dell’operazione stessa, con la possibilità una volta 

completate le bonifiche e messa a punto un progetto di riuso con vocazione portuale e logistica, 

di coinvolgere operatori terzi nell’investimento e successivi sfruttamento dell’asset. 

In relazione alle caratteristiche tecniche dell’area e dei progetti che vi potrebbero essere 

collocati si rinvia alla descrizione riportata nel Cap. 2. 
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4.4 SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURE 

DELL’ENTE  

Nel corso dei primi mesi del 2011 si provvederà ad avviare un nuovo modello di sviluppo di un 

sistema di gestione documentale e di protocollo informatico al fine di dare concreta applicazione 

alla normativa vigente in materia di PEC (Posta Elettronica Certificata), firma digitale, 

dematerializzazione dei documenti. Verrà altresì attivata l'intranet aziendale per rendere 

maggiormente efficiente la gestione documentale interna. E' inoltre prevista l'implementazione 

del SIT Demanio anche in relazione alla revisione dei criteri di calcolo dei canoni demaniali 

marittimi approvati dal Comitato Portuale.  

 

4.5 FORMAZIONE  

PRIORITA’ 

Nell’attuale fase di sviluppo del Porto di Venezia la priorità è di agevolare la crescita del capitale 

umano necessario con riferimento alle dimensioni: formazione e lavoro, safety e security, 

competitività delle imprese. 

Formazione e Lavoro: 

- Presidiare il mercato del lavoro del territorio di riferimento nei settori dei trasporti, 

logistica portuale e retro portuale; 

- Sviluppare progetti di formazione professionale a favore di giovani, disoccupati e 

lavoratori dell’impresa; 

- Promuovere i servizi per il lavoro e le politiche attive.  

Safety e Security: 

- Migliorare le pratiche di safety e security presenti nelle imprese; 

- Implementare programmi integrati (informazione, formazione, assistenza) e modelli di 

gestione delle abilitazioni professionali. 

Competitività delle Imprese: 

- Promuovere iniziative per il miglioramento della competitività delle imprese; 

- Sviluppare programmi e servizi per la ricerca nel settore della logistica e trasporti e per 

il miglioramento tecnologico delle imprese. 
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AZIONI  

Le principali azioni da sviluppare: 

Formazione e Lavoro: Sviluppare un centro di eccellenza per la formazione e il lavoro nei settori 

della logistica e del trasporto marittimo e fluviale a Porto Marghera. 

- Osservatorio sul mercato del lavoro; 

- Formazione; 

- Politiche attive del lavoro. 

Safety e Security: Rafforzare le azioni su Safety e Security iniziate con l’accordo del febbraio 

2008. 

- Progetti intergrati di safety e security; 

- Assistenza ad APV sui Sistemi di abilitazione professionale dei mestieri del porto; 

- Sviluppo di progetti internazionali. 

Competitività delle Imprese: Migliorare la competitività delle imprese agevolando le 

certificazioni e l’accesso ai programmi di innovazione. 

- Assistenza alle imprese; 

- Sviluppo di progetti di ricerca e di miglioramento tecnologico delle imprese. 

 

4.6 OPERATIVITA’ PORTUALE  

Concluso l'anno di sperimentazione della Ordinanza n. 308 che ha disciplinato nel corso del 

2010 l'organizzazione del lavoro nel porto di Venezia, è stato dato avvio fin dal mese di 

dicembre 2010 ad una consultazione con tutte le parti interessate al fine di addivenire ad inizio 

2011 alla formulazione di un adeguamento della disciplina del lavoro portuale coerente con le 

necessità emerse nel corso dell'anno sperimentale. 

Nel corso del 2011 si provvederà inoltre a redigere e pubblicare il nuovo bando di gara per 

l'affidamento del lavoro portuale temporaneo ex art. 17 della Legge 84/1994. 

Il 2011 sarà pertanto l'anno in cui si consoliderà il modello di terziarizzazione regolata di 

segmenti del ciclo delle operazioni portuali nel pieno rispetto della fornitura di lavoro 

temporaneo da parte dell'impresa che si aggiudicherà la gara europea. 
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 Allegato A: SOCIETÀ PARTECIPATE E CONTROLLATE 

 

*società in liquidazione 

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE  CAPITALE SOCIALE  PERCENTUALE  

SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE DA AUTORITA’ PORTUALE  

APV INVESTIMENTI SPA  € 65.000.000  100 %  

CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA 

INTERMODALE  

€ 31.893  96,789%  

VENEZIA LOGISTICS SRL  € 100.000  92,86 %  

CONSORZIO VENICE MARITIME SCHOOL  € 62.000  31%  

ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI SPA  € 624.000  15,96 %  

SOCIETA’ AUTOSTRADA DI ALEMAGNA  € 312.000  2,173%  

AUTOVIE VENETE  € 157.965.738  0,0384%  

VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS SPA € 25.000  80% 

SOCIETA’ PARTECIPATE TRAMITE APVINVESTIMENTI S.P.A.  

NETHUN SPA  € 3.215.000  98,11%  

FLUVIOMAR SRL  € 99.000  55%  

ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI SPA  € 624.000  52,68%  

E-NAVE SRL  € 10.000  51%  

VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI SPA  € 3.920.020  35,50%  

IN VENICE SRL* € 36.000  33,33%  

INTERPORTO DI VENEZIA SPA  € 13.288.000  10,01%  

SOCIETA’ DELLE AUTOSTRADE VE-PD SPA  € 20.925.000  5,13%  

VENICE YACHT PIER SRL  € 1.050.000  5,013%  

EXPO VENICE SPA  € 400.000  5%  

SAVE SPA  € 13.000.000  0,1333 %  

VENICE NEWPORT CONTAINER AND LOGISTICS SPA € 25.000  20% 
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Allegato B: TABELLE OPERE 

 

Tabella 1: OPERE INFRASTRUTTURALI   

POT Descrizione 
Nuovi Valori POT 

(€) 

Stato 

attuazione 

4 
Riconfigurazione testata Molo Sali con eliminazione 
strettoia lato canale Nord compresi sbancamenti, 
banchinamenti ed escavi 

10.300.000 p.d. 

6 
Marginamento con rettifica Molo Sali lato Canale Nord 
compreso consolidamento dell'area - incluso contributo 
AdP Moranzani 

25.000.000 p.d. 

10 
Manutenzione straordinaria della banchina Palazzo a 
Marittima 

2.500.000 p.e. 

11 
Infrastrutture per nuovi terminal cabotaggio Fusina (1^ 
fase) 

50.000.000 p.d. 

18 
Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di 
prima pioggia nella zona di Marghera 

10.000.000 p.p. 

28 
Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, 
idrici, di illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi 
per stralci funzionali. 

5.000.000 s.f. 

61 
Manutenzione straordinaria per adeguamento e 
ripristino banchina Emilia – Molo B 

12.400.000 p.d. 

66 Rete di trattamento acque piovane a Marittima 4.000.000 s.f. 

72 
Infrastrutture per la realizzazione del piano di sicurezza 
portuale 

7.000.000 in corso 

75 
Infrastrutture per la nautica da diporto a Porto 
Marghera  

6.125.142 in corso 

76 

Manutenzione straordinaria per adeguamento 
strutturale delle banchine portuali della zona di 
Marittima. Da realizzarsi per stralci funzionali (ban. 
S.Marta) 

6.500.000 p.e. 

80 
Completamento interventi per vasche prima pioggia in 
isola commerciale a Marghera 

5.000.000 in corso 

87 Punto di ispezione veterinario transfrontaliero 2.000.000 p.e. 

95 Consolidamento banchina Aosta 3.500.000 p.e. 

103 
Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti 
termici 

3.000.000 s.f. 
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104 
Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, 
idrici, di illuminazione nelle aree in concessione. Da 
realizzarsi per stralci funzionali. 

3.000.000 s.f. 

105 Rete telematica portuale 1.000.000 s.f. 

109 
Interventi per il completamento della messa in 
sicurezza ambientale dell'Isola Portuale (marginamenti) 

86.400.000 s.f. 

119 Infrastrutture tecnologiche per l'accessibilità nautica 10.000.000 s.f. 

114 
Demolizione “scassa” Ro-Ro e ricostruzione tratto 
banchina Isonzo 

16.000.000 p.d. 

121 Progettazione e interventi per il “Porto Verde” 5.000.000 s.f. 

122 Adeguamento Isola Portuale 5.000.000 s.f. 

117 Piano di Gestione dei Rifiuti 9.000.000 s.f. 

131 Porto d’Altura 1.382.095.000 s.f. 

132 Interventi aree Montefibre e Syndial AS 307.195.000 s.f. 

  TOTALE 1.977.015.142  

di cui finanziati per  92.595.142 

di cui NON finanziati per  1.884.420.000 

 

s.f. = studio di fattibilità;  
p.p. = progettazione preliminare;  
p.d. = progettazione definitiva; 
p.e. = progettazione esecutiva; 
in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso 
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Tabella 2: EDIFICI ED AREE  

POT Descrizione 
Nuovi Valori POT 

(€) 

Stato 

attuazione 

70 
Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona 
portuale del centro storico - fase 2 (fab. 11) 

3.500.000 in corso 

79 Acquisizione aree espansione del porto  110.500.000 in corso 

84 Potenziamento dei piazzali al Molo A 5.000.000 s.f. 

85 Potenziamento dei piazzali al Molo B 10.000.000 s.f. 

86 Potenziamento dei piazzali al Molo Sali 5.000.000 s.f. 

91 
Ampliamento Terminal passeggeri a Marittima  
 IV Lotto (terminal Isonzo II lotto) 

9.000.000 in corso 

96 
Acquisizione e trasformazione a piazzali  
area in canale industriale ovest 

60.000.000 s.f. 

97 
Ampliamento porto commerciale in isola  
portuale (Fase 1) 

4.000.000 p.p. 

98 
Ampliamento porto commerciale in isola  
portuale (Fase 2) 

4.000.000 p.p. 

99 Ampliamento area portuale in area ex Monopoli 5.000.000 p.d. 

102 Ampliamento area portuale in area ex Aluvenice 10.000.000 p.d. 

111 
Risistemazione fabbricati per servizi istituzionali a 
Marittima (1° p. fab. 123) 

2.000.000 p.d. 

116 Realizzazione dei piazzali portuali nell'area Cipi Sartori 10.000.000 in corso 

118 Acquisto area Syndial da AdP Moranzani 10.700.000 s.f. 

135 

Riqualificazione dei beni demaniali portuali in area 
Marittima identificati con i numeri 3, 4, 48, 49, 201, 202, 

205, 206, 209, 210, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 230, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 248 e 280 
nonché del “mercato Ittico” e delle aree ex ” platea 
lavaggio ferroviario”, ex “piccola velocità”  ed ex “Orient 
Express” 

40.000.000 s.f. 

  TOTALI 288.700.000  

di cui finanziati per  67.080.000 

di cui NON finanziati per  221.620.000 

 
s.f. = studio di fattibilità;  
p.p. = progettazione preliminare;  
p.d. = progettazione definitiva; 
in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso 
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Tabella 3: COLLEGAMENTI STRADALI E FERROVIARI  

POT Descrizione 
Nuovi Valori POT 

(€) 

Stato 

attuazione 

34 
Riordino accessi area portuale di Marittima e relative 
infrastrutture (1° stralcio) 

5.000.000 p.e. 

67 
Ristrutturazione viabilità nel porto commerciale di 
Marghera 

9.000.000 in corso 

77 Adeguamento tratto viabilità tra Via Volta e Via Galvani 2.000.000 p.e. 

100 Ampliamento del parco ferroviario - lato via dell'Azoto 9.000.000 in corso 

101 Contributo per viabilità per AdP "Moranzani" 12.000.000 s.f. 

115 Adeguamento e ampliamento di via dell'elettronica 10.000.000 in corso 

123 
Progettazione nuove soluzioni di collegamento tra porto 
ed il PP6 

5.000.000 s.f. 

124 2° binario elettrificato in uscita da Porto Marghera 1.000.000 s.f. 

  TOTALI 53.000.000  

 di cui finanziati per   33.450.000  

 di cui NON finanziati per   19.550.000  

 

s.f. = studio di fattibilità;  
p.p. = progettazione preliminare;  
p.d. = progettazione definitiva; 
p.e. = progettazione esecutiva; 
in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso 
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Tabella 4: DRAGAGGI, BONIFICHE E SMALTIMENTO FANGHI  

POT Descrizione 
Nuovi Valori POT 

(€) 

Stato 

attuazione 

7 
Bacino Molo A - Intervento rafforzam. Banchine con 
escavo a -12 m 

40.000.000 p.d. 

68 Spostamento sottoservizi Marghera 6.310.000 p.p. 

73 Caratterizzazione aree demaniali ai sensi del DM 471/99 1.100.000 in corso 

74 
Escavo canali navigabili e accosti, inclusi conferimenti per 
smaltimento. Da realizzarsi per stralci funzionali. 

42.000.000 in corso 

78 
Escavo alla quota media di -11 m slmm del Canale 
Malamocco-Marghera 

48.000.000 in corso 

82 
Interventi di manutenzione, integrazione ed ampliamento 
degli ausili luminosi per la navigazione nel canale 
Malamocco - Marghera e presso la stazione Marittima 

4.400.000 in corso 

90 
Intirantamento sponda est canale industriale ovest per 
escavo 

20.000.000 p.p. 

92 Escavo canale industriale Ovest 40.100.000 in corso 

93 
Escavo canali portuali alla quota di -11 m slmm AdP 
Moranzani 

36.500.000 in corso 

94 Escavi canali portuali alla quota di -12 m slmm 45.000.000 p.p. 

120 
Contributo per opere di caratterizzazione e stabilizzazione 
fanghi - AdP Moranzani 

24.000.000 s.f. 

133 
Protezione del canale Malamocco-Marghera connesso 
all'escavo manutentorio per 10 anni 

50.000.000 s.f. 

134 
Realizzazione di una cassa di colmata e nuova banchina 
presso il Molo A 

10.000.000 s.f. 

  TOTALI 367.410.000  

 di cui finanziati per  257.410.000  

 di cui NON finanziati per  110.000.000  

 
s.f. = studio di fattibilità;  
p.p. = progettazione preliminare;  
p.d. = progettazione definitiva; 
p.e. = progettazione esecutiva; 
in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso 
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Allegato C: ANALISI SINTETICA TRAFFICI NOVEMBRE 2008–DICEMBRE 2010  

 

 

Il 2010 si chiude con risultati estremamente positivi per il porto di Venezia, che ha saputo 

reagire bene alla battuta d’arresto determinata dalla crisi economica mondiale iniziata a metà 

del 2008 e che ne ha pesantemente condizionato i traffici marittimi per tutto il 2009 e per parte 

del 2010. Il 2009 si era chiuso con oltre il 16.5% di calo complessivo delle movimentazioni, e la 

contrazione è continuata sino ad aprile 2010, mese in cui si è registrato il picco minimo dei 

traffici, con un -20% rispetto a novembre 2008, mese di inizio della crisi nel porto di Venezia. 

A partire da maggio 2010 i traffici del porto sono aumentati costantemente, accelerando il ritmo 

negli ultimi tre mesi, riuscendo a recuperare il 7.7% rispetto ad aprile 2010 e chiudendo l’anno 

con un aumento  del 4.0% rispetto al 2009. Lo scenario che si presenta ora è da considerare 

sicuramente positivo, avendo i traffici invertito il trend di discesa durato oltre 17 mesi, ma la 

strada da compiere per ritornare ai livelli “pre-crisi” è ancora lunga, essendo il gap rispetto alla 

fine del 2008 di circa 14 punti percentuali, pari a 4 milioni di tonnellate.  

 

Fig.1 Traffico totale porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010 
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La ripresa dei traffici ha interessato gli ambiti portuali in maniera molto diversa, determinando 

una struttura dei traffici la cui incidenza sul totale può essere riassunta nella tabella sottostante: 

 

Fig.2 Incidenza % dei settori di traffico 1979-2010 

 

Nel corso degli ultimi 30 anni, il settore commerciale ha costantemente accresciuto la propria 

quota, passando dal 15% al 49.1% del totale dei traffici. Nello stesso periodo il settore 

industriale ha evidenziato un andamento opposto, passando da oltre il 35% all’ 11% del totale 

dei traffici, mentre il settore petroliferi ha segnato un calo, anche se più contenuto, passando da 

oltre il 50% al 40% del totale. La diversa composizione dei traffici portuali rispecchia il profondo 

cambiamento che sta interessando il porto di Venezia, che si sta via via sempre più staccando dal 

modello “industriale” degli anni 60-70, in cui i traffici erano prevalentemente quelli generati 

dalle industrie insediate a porto Marghera, per approcciarsi ad un modello di porto “moderno”, 

in cui le imprese commerciali sono quelle che movimentano la maggior parte dei traffici. 
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I traffici commerciali si sono dimostrati i più sensibili agli andamenti del sistema economico, 

tanto nella fase di regressione, durante la quale la contrazione è stata del 26% (contro il 20% dei 

traffici totali), quanto nella fase di ripresa, nella quale i volumi sono aumentati del 15% (contro 

il 7,7% dei traffici complessivi). 

 

Fig.3 Traffico commerciale porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I settori che hanno maggiormente contribuito alla ripresa dei traffici commerciali sono sia quelli 

che rappresentano la “tradizione” commerciale per il porto di Venezia, quali le merci in colli e il 

project cargo, sia quelli sui quali il porto ha più recentemente focalizzato le proprie strategie di 

sviluppo, quale quello dei container. 
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Le merci in colli, prevalentemente prodotti siderurgici e project cargo, sono quelle che hanno 

subìto la contrazione maggiore di traffico durante la crisi, a causa del calo della domanda di 

prodotti per le imprese industriali che si servono del porto. In 14 mesi questi traffici sono 

diminuiti del 47%, arrivando al minimo di circa 1,5 mln di tonnellate, ma nei 10 mesi successivi 

il recupero è stato forte, con una crescita complessiva del 40%, che ha portato i traffici 

complessivi ad un totale di oltre 2,25 mln di tonnellate, ancora 27% inferiore rispetto al pre-

crisi. 

Fig.4 Traffico di merci in colli porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore container è il quello che ha attraversato l'intero periodo della crisi economica 

evidenziato le performance migliori. Questo è infatti l'unico settore il cui volume di traffico a fine 

2010 è maggiore di quello registrato a novembre 2008 anche se, nel corso del 2009 e parte del 

2010, i traffici hanno registrato una flessione del 3,7% dall'inizio della crisi. Dal momento in cui i 

traffici hanno ricominciato ad aumentare (luglio 2010), i volumi sono costantemente cresciuti 

sino a giungere alla fine del 2010 a oltre 393.000 TEU, pari al 4,3% in più rispetto al novembre 

2008.  
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Fig.5 Traffico di container  porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010. Dati in TEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ottimo risultato del settore container nella seconda metà del 2010 è da imputare in parte alla 

generale ripresa del settore a livello mondiale, ed in parte ai risultati della strategia di sviluppo 

del porto di Venezia nel quale da luglio 2010 opera un servizio intercontinentale settimanale 

diretto dal far-east. L'inizio di questo servizio coincide, nel grafico, con la forte crescita dei 

traffici, rafforzatasi  ulteriormente negli ultimi mesi del 2010. 

Fig.6 Export container pieni porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010. Dati in TEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ripresa dei traffici container è da attribuirsi in massima parte alla crescita dell'export di TEU 

pieni, come rappresentato nella figura sopra. Questo risultato è da leggere come performance 

delle imprese Italiane/europee nell'export dei loro prodotti verso i mercati dell'estremo oriente.  
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I traffici industriali sembra non abbiano risentito delle contingenze economiche degli ultimi 2 

anni, continuando nel loro trend di decrescita. Dalla fine del 2008, il calo è stato continuo, con 

una riduzione,a la fine del 2010, pari al 33%. 

Fig.7 Traffico industriale porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I traffici petroliferi, essendo legati a molti settori economici così come alla domanda di consumo, 

hanno seguito un andamento che ha seguito le dinamiche generali del mercato, anche se le 

variazioni sono state più contenute in termini relativi. Il calo, nel momento di massima crisi dei 

traffici, ha raggiunto l'11%, già parzialmente recuperato nella seconda metà del 2010, con una 

variazione positiva del 7%. 

Fig.8 Traffico petrolifero porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010  
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Discorso a parte merita l'analisi dei traffici di passeggeri, prevalentemente croceristi, nel porto 

di Venezia. 

Fig.9 Traffico passeggeri porto di Venezia, 12 mesi da dic. 2007 a dic. 2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall'inizio della crisi, così come succedeva già da alcuni anni prima, i traffici passeggeri sono 

costantemente aumentati, facendo registrare una crescita del 27% tra il novembre 2008 e il 

dicembre 2010. Questo risultato è determinato quasi interamente dalle movimentazioni di 

passeggeri croceristi aumentati, nel solo 2010, del 12,5%, il cui aumento è determinato 

dall'allungamento della stagione operativa da parte delle principali compagnie, così come 

dall'aumento dell'offerta ricettivo/logistica del terminal portuale.  
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