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PREMESSA

Con i suoi oltre 30 milioni di tonnellate annue di traffico, delle quali 11 di prodotti petroliferi, il
porto di Venezia si colloca al sesto posto in Italia (al terzo, se si escludono i prodotti
petroliferi) e al trentunesimo posto in Europa.
Una performance di traffico che nasconde molte eccellenze (Ro-Ro con caratteristiche da
Autostrade del Mare ante litteram, rinfuse, carichi speciali, etc.) e alla quale va aggiunta
l'eccellenza assoluta in campo crocieristico: con oltre un milione di passeggeri crocieristi nel
2007 Venezia è seconda in Italia e terza nel Mediterraneo dopo Barcellona, mentre contende
a porti come Los Angeles il suo posizionamento tra le prime dieci mete crocieristiche di tutto
il mondo.
Siamo di fronte a livelli di performance che si prestano a giudizi diametralmente opposti,
giustificati solo dall‟incertezza strategica che caratterizza da lungo tempo il porto di Venezia,
in particolare, ma, con esso, l‟intero sistema portuale adriatico e quello italiano, tutto.
Sono performance che hanno dell‟incredibilmente positivo, se confrontate con il fatto che
l'accessibilità nautica è andata progressivamente peggiorando, allontanandosi sempre più la
profondità dei canali di accesso al porto da quel livello di -12 metri previsto dal Piano
Regolatore Portuale del 1965. Oggi, se si esclude l'asta che va dalla bocca di Malamocco a
San Leonardo che si avvale di un fondale di -14 m, alle banchine del porto industriale e
ancor più del porto commerciale si può arrivare solo con navi che non peschino più di 9,5 m
(fatto che consente l‟accesso a pieno carico di una quota sempre più ridotta della flotta
mondiale o che costringe le navi più grandi ad alleggerire i loro carichi in altri porti prima di
poter toccare i moli veneziani).
Performance da considerare ancor più incredibili se ci rende conto che il porto di Venezia ha
visto progressivamente ridursi la sua accessibilità ferroviaria: da una capacità storica di
formazione di oltre 60 treni giorno si è arrivati alla capacità odierna di allestire non più di una
ventina di treni giorno, con un solo treno blocco con destinazione Milano contro i 5, 6 treni
blocco con destinazione Austria e Svizzera che si era arrivati ad organizzare nel passato. Se
il vettore ferroviario nel porto di Venezia ha visto via via ridurre la sua quota di mercato, ciò è
da attribuirsi anche ad un più o meno tacito declassamento “ferroviario” dello scalo
veneziano da parte di Ferrovie dello Stato, attuato con la “sottrazione” dell‟area di
formazione dei treni portuali in stazione e la riduzione della stessa entro i confini dell‟isola
11
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portuale, nonchè, più in generale, con un privilegio attribuito ad altri porti nella assegnazione
delle tracce e quindi nell‟uso delle limitate capacità ferroviarie oggi esistenti.
Performance eccezionali se confrontate con una accessibilità stradale, che ha funzionato da
valvola di sfogo in questi anni di progressivo “soffocamento” ferroviario, ma che soffre ancora
oggi di perdurante precarietà. E ciò con effetti negativi sia sul porto, sia sull‟abitato urbano di
Marghera e dintorni, per il ritardato adeguamento di via dell'Elettricità dopo la realizzazione
del ponte strallato in uscita dall'isola portuale.
Una performance incredibile se si tiene conto del fatto che varie difficoltà organizzative
mantengono le tariffe e, oggettivamente, i costi di utilizzo del porto di Venezia a livelli non
inferiori alla media italiana ed europea; ma ancor di più se si considera che la performance di
traffico complessiva è la risultante della stabilizzazione del livello dei traffici petroliferi
perdurante dal 2000, dopo la contrazione sperimentata dal 1980 al 1999 e di un continuo
declino dei traffici di servizio all'area industriale di Marghera, fortunatamente più che
compensati dagli incrementi del traffico commerciale, ottenuto in competizione con gli altri
porti adriatici e italiani.
Una performance incredibile, dunque, ma che non si può considerare soddisfacente, anche
solo per il fatto che l'economia regionale retrostante il porto di Venezia, l'economia del
Nordest, genera, in origine e in destinazione, una quantità di traffico marittimo-portuale
enormemente superiore a quella trattata dal suo porto naturale. Infatti, si stima, per fare un
esempio, che non sia meno di un milione il potenziale di container prodotti dall'economia
veneta e destinati al porto di Venezia per non più di un terzo; laddove parte del resto di
questi contenitori va “naturalmente” al porto di Trieste e il resto viene “innaturalmente”
istradato verso i porti tirrenici con inutile intasamento delle strade, delle preziose tracce
ferroviarie italiane o addirittura dei porti del Mare del Nord, con intasamento delle strade e
delle tracce ferroviarie di mezza Europa.
Una performance incredibile ma che non si può considerare soddisfacente soprattutto se si
guarda al futuro.
Il porto di Venezia come il porto di Trieste, ma come tutti i porti dell‟Alto Adriatico da
Ravenna a Capodistria, a Fiume, si trova, e si troverà sempre più nei prossimi anni, a godere
di una centralità geografica che sta solo a noi decidere di trasformare o meno in centralità
economica.
Basti pensare allo spostamento del baricentro produttivo europeo da Ovest ad Est, dopo il
grande allargamento dell'Unione Europea del 2004 e del 2006; alla sostanziale inclusione
nello spazio economico europeo dell'area balcanica (l‟Europa del Sud Est); all'infittirsi delle
relazioni intramediterranee con la crescita economica del bordo africano oltre che asiatico
12
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del Mar Mediterraneo; all'enorme pressione che il commercio mondiale esercita su tutti i porti
europei che oggi impone per convenienza economica e per esigenza ambientale un maggior
“feederaggio” da Sud - ossia dal Mediterraneo - dell'intera economia europea storicamente
alimentata dai porti del Mar del Nord e del Mar Baltico; alla strategia ferroviaria dell'Unione
Europea che, per il Nordest italiano e i porti dell'Alto Adriatico comporta la prospettiva di un
più facile attraversamento delle Alpi, con la realizzazione del traforo del Brennero, oggi, e,
domani, la prosecuzione [A-B Landbridge] oltre Tarvisio dei collegamenti ferroviari con
l‟Austria, la Cechia, la Polonia e il Baltico, ma, soprattutto, la realizzazione del collegamento
Est-Ovest dell'Europa al di sotto delle Alpi, il cosiddetto Corridoio V o Progetto Prioritario 6,
che, provenendo dalla penisola iberica e attraversando le Alpi sotto il Frejus, prosegue da
Torino verso la Slovenia, l'Ungheria e il confine ucraino, toccando in Italia il mare a Venezia
e a Trieste.
Insomma, tutte condizioni economiche e infrastrutturali che rendono di facile previsione un
incremento della domanda di servizi portuali in un'area che va oltre il Nordest italiano per
coinvolgere la bassa Germania, l'Austria, la Slovenia, la Cechia, l'Ungheria e i Paesi
balcanici. Domanda che ha come naturale sbocco l'Adriatico. Un mare destinato sempre più
a passare da cul-de-sac - da alimentare al più con navi feeder servite dalle linee giramondo a punto più avanzato di penetrazione del mare verso il cuore dell'economia europea.
Di fronte a questo scenario tutti i porti alto-adriatici, Venezia compresa, devono ridefinire il
proprio ruolo e attrezzarsi per guadagnare, ognuno e tutti assieme, quei consistenti
incrementi di traffico che sono alla loro portata; ciò, non solo a servizio dell‟economia
regionale retrostante, ma anche a servizio di mercati non nazionali; il che renderebbe
finalmente reale quell'idea a lungo vagheggiata, velleitariamente vagheggiata, dell'Italia
banchina d'Europa.
Infatti, i porti alto-adriatici, come sistema e ognuno per conto proprio, sono nella condizione
di produrre ed esportare servizi portuali.
È una opportunità che non può riguardare la singola Autorità Portuale e non può nemmeno
riguardare solo l‟insieme delle Autorità portuali; bensì deve riguardare l'Italia tutta e le
Regioni rivierasche. E‟ evidente che la decisione che può portare ad una gestione intelligente
dei traffici catturati in Adriatico – tale per cui, di volta in volta, secondo una logica di
specializzazione o di complementarietà, la nave tocchi questo o quel porto o più di un porto è decisione che ha bisogno di coordinamenti organizzativi e infrastrutturali, sia sul lato mare
che sul lato terra, che coinvolgono Regioni rivierasche, Governo italiano (ma anche, almeno,
i Governi sloveno e croato) e l'Unione Europea.
La scelta di fare ogni sforzo per partecipare a queste prospettive di sviluppo è probabilmente
13
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scontata in ogni altro porto, ma non necessariamente a Venezia.
In effetti, Venezia ha bisogno di liberarsi dell'onda lunga di un dibattito che dura da decenni e
che, alimentato di volta in volta da giuste preoccupazioni ambientali o da altrettanto fondate
preoccupazioni economico-sociali, ha fatto crescere la portualità veneziana entro ambiguità
non più sostenibili. Preoccupazioni come quelle relative agli effetti del mantenimento dei
grandi canali navigabili sulla dinamica idraulica della laguna, alla necessità di rimediare alle
condizioni di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua proveniente dalle attività industriali
autorizzate a Marghera negli anni „50 e ‟60, alle giuste esigenze di preservazione
dell'ambiente naturale lagunare e dell'ambiente storico artistico di Venezia. Insomma: “il
problema di Venezia” nella sua totalità, ha mantenuto le prospettive del porto entro
condizioni di instabilità e ha consentito il diffondersi di giudizi tanto apodittici quanto infondati
del tipo “il porto di Venezia destinato a soffocare perché non ha fondali” e, quindi, Venezia da
usare solo come terminal crocieristico al più integrato dalla trasformazione della laguna in
una grande marina interna.
Un messaggio mai definitivamente sancito, ma che ha giustificato atteggiamenti di
sottovalutazione con effetti quasi esiziali: si veda su tutti la decisione autonoma delle
Ferrovie dello Stato di non considerare il porto di Venezia come porto di prima importanza
per i servizi ferroviari da dedicarvi.
Ciò nonostante il porto come si è visto, e come si vede, sta sopravvivendo alla mancata cura
delle sue infrastrutture. Oggi che lo scenario lagunare è completamente cambiato e che il
tema dell'equilibrio idraulico è risolto perché sarà gestibile attraverso un uso sapiente del
sistema MOSE, è finalmente possibile definire, in maniera precisa e rispettosa dei vincoli
ambientali che ci si è dati, la partecipazione del porto di Venezia allo sviluppo delle attività
portuali dell'alto Adriatico.
Questo Piano Operativo Triennale è dedicato alla definizione delle condizioni infrastrutturali
ed organizzative necessarie perché il porto di Venezia possa dare il suo contributo a servizio
dell'economia del Nordest italiano e della economia dell‟Europa Centrorientale.
I tempi entro i quali potranno essere realizzati molti degli interventi infrastrutturali proposti
vanno oltre l'orizzonte temporale del piano triennale.
La definizione tempestiva di questo quadro infrastrutturale ed organizzativo di riferimento ha
però un grande valore in sé perché, se condivisa da tutta la comunità portuale e dalle
autorità locali, regionali, nazionali e comunitarie competenti, può diventare lo scenario di
riferimento certo, di lungo periodo, per ogni decisione che ogni operatore pubblico o privato
debba prendere. E‟ solo così che si consente a tutti coloro che direttamente o indirettamente
intendano offrire o avvalersi dei servizi offerti dal porto di Venezia di tarare le proprie
14
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decisioni, imprenditoriali e non, sullo scenario qui delineato.
L'impegno che l'Autorità portuale si assume con il Piano Operativo Triennale è quello di
garantire quantità, qualità e tempi degli interventi che la Comunità portuale veneziana
riconosce e assume come propri con l'approvazione di questo documento.
Il quadro di certezze che si intende offrire agli operatori del porto di Venezia si possono
prevalentemente riassumere nei seguenti punti:

Accesso nautico
L'escavo dei canali navigabili lagunari in corso consentirà il ripristino della quota di - 11 metri
entro l'estate del 2009.
Gli stessi fondali andranno portati entro il 2011 al livello di -12 metri previsto dal Piano
Regolatore Portuale esistente. Va inoltre sfruttato a fini portuali l'asset costituito dalla
profondità - 14 metri oggi esistente sull'asta che va dalla bocca di Malamocco al porto di San
Leonardo. Asset utilizzato, attualmente, dalle petroliere che accostano a San Leonardo e, tra
poco, dalle portarinfuse che realizzeranno nel bacino di San Leonardo l‟allibo su chiatte per
l'inoltro delle rinfuse cerealicole lungo i canali navigabili e l'asta del Po fino a Mantova.
Questo asset va mantenuto anche intervenendo con gli adeguamenti necessari in corso
d‟opera sulla conca di navigazione a Malamocco. Qualora si convenisse sull'opportunità di
estromettere il terminale petrolifero dalla laguna, la possibilità di allibo interno lagunare in
modi compatibili con il porto petroli di San Leonardo, oggi o in condizioni addirittura migliori
domani, costituisce una potenzialità preziosa che il porto di Venezia deve sfruttare in modo
ottimale.

Accesso ferroviario
Il collegamento della rete ferroviaria interna al porto di Venezia con la rete retrostante va
riconsiderato in modo radicale. E‟ tema comune a tutti i porti europei e, in particolare, di
quelli, come il porto di Venezia, collegabili con la Rete Transeuropea di Trasporto. Il
confronto in corso per la definizione del tracciato del Progetto Prioritario 6 della Rete
Transeuropea di Trasporto è il luogo e il momento per porre il tema di un miglior
collegamento ferroviario sia dell'isola portuale, sia delle estensioni portuali in aree exindustriali di Marghera, con la rete ad alta capacità/alta velocità nelle direzioni di Padova,
15
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Trieste, Rovigo.
Soluzioni intermedie che sfruttino al meglio le infrastrutture esistenti riguarderanno: il
raddoppio dello scalo merci in isola portuale e un miglior collegamento dello stesso con il
parco ferroviario Breda, nonchè una fluidificazione dell‟accesso alle aree portuali ad Ovest
del canale e a quelle della penisola Petrolchimico. Andranno perseguite anche tutte le azioni
necessarie a migliorare l‟esercizio ferroviario dentro il porto e da/per il porto che non
escludono la stessa partecipazione ad iniziative imprenditoriali al riguardo.

Accesso stradale
Andranno completati tutti gli interventi previsti nell'ambito dell'”accordo Moranzani”, che
dovrà consentire al traffico portuale di instradarsi sull‟A4 attraverso il casello di Borbiago. La
viabilità prevista dall'accordo suddetto consente di immaginare un più facile inoltro anche
verso la Nuova Romea.

Accesso alla navigazione interna
È una risorsa esclusiva che il porto di Venezia deve sfruttare al meglio. L'interesse europeo,
italiano, lombardo e veneto per la navigazione interna ha finalmente trovato sensibilità
imprenditoriali pronte agli investimenti conseguenti, con l'acquisto di chiatte e spintori, e
all'organizzazione del trasporto fluviale di merci che vengono così sottratte all'alternativa del
trasporto stradale o a quella dell'uso di preziose tracce ferroviarie lungo la direttrice padanoveneta notoriamente congestionata.

Autostrade del Mare
Venezia è diventata uno dei principali terminal delle Autostrade del Mare dell‟Europa Sud
Orientale e, in particolare, le linee di collegamento con la Grecia entrano ormai a pieno titolo
tra le infrastrutture di trasporto transeuropee. Inoltre, si ritiene che il previsto incremento dei
traffici container all‟interno del Mediterraneo nel prossimo futuro rappresenti un‟opportunità di
sviluppo di questa modalità di trasporto, per cogliere la quale si è investito nella realizzazione
di infrastrutture dedicate con la realizzazione del Terminal di Fusina.
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Recupero a fini portuali di aree della zona industriale di Marghera
Se storicamente lo sviluppo industriale di Marghera ha potuto contare per lunghi anni dello
scorso secolo sui vantaggi che derivavano dalla sua collocazione in area portuale, oggi è lo
sviluppo portuale che può, in prospettiva, avvantaggiarsi di aree industriali adiacenti alle
banchine dei canali del porto industriale nel momento in cui queste dovessero smettere le
loro attività.
Il luogo comune secondo il quale “il porto di Venezia non ha fondali ma ha grandi aree a
disposizione” si potrà ritenere corretto per la seconda parte solo quando parte delle aree
industriali dismesse potrà essere utilizzata a fini portuali.
È obiettivo di questo Piano Operativo Triennale compiere tutti gli atti necessari a
salvaguardare questa prospettiva.

Nuovo Piano Regolatore Portuale
Il contributo del porto di Venezia alla riconversione dell'area industriale di Marghera, peraltro
tutta ricadente formalmente nell'ambito portuale, costituirà il tema centrale del nuovo Piano
Regolatore Portuale del quale si intende avviare la redazione.
Il Piano Regolatore, che andrà redatto, e ovviamente approvato, d'intesa con i Comuni di
Venezia, di Mira e di Cavallino dovrà, fra l'altro, consentire un ridisegno più funzionale delle
aree dedicate alle diverse funzioni portuali.
È in quella sede che, sfruttando al meglio ogni possibile avvicinamento alla bocca di
Malamocco, si identificherà la possibile espansione del porto passeggeri e commerciale in
aree facilmente servite dal canale Malamocco-Marghera, si collocherà definitivamente il
terminale Ro-Ro e delle Autostrade del Mare, si riorganizzeranno le aree dedicate al traffico
delle rinfuse secche, anche per tener conto delle possibilità del loro inoltro via navigazione
interna e si prenderanno decisioni definitive circa il terminale petrolifero. È in quella sede
che, una volta definite le aree dedicate alle funzioni portuali di base, si identificheranno i
luoghi più opportuni per sfruttare anche entro l‟ambito portuale il potenziale di valore
aggiunto logistico che il porto può catalizzare, anche verificando le possibilità di sfruttare il
“punto franco” e la “zona franca” istituiti a Venezia ma a tutt‟oggi privi di efficacia. E‟ in quella
sede, infine, che si dovranno definire i luoghi da dedicare alla soddisfazione della crescente
domanda di nautica da diporto e in particolare di quella espressa dal significativo numero di
grandi yacht di tutto il mondo.
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Sistema portuale Alto Adriatico
Il pieno utilizzo del potenziale del porto di Venezia ha tutto da guadagnare dalla più sollecita
integrazione dello stesso in un sistema portuale Alto Adriatico. Analoghi vantaggi dovrebbero
essere evidenti anche per gli altri porti ubicati nello stesso arco di mare. Come esempio di
integrazione virtuosa si consideri quella realizzabile tra le attività dei porti di Venezia e
Trieste che consentirebbe ad entrambi di superare i rispettivi limiti relativi rispetto ai fondali, a
Venezia, ed alle aree portuali, a Trieste. Basti pensare alla nave porta container o porta
rinfuse di grandi dimensioni che a pieno carico arriva a Trieste dove scarica le merci
necessarie a metterla in condizione di scegliere tra il maggior tempo da impiegare a Trieste
per completare lo sbarco, necessariamente limitato dalla disponibilità di spazi, e l'alternativa
di spostarsi a Venezia, dove potrebbe entrare alleggerita e scaricare le merci in tempi molto
più rapidi sfruttando gli spazi disponibili. In uscita succederebbe il contrario: la nave verrebbe
caricata prima a Venezia, fino al limite di utilizzo dei suoi fondali, per poi completare il carico a
Trieste. Naturalmente lo stesso rapporto potrebbe essere stabilito da Venezia con i porti di
Capodistria, Ravenna, Fiume o con qualunque altro porto adriatico, rendendo vicendevolmente
conveniente l‟integrazione.
Altro esempio di integrazione virtuosa tra gli scali adriatici è quella che si realizza attraverso un
sistema di port community da tutti condiviso e utilizzato da cui trarre benefici in termini di certezza
ed immediatezza delle informazioni, massimo snellimento delle procedure e quindi riduzione dei
tempi delle stesse con corrispondenti incrementi di competitività. Se tale sistema diventasse un
asset competitivo dell‟intero arco adriatico potrebbe realmente contribuire ad orientare la scelta di
questo Mare da parte dei grandi player del settore, catturando quote di mercato a vantaggio di tutti
i porti alto adriatici.
Un progressivo maggior coordinamento tra questi porti, che rispetti peraltro le scelte imprenditoriali
degli operatori, è compito al quale questa Autorità Portuale si dedicherà cercando di coinvolgere le
altre Autorità Portuali adriatiche.

Logistica
Le attività strettamente portuali sono solo un anello della catena logistica e non quello a più alto
valore aggiunto.
Senza l'anello portuale però anche tutti gli altri anelli sono estremamente più deboli. È compito del
porto di Venezia rafforzare l'anello portuale e, nel contempo, incentivare la realizzazione - anche
partecipandovi direttamente - di iniziative logistiche nelle aree immediatamente retrostanti.
18

Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011

A queste vanno aggiunte le relazioni da stringere con altri punti di consolidamento logistico a più
ampia scala (che è quella, peraltro, più fortemente dipendente da infrastrutture e servizi ferroviari)
quali gli interporti di Padova e il Centro di smistamento ferroviario di Cervignano del Friuli, ma
anche gli interporti di Verona, Bologna, Trento, Pordenone, Gorizia e ogni altro interporto del
bacino economico di riferimento del porto di Venezia.
Un paziente lavoro di raccordo tra le attività svolte nel porto di Venezia e negli interporti del Nordest
potrebbe aiutare a risolvere i problemi logistici delle principali filiere produttive ivi localizzate,
riportando al loro porto naturale traffici oggi deviati verso altri porti italiani ed europei dalle
strozzature infrastrutturali ed organizzative esistenti.

Il porto verde
La prospettiva di metter mano a un riordino infrastrutturale e organizzativo dell'attività dentro
il porto di Venezia è occasione da non perdere per aumentare la compatibilità ambientale
delle stesse attività.
La definizione di una strategia di “porto verde” costituisce uno degli obiettivi di questo Piano
Triennale. Esso dovrà prevedere più linee di lavoro: quella relativa alla soluzione del
problema storico della collocazione lagunare o extra-lagunare del terminal petrolifero; quella
della efficienza energetica dell'attività dentro porto, che utilizzi ogni possibilità di generazione
e/o stoccaggio energetico proveniente da fonti alternative ai combustibili fossili; quella che
migliora la raccolta e il riciclo delle acque meteoriche e dei rifiuti a bordo; quella che punta
sulla diffusione del verde pubblico e privato con la messa a dimora di un adeguato numero di
alberi e altre piante; quella che punta a “emissioni zero” dentro il porto da raggiungere a
partire dalla sostituzione della energia autoprodotta dalle navi passeggeri all'attracco in
Marittima con energia loro fornita da terra, andando così oltre il pur meritevole accordo “blu
flag” già raggiunto.

Il porto sicuro (safety e security)
L'accordo sulla sicurezza sul lavoro (safety) firmato lo scorso febbraio deve costituire solo
l'avvio del percorso da compiere per aumentare la sicurezza sul lavoro dentro il porto. Alle
attività di sorveglianza, standardizzazione delle procedure, formazione, ecc. già in corso,
andrà aggiunta la concordata rivisitazione dell‟organizzazione del lavoro portuale rispetto agli
standard più efficienti di sicurezza.
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La strategia di aumento della sicurezza (security) perseguita negli ultimi anni andrà rafforzata
attraverso l‟applicazione di tecnologie innovative avendo sempre ben presente le
problematiche inerenti il rapporto con il contesto urbano, la necessità di movimento delle
persone, la speditezza dei traffici.

Il porto aperto: Venezia “alla riconquista del mare”
La relazione Porto-Città intesa come integrazione vera e propria tra “chi vive del porto nella
città” e “chi nel porto vive della città”, ossia tra la risorsa portuale e le altre risorse del
territorio, è di importanza strategica per ottenere consenso e condivisione sul fatto che il
rilancio socio-economico del territorio nel quale il porto è inserito passa per lo sviluppo del
porto stesso. Consenso che è indispensabile per ripensare e riprogettare in modo unitario e
concertato, anche se complesso e articolato, il futuro di Marghera e di Venezia porto-porti e
città.
Questa è una delle sfide che questa Autorità Portuale e le altre Autorità e Istituzioni che
governano il territorio e la comunità nel suo insieme non possono perdere, sfida dal
significato così pregnante per i suoi attori da essere indicata dalla stessa Commissione
Europea tra le 5 cui i porti europei dovranno far fronte prioritariamente per poter aver
successo nella competizione globale.
Occorre fare ogni sforzo per ridare a Venezia l‟ambizione e l‟orgoglio di “riconquistare il
mare”, per portarla a ripensarsi non più solo come città-porto, ma anche come porto-città:
“porto aperto” limitato solo dai vincoli imposti dalla “security”. Un obiettivo ambizioso da
raggiungere attraverso iniziative che promuovano un dialogo continuo tra tutte le parti
coinvolte, non solo a livello cittadino, ma anche regionale e macroregionale, avvicinando la
realtà portuale alla collettività (people to port). Sempre in quest‟ottica di confronto e dialogo,
va affrontato il completamento del waterfront, emblema della compenetrazione se non
unitarietà tra porto e città.

L’efficienza della comunità portuale
Nessun miglioramento delle condizioni infrastrutturali sarà capace da solo di mantenere e far
crescere la competitività del porto di Venezia. Questa dipenderà sempre più dalla capacità di
condivisione degli obiettivi da parte di tutti gli operatori portuali pubblici e privati, dalla
continua formazione di tutti coloro che operano dentro il porto, dall‟estensione della durata
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dell‟erogazione dei servizi (sintetizzate nell‟obbiettivo “porto h 24”), dall'utilizzo di tutte le più
avanzate applicazioni dell‟information and communication technology sull'attività del porto di
Venezia, ma anche sulla più ampia comunità dei porti adriatici, ed alla definizione di relazioni
eque tra le imprese che si scambiano servizi di lavoro o di capitale all'interno del porto.
In sintesi, è necessario impegnarsi ed investire sull‟ottimizzazione dell‟efficienza dei servizi
erogati dagli operatori portuali per poter garantire standard qualitativi elevati, flessibilità ed
economicità, ossia competitività del nostro porto nel contesto internazionale.
E‟ evidente che tutto ciò presuppone l‟impegno congiunto di tutte le componenti della
comunità portuale, per il raggiungimento di obiettivi comuni, proseguendo il dialogo con le
parti sociali aperto con il cd. “tavolo del lavoro”.

Paolo Costa
Presidente Autorità Portuale di Venezia
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1.0 SCENARIO

1.1

CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE

A) CENNI SULLO SCENARIO ECONOMICO
La situazione economica internazionale si presenta, attualmente, molto instabile, a causa
di una serie di elementi che la condizionano negativamente tra i quali citiamo, per tutti, i
seguenti:
-

la crisi dei mutui “subprime” che ha fortemente indebolito il sistema economico
statunitense con ovvie ed inevitabili ripercussioni sullo scenario economico mondiale;

-

la continua crescita del prezzo del greggio, sostenuta dalle speculazioni finanziarie e
dalla sempre crescente domanda da parte dei Paesi emergenti dell‟area Asiatica,
Cina ed India in testa;

-

gli aumenti dei prezzi delle altre materie prime energetiche, nonché dei prodotti
alimentari come effetto della forte domanda dei “nuovi” consumatori.

La somma di questi elementi negativi comporta un peggioramento dello scenario
macroeconomico internazionale, con una conseguente revisione al ribasso delle stime di
crescita, associate ad aumento delle aspettative inflattive.
Tuttavia, è prevedibile che il rallentamento dell’economia globale nel prossimo triennio
si presenti con caratteristiche diverse nelle varie aree del mondo (Fig. 1).
Infatti, mentre i Paesi occidentali industrializzati è probabile che registrino una crescita
molto contenuta del PIL che si attesta tra l‟1 e il 2 %, i Paesi ad economia emergente si
prevede avvertano meno la crisi e continuino a registrare incrementi del PIL sempre al di
sopra del trend di lungo periodo, che per queste regioni si attesta tra l‟8 e il 10% 1. Si
evidenzia quindi come la crescita economica mondiale sia determinata sempre più dai Paesi
ad economia emergente e dai traffici da loro generati e sempre meno dalla produzione
industriale dei paesi maggiormente industrializzati.

1

World Economic Outlook, International Monetary Fund, aprile 2008.
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Riguardo all‟area Euro, per l‟anno in corso si prevede che l‟impatto dell‟incremento del
prezzo delle materie prime, compensato solo parzialmente dall‟apprezzamento del cambio,
incida negativamente sulla spesa interna delle economie europee. D‟altro canto, il
rafforzamento della moneta unica costituirebbe un fattore di indebolimento per le
esportazioni al di fuori dell‟area, frenate, per altro verso, da una certa moderazione della
domanda mondiale. Pertanto, si prevede una crescita dell‟1,4% per il 2008 (con un – 1,2%
rispetto al 2007) e dell‟1,2% nel 2009 con previsioni di crescita più rosee per il 2010.

Figura 1: andamento del PIL e stime future nelle principali economie
Area Geo-economica

2006

2007

2008

2009

2010

Mondo

5,0%

4,9%

3,7%

3,8%

4,8%

Economie avanzate

3,0%

2,7%

1,3%

1,3%

2,7%

USA

2,9%

2,2%

0,0%

0,0%

2,9%

Area Euro

2,8%

2,6%

1,4%

1,2%

2,1%

Italia

1,8%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

Cina

11,1%

11,4%

9,3%

9,5%

10,5%

India

9,7%

9,2%

7,9%

8,0%

8,0%

Africa

5,9%

6,3%

6,3%

6,4%

6,2%

Paesi Europa Centro Orientale

6,6%

5,8%

4,4%

4,3%

4,8%

Medio oriente

5,8%

5,8%

6,1%

6,1%

6,1%

Fonte: World Economic Outlook, International Monetary Fund, aprile 2008

Le previsioni indicano l‟Italia tra i Paesi che dovranno affrontare le maggiori difficoltà, con
tassi di crescita previsti prossimi allo zero. Oltre agli effetti della congiuntura internazionale,
contribuiscono a questa situazione, tra le altre variabili, la mancanza di infrastrutture che non
permette lo sviluppo del settore produttivo, la stagnazione degli investimenti da parte delle
imprese. Infine, per effetto dell‟apprezzamento dell‟Euro e del raffreddamento della domanda
interna, si tenderà a registrare un disavanzo negativo della bilancia dei pagamenti.
La situazione economica del Nordest d’Italia si presenta diversa rispetto alla media
nazionale, con valori migliori per quanto concerne sia i dati di PIL, che l‟interscambio
commerciale.
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Inoltre, i DSTI2 confermano che, come nello scorso anno, anche nel 2008 le regioni del
Nordest si dimostreranno le più dinamiche a livello nazionale trainando l‟economia italiana.
Le stime di crescita sono: Friuli Venezia Giulia +1,8%, Veneto e Lombardia +1,6%.
Anche i dati relativi ai flussi delle esportazioni di quest‟area, e di conseguenza
dell‟integrazione commerciale, stimano una crescita del 2,2%. D‟altra parte, in linea con la
tendenza nazionale, gli investimenti fissi si ridurranno arrivando a fine 2008 ad un valore di
solo +1,4% rispetto al 2007.
La struttura produttiva di quest‟area e il livello di integrazione internazionale del proprio
sistema economico concorrono a determinare i migliori risultati del Nordest rispetto alla
media nazionale. La forte proiezione internazionale delle imprese ha consolidato, nel corso
degli ultimi 15 anni, un processo di integrazione produttiva che, in una prima fase, si è
concentrato nelle aree dell‟Europa balcanica, mentre, a partire dal 2000, ha spostato il
proprio focus più verso i paesi dell‟Estremo Oriente, Cina in testa3.
L‟allargamento oltre i confini nazionali delle aree produttive ha determinato un forte aumento
dei traffici commerciali, che hanno assunto caratteristiche precise in ciascuna delle due fasi
del processo di integrazione produttiva. Mentre nell‟integrazione con i Paesi dell‟Europa
Centrale le merci venivano esportate e poi riportate in una sorta di traffico di
perfezionamento,

prevalentemente

attraverso

la

modalità

di

trasporto

stradale,

nell‟integrazione con i Paesi del Far-east, l‟integrazione avviene attraverso importazioni di
prodotti semilavorati o finiti, realizzati interamente in stabilimenti produttivi lì insediati4.
Questa evoluzione ha chiaramente determinato un riposizionamento verso la modalità di
trasporto marittimo e, per le caratteristiche delle merci trasportate, verso il container.

B) QUADRO DI SINTESI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
I dati più recenti5 circa la struttura dei traffici marittimi internazionali per tipologia di merce
trasportata vedono i prodotti petroliferi, greggi e raffinati, mantenere una quota significativa
che ancora nel 2006 ammonta a oltre 1/3 del totale delle merci trasportate. Le cinque

2 Scenari

di sviluppo delle economie locali italiane 2007-2010, Centro studi Unioncamere, 2007.

Corò G., Volpe M., 2004, “Nuove forme di integrazione internazionale della produzione: un’analisi economicoindustriale per le filiere del Made in Italy”, in Rossi A., La governance dell’internazionalizzazione produttiva, Roma,
Quaderni Formez.
4 Questi risultati sono stati ottenuti analizzando i dati di interscambio commerciale contenuti nel database Coeweb di
ISTAT per vari anni.
5 Review of maritime Transport, 2007, UNCTAD.
3
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principali rinfuse secche occupano una quota di circa 1/4 del totale, mentre il rimanente è
rappresentato dalle merci in colli, inclusi i container (Fig. 2).
Queste ultime, oltre a essere la tipologia di carico maggiormente movimentata nei traffici
marittimi mondiali, presentano i tassi di crescita più sostenuti negli ultimi 30 anni. In questa
tipologia merceologica vi sono i prodotti in colli, principalmente siderurgici e project cargo, e il
traffico unitizzato: Ro-Ro e container.

Figura 2: evoluzione della composizione del traffico marittimo internazionale per
tipologia di merce in anni selezionati (mln. ton.)

Fonte: Review of maritime Transport, 2007, UNCTAD

L‟aumento dei traffici unitizzati in particolare tramite navi portacontainer è un fenomeno
ravvisabile su scala internazionale. Il volume dei traffici container ammontava in 1.130 milioni
di tonnellate nel 20066, con una evoluzione che tende ad accelerare dal 2001 (Fig. 3).

6

Shipping Review Database, Primavera 2007, Clarkson Research Service.
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Figura 3: crescita del traffico internazionale containerizzato dal 1985 al 2006

Fonte: Shipping Review Database, Primavera 2007, Clarkson Research Service

La crescita nel 2006 è stata dell‟11,2%, mentre il trend di lungo periodo è stato uguale al
9,8% negli ultimi 20 anni. L‟aumento del traffico merci in container è andato a discapito dei
traffici di merci break bulk, che negli ultimi anni hanno visto ridursi considerevolmente la loro
quota di mercato. La percentuale di container sul totale delle merci secche (valori espressi in
tonnellate) è passata da 7,4% del 1985 a 24% nel 2006.
Se si considera il valore delle merci, la percentuale movimentata in container assume valori
assolutamente prevalenti. Si stima7 che il valore delle merci trasportate in container superi il
70% del totale delle merci movimentate via nave.
In anni più recenti si è assistito ad un nuovo incremento dei traffici di break-bulk, dovuto però
solo all‟aumento delle spedizioni di project cargo legate agli investimenti infrastrutturali che si
stanno facendo nei paesi ad economia emergente dell‟Asia (Cina, India) e del Sud America
(Brasile) e alla necessità di trasportare equipaggiamento per l‟estrazione del petrolio (paesi
del Medio Oriente)8.
La crescita del settore container, che fino ad oggi ha seguito una progressione del 10%
annua, è previsto subisca una forte accelerazione nel futuro, passando dai 129 milioni di

7

Drewry Shipping Consultant, Shipping Insight, studi vari.

European Parliament, Directorate General Internal Policies of the UInion, Policy Department B: Structural and
cohesion policies, transport and tourism, 2008, “The evolvine role of EU seaports in global marittime logisticscapacities, challanges and strategies.
8
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TEU9 del 2006, ai 157 del 2008, ai 287 del 2016 sino ai 371 del 2020, con un aumento
stimato in 14 anni del 190%.
I traffici mondiali di container si sviluppano attorno alle rotte oceaniche di collegamento tra il
Far East, gli USA e l‟Europa. I flussi seguono quindi delle traiettorie sull‟asse Est-Ovest, con
una netta prevalenza nelle rotte in uscita dai Paesi asiatici e destinate alle economie
occidentali.
La rotta Far East-USA ha raggiunto nel 2006 un volume complessivo di 18,5 milioni di TEU,
con uno sbilanciamento verso la rotta diretta agli USA che ha assorbito quasi 14 milioni di
TEU, con una crescita del 12,1% rispetto al 2005. La rotta tra Europa e Far East ha
movimentato nel 2006 18,3 milioni di TEU, di cui oltre 12,5 milioni verso l‟Europa. Dal 2005
al 2006, questi traffici sono aumentati del 20%.
Questi dati10 offrono un‟estrema sintesi sulla rilevanza stimata del settore dei container nei
traffici marittimi internazionali e sui nuovi assetti geo-economici mondiali, con il Far East e in
particolare la Cina come motore dell‟economia e degli scambi commerciali.

C) EVOLUZIONI DEL NAVIGLIO E TREND
Premesso che la domanda che si rivolge al nostro porto vede come traffico in espansione
essenzialmente quello containerizzato, anche a discapito dei volumi dei traffici di bulk e
break bulk, si ritiene indispensabile analizzare le caratteristiche del trend evolutivo
prevalentemente della flotta di navi porta contenitori e porlo in relazione alle caratteristiche
fisiche del porto di Venezia.
In generale, si è registrato11 un progressivo incremento delle dimensioni del naviglio
mondiale tale per cui nell‟ultimo biennio (2006-2008) si evidenzia che la capacità totale della
flotta container mondiale è aumentata del 30%, mentre il numero delle navi è aumentato solo
del 10%: da ciò si deduce che la capacità delle navi cresce più velocemente della quantità
delle stesse determinando la necessità di adattare le strutture e le infrastrutture di servizio
alle navi nei porti, da un lato, e un‟evoluzione del traffico container, dall‟altro. D‟altra parte, la
globalizzazione e il conseguente incremento del traffico intercontinentale hanno favorito
l‟introduzione di navi portacontainer sempre più grandi, così da consentire il trasporto di

9

TEU = acronimo di Twenty-Foot Equivalent Unit, misura standard di volume nel trasporto dei container.

10

UNCTAD, 2007, Review of Marittime Transport.

European Parliament, Directorate General Internal Policies of the UInion, Policy Department B: Structural and
cohesion policies, transport and tourism, 2008, “The evolvine role of EU seaports in global marittime logisticscapacities, challanges and strategies”.
11
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volumi elevati e lo sviluppo di economie di scala, con relativi benefici sui costi per ogni unità
di container trasportata.
Le caratteristiche dimensionali delle navi di nuova generazione, con capacità superiore ai
12.000 TEU, in media 400 m di lunghezza e oltre 48 di larghezza e 16 metri di pescaggio,
pongono gravi limiti in termini di accessibilità (Fig. 4). Tra l‟altro, se si pongono in
correlazione le tipologie di navi con le rotte si stima che le più grandi navi portacontainer (con
capacità tra gli 8.000-9.000 TEU e 14.500 TEU) saranno quelle a servizio delle rotte Far East
e Europa.
E‟ bene evidenziare anche un altro dato relativo alle dimensioni previste per le navi di
prossima costruzione che risulta di fondamentale valenza per l‟infrastruttura portuale:
l‟aumento della larghezza di riferimento “panamax” (attualmente pari a 32 mt.), connesso al
previsto allargamento del canale di Panama, che dovrebbe consentire il transito a navi
larghe sino a 48 m.

Figura 4: dimensioni medie nave porta container in rapporto alla capacità
Capacità (TEU)

Lunghezza (M)

Larghezza (M)

Pescaggio max (M)

1.000

143

23

8.20

2.000

175

27

10.50

2.800

220

32

12.00

3.500

275

32

12.50

4.300

260

32

12,60

4.700

280

40

14,00

6.600

300

40

14.00

8.000

330

43

14.50

11.000

397

56

16.00

Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati da varie fonti

Per quanto riguarda il settore feeder, si rilevano poche commesse ai cantieri per nuove
costruzioni, con il rischio di trovarsi di fronte ad una scarsità del naviglio disponibile e quindi
dell‟impiego per i servizi feeder delle navi precedentemente utilizzate nelle rotte
intercontinentali di maggiori dimensioni, con un “effetto cascata” che può porre delle criticità
sotto il profilo dell‟accessibilità portuale12.

12

Ocean Shipping Consultant, 2007, “Container port strategy, Emerging issues”.
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Figura 5 : previsione di commesse ai cantieri di navi full containers

Dimensione
navi (TEU)

Previsione 2008 Previsione 2009 Previsione 2010 Previsione 2011

TEU

N.
navi

TEU

N.
navi

TEU

N.
navi

TEU

N.
navi

> 10.000

163.352

14

290.636

26

514.897

42

822.727

67

7.500 – 9.999

305.722

35

301.834

35

508.936

58

111.630

13

4.000 – 7.499

643.265

125

760.006

153

545.138

101

287.400

59

1.000 – 3.999

447.287

232

334.594

163

263.085

116

47.844

26

100 – 999

79.286

98

32.998

38

6.280

7

0

0

TOTALE

1.638.912

504

1.720.068

415

1.838.336

324

1.269.601

165

Dimensione
media navi

3.252 TEU

4.145 TEU

5.674 TEU

7.695 TEU

Fonte: AXS Alphaliner, February 2008

Sotto il profilo della tipologia dei servizi e delle navi ad essi dedicate che interessano il porto
di Venezia, va evidenziato che il Mediterraneo ben si presta, tra l‟altro, alla struttura dei
servizi “interlinea”, che si stanno diffondendo sempre più, utilizzando prevalentemente navi
da 1.500 a 2.500 TEU spesso impiegate per “effetto cascata”, con tendenza all‟incremento
delle dimensioni ad oltre 4.000 TEU.
La parziale sostituzione dei traffici break-bulk con container è ravvisabile anche nella
struttura della flotta.
Ad inizio 2007, la flotta di navi general-cargo constava di 17.185 unità, per una capacità
totale di circa 100 milioni di tonnellate, solo il 3% più del 2006 e il 4.4% più del 2002. Inoltre
data l‟elevata età media dell‟attuale flotta general cargo (23 anni) che raggiungerà a breve
l‟età massima teorica (30 anni) e il basso numero di nuove unità ordinate (6% dell‟attuale
flotta), si prevede una scarsità di tale naviglio nel breve periodo.
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1.2

POSIZIONAMENTO DEL PORTO DI VENEZIA

Il porto di Venezia si pone al trentunesimo posto in Europa (su 1.200 porti commerciali) e al
sesto posto in Italia per totale traffico movimentato (Fig. 6).

Figura 6: posizionamento del porto di Venezia per tipo di merce 2006
General
Cargo

Rinfuse
Solide

Rinfuse
Liquide

Container

Traffico
totale

in Italia

3

3

7

9

6

In Europa

20

20

36

29

31

Fonte: ESPO, “Annual Report 2006-2007” e EU Transport and Tourism 2008, “The evolving role of Eu sea ports in global
maritime logistics- capacities, challenges and strategies”

I traffici che vi transitano interessano i settori commerciale, industriale e petroli.
Negli ultimi 10 anni i traffici hanno subito un incremento in valore assoluto di circa il 24% ed
una profonda modificazione nella composizione. Sino al 2000, il traffico più rilevante era
rappresentato dai prodotti petroliferi, mentre il commerciale era il secondo settore per
rilevanza.
I cambiamenti dello scenario macroeconomico, l‟evoluzione della struttura produttiva del
Veneto e in particolare riguardo al ridimensionamento dell‟attività industriale di base nell‟area
di Porto Marghera, hanno profondamente modificato le caratteristiche dei traffici portuali, con
un aumento della quota dei flussi di merci sbarcati “conto terzi”, cosidetti “commerciali”,
rispetto a quelli direttamente destinati alla trasformazione in stabilimento, indicati come
“industriali” (Figure 7 e 8).

Figura 7: serie storica composizione per settori del traffico del porto di Venezia,
1997-2007 (migliaia di tonn.)
1.997
COMMERCIALE
INDUSTRIALE
PETROLI
TOTALE

8.808
4.963
10.606
24.379

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

10.106
4.722
11.913
26.743

10.320
5.797
11.003
27.122

11.063
6.532
10.581
28.178

12.178
5.973
10.658
28.811

12.475
5.799
11.274
29.551

12.716
5.971
11.440
30.129

13.016
5.994
10.746
29.758

12.722
5.835
10.542
29.101

14.542
5.033
11.361
30.939

14.620
4.452
11.142
30.217

Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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Figura 8: incidenza dei settori sul traffico totale 1997-2007
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Fonte: Autorità Portuale di Venezia

A) TRAFFICO DEL PORTO COMMERCIALE
Traffico containerizzato
Negli ultimi anni, la domanda di container espressa dai porti dell‟area Mediterranea e del Sud
Europa ha seguito un costante trend di crescita.
Le stime per i prossimi anni13 indicano una crescita ancora più sostenuta che dovrebbe
portare i flussi di container nei porti di non-transhipment a raggiungere, nel 2015, un volume
di oltre 50 mln di TEU.
L‟effetto di questa crescita nei porti italiani è previsto generi, nel 2015, un traffico di circa 8,3
milioni di TEU (escluso transhipment), con una crescita del 54% rispetto al 2007 (Fig. 9).
La serie storica del traffico container del porto di Venezia presenta un trend di crescita
piuttosto netto negli ultimi 12 anni, con un incremento medio annuo di circa il 6%, sino al
2007, ed una stima di crescita per l‟anno in corso di oltre il 12% rispetto all‟anno passato.

13 Ocean

Shipping Consultants, 2006, The European & Mediterranean container port market up to 2015.
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Figura 9: trend traffico container del porto di Venezia 1997 - stima 2008 (TEU)

Fonte: Elaborazione APV su dati propri

Il nostro porto presenta ampi margini per lo sviluppo del settore container.
Attualmente, rispetto agli 1,3 milioni di TEU che, secondo nostre stime, costituiscono il
traffico unitizzato prodotto in un anno dalle regioni del Nordest, solo il 25% transita per il
Porto di Venezia. Il residuo transita in parte per porti tirrenici e del nord Europa, per essere
trasferito nel Nordest via strada o ferrovia, o addirittura, sbarca a Gioia Tauro, per risalire col
treno tutta la penisola ed essere consegnato a pochi chilometri dal nostro porto.
Alla crescita del sistema produttivo e dell‟internazionalizzazione del Nordest d‟Italia, infatti,
non è corrisposto un riposizionamento dei collegamenti marittimi di linea verso l‟Adriatico,
preferendo invece sostenere ancora le modalità stradale o ferroviaria di trasferimento delle
merci, per di più su lunghe percorrenze.
I volumi di traffico unitizzato che transitano attraverso il porto di Venezia sono pertanto molto
inferiori già solo alla domanda espressa dal sistema economico che costituisce l‟hinterland
naturale dello scalo, senza considerare le potenzialità rappresentate da un bacino geoeconomico allargato che arrivi alle ragioni nord-italiane più lontane e ai Paesi oltre le Alpi,
Germania ed Austria in primis.
Considerando la breve distanza del mercato servito, il posizionamento dei container avviene
a mezzo camion, fatta eccezione per il treno blocco che serve bi-settimanalmente Milano.
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Traffico delle altre merci
Dry Bulk
Le rinfuse solide rappresentano, ancora oggi, la componente più rilevante dei traffici
commerciali del porto di Venezia, con una quota di circa il 40%.
Le più rilevanti sono i cereali e gli sfarinati, il carbone, le siderurgiche ed il clinker. (Fig. 10).

Figura 10: composizione traffico rinfuse solide del porto di Venezia nel 2007

CEREALI
13%

RINFUSE ALTRE
(cemento, clinker,
argilla, sabbia
silicea)
34%

SFARINATI
14%

CARBONE
14%

RINFUSE
SIDERURGICHE
25%

Fonte: Elaborazione APV su dati propri

L‟attività portuale è quasi esclusivamente inerente l‟importazione, ovvero lo sbarco. Per
questi settori merceologici, il porto di Venezia soddisfa pienamente la caratteristica di porto
di secondo livello rispetto al proprio hinterland naturale, che in modo differente per ciascuna
delle succitate categorie merceologiche arriva a coprire le aree dalla provincia di Bergamo a
ovest e l‟area di Pordenone a est. Per gli sfarinati vengono anche servite destinazioni
austriache e della Baviera.
Lo sviluppo di questi traffici dipende in modo prevalente dall‟evoluzione dei mercati, locali ed
internazionali, legati a queste produzioni e risente in modo particolare di una serie di variabili
esogene rispetto alle caratteristiche della struttura portuale, oltre ad avere

delle forti

correlazioni tra loro (i.e. cereali e sfarinati, cemento, clinker e carbone combustibile ecc.).
Negli ultimi anni alcune delle rinfuse maggiormente movimentate provengono non più dai
mercati storici di approvvigionamento del Mar Nero e del Medio Oriente, ma dai mercati
dell‟Estremo Oriente, con aumento delle dimensioni delle navi impiegate (panamax) e
conseguentemente dei carichi unitari, con ovvio calo nella frequenza degli arrivi.
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Ciò comporta le seguenti criticità:
problemi di accessibilità nautica relativamente al pescaggio nave, con necessità di
effettuare scaricazioni parziali o allibi in altri porti;
maggiori oneri per i terminal, che devono dotarsi di impianti di sbarco,
movimentazione e stoccaggio delle merci di maggiore portata;
operazioni portuali da effettuare in tempi più brevi, con maggiore impiego di risorse,
dato il maggior costo nave/giorno soprattutto in relazione al sostenuto andamento dei
noli negli ultimi anni.
In sintesi, la ricerca di economie di scala del trasporto marittimo produce effetti negativi sul
nostro sistema portuale, per come ora si presenta.
Le serie storiche aggregate delle merci alla rinfusa indicano chiaramente come i volumi di
queste merci si siano mantenuti sempre abbastanza costanti (Fig. 11).

Figura 11: trend traffico delle rinfuse commerciali secche nel porto di Venezia,
1997 - 2007 (tonn.)

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
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Fonte: Elaborazione APV su dati propri

Per questi settori merceologici è diffuso il trasporto ferroviario, che in diversi casi è
direttamente inserito nella logistica di approvvigionamento delle grandi industrie (mangimifici,
stabilimenti siderurgici, ecc.).
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Break Bulk
Questa categoria merceologica si compone prevalentemente di prodotti siderurgici e project
cargo. Negli ultimi anni i traffici dei primi hanno subito un notevole incremento (Fig. 12),
soprattutto quelli provenienti dall‟estremo oriente, che anche in questo settore ha portato ad
un aumento delle dimensioni delle navi impiegate con conseguenti problematiche analoghe a
quelle indicate per il settore Bulk.
Questo aumento è stato parzialmente assorbito dai traffici di container, nei quali vengono ora
trasportati i prodotti siderurgici a maggior valore unitario, anche per preservarli da eventuali
danneggiamenti.
Per il project cargo il porto di Venezia è di riferimento per tutte le aziende produttrici del nordest d‟Italia, data l‟accessibilità ai trasporti eccezionali. Questa peculiarità ha favorito
l‟insediamento, nella zona del retro porto, di molte ditte di assemblaggio di macchinari ed
impianti ad alto valore aggiunto.
Questa tipologia di carico è particolarmente interessante per la possibilità di essere
movimentata in modalità fluviale, attraverso chiatte lungo il fiume Po.
Per la movimentazione del break bulk si fa considerevole ricorso alla modalità ferroviaria
oltre a quella stradale.

Figura 12: trend traffico dei prodotti siderurgici e merci altre nel porto di Venezia,
1997 - 2007 (tonn.)

Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati propri
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Ro-Ro
Il servizio “Autostrade del Mare” con la Grecia si sta affermando sempre di più nel porto di
Venezia.
Le ragioni di questa crescita sono anche legate al costo del carburante che incide in modo
sempre più significativo e alla convenienza sempre maggiore che gli autotrasportatori hanno
nel risalire con la nave, per quanto più possibile, l‟Adriatico ed arrivare direttamente al porto
di Venezia, per raggiungere poi le varie destinazioni nell‟area del Nord Italia e nell‟intera
Europa Centrale.
Nella direttrice risulta comunque prevalente, il flusso di merci che originano nell‟Europa
continentale e che, attraverso il collegamento marittimo, raggiungono la Grecia.
Il traffico Ro-Ro nel porto di Venezia, si è mantenuto sostanzialmente stabile nel corso degli
ultimi anni (Fig. 13), ma ha visto una forte impennata nel numero dei mezzi trasportati
dall‟inizio del 2008, quando la società di navigazione che opera tra Corinto e Venezia ha
raddoppiato il numero dei collegamenti operati e di conseguenza la propria capacità di
trasporto.
Per le caratteristiche del carico, il trasporto verso l‟hinterland di queste merci avviene
esclusivamente su strada.

Figura 13: trend traffico Ro-Ro nel porto di Venezia 1997 – stima 2008 (pezzi)

Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati propri
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B) TRAFFICO DEL PORTO INDUSTRIALE
Settore industriale
Le

produzioni

del

settore

industriale

si

stanno

progressivamente

riducendo

(Fig. 14) all‟interno dell‟area di Porto Marghera e, di conseguenza, i traffici da esso prodotti
che nel 2007 ammontavano a 4,7 milioni di tonnellate circa.
Questo ridimensionamento non è un fenomeno riconducibile specificamente al porto di
Venezia, ma si inserisce in un processo di riconversione produttiva più ampio, che si sta
verificando in modo più o meno equivalente in tutte le aree industriali del Paese.

Figura 14: trend traffico settore industriale nel porto di Venezia 1997 – 2007 (tonn.)
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Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati propri

In questo settore sono ricompresi i prodotti sbarcati o imbarcati presso gli accosti degli
stabilimenti di produzione industriale (Fig. 15), nonché il carbone per le centrali
termoelettriche, ad esclusione di quanto è inerente la raffineria e la componente di traffico
petrolifero dei depositi costieri.
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Figura 15: composizione traffico industriale del porto di Venezia nel 2007
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Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati propri

In particolare, le produzioni della chimica sono tra quelle che maggiormente hanno iniziato
un processo di rallentamento, con chiare ripercussioni sui traffici.
I prodotti maggiormente movimentati a mezzo ferrovia sono quelli chimici che riforniscono il
mercato nazionale e quelli esteri.
E‟ bene evidenziare comunque l‟alta incidenza dei volumi di traffico inerenti le produzioni
degli stabilimenti chimici situati in Porto Marghera (Petrolchimico), che comprende anche
una quota di prodotti petroliferi, quantificati per l‟anno 2007 a 2.750.000 tonnellate circa e
pari al 9% del traffico totale del porto di Venezia.

Settore petroli
Nel corso dell‟ultimo decennio la quota del settore petroli sul totale del porto di Venezia si è
ridotta significativamente (Fig. 16), passando dal 44% del 1997 al 37% del 2007, per un
volume complessivo di circa 11,2 milioni di tonnellate. Le ragioni di questa flessione sono
legate a variabili macroeconomiche e non dipendono da elementi direttamente connessi alle
caratteristiche del porto.
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Figura 16: trend traffico settore petroli nel porto di Venezia 1997 – 2007 (tonn.)
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Fonte: Elaborazione Autorità Portuale di Venezia su dati propri

La maggior parte dei traffici petroliferi è rappresentata dallo sbarco di prodotti greggi che
vengono lavorati nella raffineria del porto o inviati a mezzo pipeline direttamente alla
raffineria di Mantova.
I prodotti petroliferi raffinati in uscita dal Porto vengono movimentati a mezzo strada o treno e
riforniscono tanto il mercato nazionale quanto, seppur in misura inferiore, i mercati austriaco
e sloveno.
In questa classificazione sono anche compresi i volumi di traffico di prodotti petroliferi
destinati alle produzioni industriali chimiche (petrolchimiche) per un ammontare di circa 1,3
milioni di tonnellate nel 2007, nonché quelli per i depositi costieri.
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C) TRAFFICO DEL PORTO CROCIERE

Figura 17: ranking delle destinazioni croceristiche di tutto il mondo
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1

Miami

Caribbean

H

1.739.980

1.737.868

1.363

3.479.211

2

Port Everglades

Caribbean

H
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1.595.550
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3.191.828

3

Cozumel

Caribbean

T

0

0

2.345.651

2.345.651

4

Port Canaveral

Caribbean

H

1.166.000

1.166.000

6.244

2.338.244

5

Nassau

Caribbean

T
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1.886.857

6
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Caribbean

T

0

0
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1.863.212

7
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Caribbean
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1.847.065

8
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Caribbean

T

5.559
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1.725.607

1.736.721

9

Civitavecchia

Mediterranean
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400.476

400.476
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1.488.633

10

Barcelona

Mediterranean
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381.564
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1.476.797

11

St Maarten

Caribbean

T

13.094

13.090
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1.326.328

12

Los Angeles

West Coast

H

600.000

600.000

0

1.200.000

13

Venice
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489.838
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1.083.487

14

Galveston

Caribbean

H

528.000

528.000

0

1.056.000

15

Palma Majorca

Mediterranean

HT

275.000

275.000

475.000

1.025.000

16

Piraeus
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1.021.365

17
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West Coast

T

12.170
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939.148

963.488

18
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T

114

114

948.418

948.646

19

Costa Maya

Caribbean

T

0

0

918.083

918.083

20

Bridgetown

Caribbean

HT

130.213

130.653

622.863

883.729

21

Vancouver

West Coast

H

429.259

426.640

7.141

863.040

22

Ketchikan

West Coast

T

2.132

1.750

829.272

833.154

23

Santorini

Mediterranean

T

0

0

831.422

831.422

24

Southampton

N. Europe

H

400.000

400.000

0

800.000

25

New York

East Coast

H

393.536

391.314

10.237

795.087

H= Home port

Mediterranean HT

T= Porto di transito
Fonte: GP Wild (International) Ltd

Il settore crocieristico sta vivendo un momento di forte espansione, confermandosi come il
comparto che registra la crescita maggiore nel business del turismo. Tra il 1995 e il 2006 la
domanda di crociere a livello mondiale è quasi triplicata, passando da 5,7 a 15,15 milioni di
passeggeri. Nell‟ambito di questo sviluppo, l‟Italia gioca un ruolo fondamentale: dopo il
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fortissimo incremento dello scorso anno (+27,9%), anche nel 2008 si registrerà un forte
aumento di passeggeri movimentati nei porti italiani, un aumento dell‟ 11,8% rispetto al
200714.
Nel 2008 saranno 68 i porti italiani toccati dalle 148 navi diverse delle 64 Compagnie di
navigazione che operano nel nostro paese, per un totale di 8.550.000 crocieristi
movimentati e di 4.720 (+8,5%) toccate nave. In questo modo l‟Italia, anche per
quest‟anno, si riconfermerà la prima destinazione crocieristica del Mediterraneo –
seguita dalla Spagna - come numero totale di passeggeri movimentati.
È l‟arrivo di navi sempre più grandi e lussuose e la previsione di oltre 28 nuove unità in
consegna entro il 2010 a dare un segno evidente del forte sviluppo del settore crocieristico.
In questo contesto è anche da rimarcare il numero dei croceristi durante il periodo invernale la cosiddetta “destagionalizzazione del settore” - raddoppiato negli ultimi quattro anni.
La meno significativa crescita del numero di scali (circa il 8,5% rispetto al numero di
passeggeri) indica chiaramente la tendenza crescente ad immettere sul mercato navi
sempre più capienti. A beneficiare dell‟incremento dei movimenti crocieristi, così come si è
verificato negli ultimi tre anni, sono soprattutto i grandi porti italiani che potranno puntare a
nuovi obiettivi in termini di transito passeggeri, tra cui Venezia.
In questo contesto, quindi, il nostro scalo può continuare a vantare la sua posizione di
leadership a livello mondiale posizionandosi al tredicesimo posto nel ranking delle
destinazioni croceristi che di tutto il mondo (Fig. 17) e registrando un costante trend positivo
(Fig. 18).
Figura 18: crescita del traffico crocieristico dal 1999 al 2007
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Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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Nel 2007 sono stati 1.503.371 i passeggeri transitati per il Porto di Venezia, di cui oltre 1
milione i crocieristi. Per quest‟ultimi si prevede un aumento del 23% nel 2008 (1.235.000).
Tenuto conto che Venezia vanta un terminal passeggeri dotato di assets competitivi di
assoluto valore rispetto ai propri concorrenti del Mediterraneo (la collocazione vicino al
Centro Storico di Venezia, l‟accessibilità via gomma, acqua, ferrovia, la vicinanza
all‟aeroporto Marco Polo, la specializzazione delle aree nel solo traffico passeggeri con
strutture dedicate in modo esclusivo a questo tipo di traffico) e che da tale settore deriva un
indubbio beneficio alla collettività territoriale15 si intende continuare ad impegnarsi per
garantire la valorizzazione di tali vantaggi attraverso investimenti in strutture e infrastrutture.

D) NAUTICA DA DIPORTO
La nautica da diporto e il turismo nautico a Venezia trovano ospitalità ottimale se si
considera il sistema di spazi portuali medio-piccoli e le caratteristiche ambientali favorevoli:
dispersione, minor carico per singolo sito, adattamento alla situazione locale, minor impatto
degli interventi. A ciò soprattutto si aggiungano le pronte risposte degli operatori e il sostegno
dell‟Autorità Portuale che garantiscono servizi di elevata qualità, offerta differenziata e
adattata alle caratteristiche del sito, gestione centralizzata delle prenotazioni, messa in
comune dei servizi più onerosi.
Ne risulta che Venezia negli ultimi anni ha visto una continua crescita degli arrivi di
superyacht (le imbarcazioni private oltre i 30 metri) che raggiungono la laguna veneziana che
oggi sono oltre 200 all‟anno.
Ormeggi dedicati su 750 metri di banchina affacciata sul Bacino di San Marco o sul Canale
della Giudecca, approdi in Punta della Salute, ossia nel cuore della città storica in luoghi
caratterizzati da un fascino e da una suggestione che non hanno pari, uniti alla capacità di
soddisfare le richieste di una clientela particolarmente esigente, cui si assicurano, tra l‟altro,
l‟accesso notturno ed esclusivo ai monumenti storici della città, servizi 24 ore su 24, la
raggiungibilità in breve tempo dell‟aeroporto Marco Polo, garantiscono a Venezia e al suo

Universit{ Ca’ Foscari di Venezia, 2006, “L’importanza della crocieristica per Venezia. Ricadute socio-economiche
del traffico passeggeri sul territorio”; secondo i calcoli contenuti in tale studio, attualizzando il valore annuale della
stima della spesa diretta dei passeggeri croceristi a Venezia, in base ai nuovi flussi del 2007, ammonta a circa
180.000.000 euro; se si rapporta questo numero al fatturato complessivo del turismo veneziano, calcolato dal Ciset in
un miliardo e mezzo di euro, ne scaturisce che corrisponde a oltre il 10% del valore complessivo del turismo in
laguna.
15
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porto il successo in questo settore che, peraltro, rappresentando un mercato di nicchia ad
alto valore aggiunto, va curato e seguito in modo specifico e particolare con azioni mirate.
L‟Autorità Portuale di Venezia con una società partecipata appositamente costituita, intende
sviluppare ulteriormente iniziative e progetti relativi a nuove darsene, marine e porticcioli
turistici.
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1.3

STATO DELL’INFRASTRUTTURA PORTUALE

A) ASSETTO DEGLI SPAZI
Per procedere all‟attività di pianificazione dello sviluppo del porto, attraverso il suo
riposizionamento nei contesti internazionale, nazionale e locale di riferimento, è necessario
prendere atto con un‟ottica critica dei limiti dell‟infrastruttura portuale.
In generale, si riscontra una distorsione di fondo che deriva dalla storica prevalenza degli
insediamenti industriali nell‟ambito portuale di Marghera, dove le banchine e l‟intero
retroporto erano funzionali a queste attività. Oggi, laddove il rapporto tra traffico commerciale
e traffico industriale si è invertito, ci si scontra con un assetto del territorio ed
un‟infrastrutturazione dello stesso che è anacronistica e antifunzionale rispetto ai nuovi
obiettivi di sviluppo, ovvero: un‟ambito portuale al servizio del porto.
Inoltre, sempre per effetto degli insediamenti industriali di cui si è detto, ci si scontra pure con
gravi problematiche connesse allo stato di compromissione dei terreni che richiedono
massicce azioni di bonifica dai costi difficilmente sostenibili.
A seguito di uno studio recente sull‟assetto dei luoghi16, emerge una ulteriore criticità sotto il
profilo degli assetti proprietari:
- l‟ambito portuale di Porto Marghera è attualmente suddiviso in 90 proprietà, oltre a quelle
demaniali, che occupano direttamente le aree o le concedono in diritto di superficie;
- la distribuzione delle proprietà non è raggruppata, nel senso che una stessa proprietà può
avere più aree localizzate in insulae diverse all‟interno dell‟ambito.
Passando ad alcune osservazioni sintetiche sui terminal insediati, si rilevano di seguito
alcune criticità macroscopiche per funzione.
Riguardo ai terminal industriali, si evidenzia un notevole numero di impianti sottoutilizzati con
difficoltà di mantenimento dell‟efficienza anche inerenti alle risorse specializzate nel gestire
l‟operazione portuale.
Per i terminals commerciali si constata un caso singolare verificatosi per la realtà portuale di
Venezia, per cui, a seguito della privatizzazione dettata dalla legge 84/94, la gran parte di
essi ha puntato su uno sviluppo orizzontale delle proprie attività, ovvero massima

16

Autorità Portuale di Venezia - APV Investimenti, 2008, Piano Regolatore del porto di Venezia, sezione di Porto

Marghera, studi di prefattibilità.
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diversificazione al fine di allargare il più possibile la gamma di tipologie di merci ricevibili,
piuttosto che puntare sulla specializzazione e sull‟espansione della propria attività in senso
verticale, ovvero posizionandosi all‟interno di una determinata filiera logistica.
Questo ha comportato un‟ulteriore frammentazione dell‟offerta, la creazione di multipli di
impianti di sbarco e stoccaggio dedicati agli stessi prodotti, spesso senza che questi
riescano a raggiungere sufficiente “massa critica”, in termini di volumi trattati, per superare il
break even.
Tra l‟altro, per diverse merceologie ne è derivata un‟insana concorrenza che ha spinto le
tariffe verso il basso, sottraendo capacità finanziaria agli operatori che incontrano quindi
difficoltà nell‟investire nel rinnovamento del proprio sistema produttivo.
Ciò, si noti, in controtendenza rispetto al principio guida comunemente condiviso e applicato,
secondo cui la maggior efficienza dell‟offerta dei servizi portuali si ottiene perseguendo la
specializzazione piuttosto che la polifunzionalità.
E‟ evidente, infatti, che il vantaggio competitivo si consegue con la specializzazione di
ciascun operatore e il coordinamento dello stesso con gli altri, giungendo in tal modo ad
un‟ulteriore incremento di efficienza del sistema.
Per quanto concerne più specificamente il retroporto, di fatto così definibile più per
collocazione che per funzione, si evidenzia ancora l‟eccessiva parcellizzazione delle attività.
In particolare, nell‟area ex azotati dell‟Isola Portuale e nelle aree adiacenti a Via
dell‟Elettricità è avvenuta una considerabile, seppur disordinata, riconversione di strutture
industriali chimiche e metallurgiche in magazzini e piazzali per la logistica. Una sorta di
agglomerato di micro (Container e non) Freight Stations al servizio dei terminals, dove le
dimensioni medie dell‟impresa sono artigianali e si sviluppano in lotti di superficie di appena
qualche migliaio di metri quadri.

B) ACCESSIBILITÀ NAUTICA
Le condizioni di accessibilità nautica di Porto Marghera costituiscono il principale limite allo
sviluppo dei traffici e ciò risulta evidente se si considerano le seguenti criticità.
I maggiori terminals commerciali sono raggiungibili attraverso il canale Malamocco-Marghera
con limitazione di pescaggio a 9,60 metri riducibili in base alla lunghezza della nave per
l‟evoluzione della stessa nei bacini; ciò, per di più, in condizioni meteo marine favorevoli, luce
diurna e marea crescente.
E‟ interdetta la navigazione nelle ore notturne nel canale Malamocco-Marghera alle navi con
pescaggio superiore a 8,23 metri e lunghezza superiore a 220 metri.
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Se a ciò si aggiungono le attese dovute alla formazione dei convogli per il transito nel Canale
Malamocco-Marghera, nonché l‟onere derivante dall‟ampio impiego del servizio di rimorchio
previsto come obbligatorio, risulta evidente quanto tale situazione metta a rischio, non solo
un futuro di sviluppo del porto, ma anche il prosieguo dell‟attività esistente.
Infatti, basti considerare, ad esempio, che una nave porta rinfuse panamax di largo utilizzo
con portata a pieno carico di 72.200 tonnellate è costretta, per effetto della limitata profondità
dei fondali e della sua lunghezza rispetto ai bacini di evoluzione. ad accedere solo ad alcuni
ormeggi con al massimo 42.585 tonnellate di carico a bordo, ovvero rinunciando al trasporto
di 29.615 tonnellate (vedi figura 19).
Se il pescaggio consentito per detta nave fosse quello relativo ai fondali definiti dal Piano
Regolatore Portuale (-12 m), ovvero -11,5 m, la perdita di carico e cioè a quanto si dovrebbe
rinunciare per approdare alle banchine di Porto Marghera sarebbe invece pari a 16.430
tonnellate.

Figura 19: massimo carico in relazione al pescaggio di una nave portarinfuse
(Panamax) con queste caratteristiche: lunghezza: 217,00 m, larghezza:
32,26 m, pescaggio estivo: 14,05 m, densità acquea 1015/1020.
Pescaggio
(m)

Carico
(ton.)

7,93

33.261

8

33.420

8,23

34.380

8,50

36.400

9

39.510
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40.256

9,37

42.200

9,47

42.585

11,50

55.770

14.00

72.200
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n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

Perdita di
carico* (ton.)

X

38.939

37.820

X

31.944

X

X

29.615
16.430

* rispetto al carico corrispondente al massimo pescaggio
Fonte: Autorità Portuale di Venezia

D‟altra parte, nel tratto compreso tra la bocca di porto di Malamocco e l‟inizio della curva di
S. Leonardo la profondità dei fondali è ovunque superiore ai 14 m senza la necessità di
alcun intervento di escavo manutentorio. Ciò rappresenta per il porto di Venezia un asset
fondamentale di cui tener conto.
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C) ACCESSIBILITÀ FERROVIARIA
Per quanto riguarda il porto di Venezia, attualmente la scelta della modalità stradale per la
presa/consegna delle merci risulta essere preponderante tra gli utenti dello scalo a discapito
del vettore ferroviario, che ha visto progressivamente ridurre la propria quota di mercato (Fig.
20).
Per il settore container, in particolare, sebbene in passato fosse usata questa modalità per
far affluire carico anche dalle vicine Austria e Svizzera, attualmente il solo servizio in essere
è rappresentato dal treno-blocco bisettimanale Venezia-Milano.
E‟ importante evidenziare che il traffico ferroviario connesso ai terminals “commerciali” (Fig.
21) riguarda quasi esclusivamente merce sbarcata o destinata all‟imbarco, mentre quello del
settore industriale del porto (Fig. 22) è in notevole misura legato ad attività non propriamente
portuali.
Il sistema ferroviario portuale è composto essenzialmente da una stazione di arrivo e
partenza dei treni merci posta al centro dell‟Isola Portuale, da due parchi di presa/consegna
e da una rete di movimentazione dei treni che arriva fino a Fusina.

Figura 20: modal Split - Porto Commerciale 2007 (tonn.)
11%

89%
traffico ferroviario

traffico altre modalità

Fonte: Elaborazione APV su dati propri
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Figura 21: composizione traffico ferroviario – Porto commerciale 2007
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Figura 22: composizione traffico ferroviario – Porto industriale 2007
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Attualmente si movimentano circa 20 treni per giorno feriale (arrivi+partenze); l‟analisi dello
stato di fatto porta alla conclusione che, con l‟attuale conformazione e organizzazione del
sistema in relazione alla capacità ricettiva della rete nazionale e del livello dei servizi erogati
da Trenitalia, è problematico dare risposta ad un aumento consistente di richiesta di treni da
parte dell‟utenza.
Per ciò che riguarda l‟ambito portuale, il vincolo più rilevante è rappresentato dall‟eccesso di
manovre necessarie per la movimentazione dei carri tra i due parchi di presa/consegna e i
49
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vari terminals, con conseguenti aumenti dei tempi necessari per le operazioni. Questa
situazione è particolarmente grave per i collegamenti con i terminal industriali e petroliferi
della zona sud del porto, oltre che per la raffineria, a causa della loro distanza dai parchi
ferroviari.
Per quanto riguarda i terminal commerciali, vicini invece ai parchi di presa/consegna dei
carri, il problema più rilevante è la scarsità di fasci ferroviari che consentirebbero di
movimentare contemporaneamente i carri in ingresso ed uscita, aumentando l‟efficienza.
In generale, però, l‟efficienza del sistema ferroviario portuale è dipendente dalla ridotta
possibilità di immissione dei treni già composti (e quindi pronti per partire) nella rete
ferroviaria nazionale a causa del limitato numero di “tracce” disponibili riservate ai traffici
cargo, che si concentrano prevalentemente nelle ore notturne.
Inoltre, si rilevano alcune criticità relative alle connessioni:


nella direttrice Ovest (Padova – Milano), con 4 linee alta velocità/alta capacità ad
utilizzo promiscuo dei viaggiatori e delle merci, non vi sono particolari vincoli
verso questa direzione;



nella direttrice Nord-Ovest (Castelfranco), in prossimità di località Catena nel
Comune di Venezia, deve superare una pendenza del 10‰; questo comporta una
penalizzazione nella portata del treno ovvero la necessità di un secondo
locomotore;



nella direttrice Est (Cervignano-Trieste–Udine) i treni merci devono attraversare
un fascio di binari viaggiatori altamente trafficato che “impedisce” l‟avvio di
convogli merci prima delle ore 21.00; in alternativa, vi è il tracciato PadovaCamposampiero-Castelfranco-Treviso-Portogruaro che allunga il tragitto di circa
60 km.

D) ACCESSIBILITÀ STRADALE
Riguardo alle criticità che interessano l‟accessibilità stradale si evidenzia, in primo luogo, la
mancanza di una strada di collegamento diretto ad alta capacità (quattro corsie) tra la rete
autostradale e le zone portuali di Marghera.
Sebbene sia stato recentemente aperto il casello di Borbiago a Mira, che consente il
collegamento diretto del porto con la rete autostradale nazionale, ancor oggi lo stesso è
interdetto ai veicoli pesanti, per effetto di un provvedimento emesso dal Comune di Mira: ciò
pregiudica l‟accesso al porto da Sud per i veicoli provenienti dalla direttrice autostradale
Milano – Venezia.
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L‟accesso e l‟uscita dall‟Isola portuale attraverso l‟utilizzo del ponte strallato sul Canale
Industriale Ovest risultano considerevolmente penalizzati a causa delle interferenze che
interessano via dell‟Elettricità e gli innesti della stessa che costituiscono un “collo di bottiglia”.
In particolare questa via non ha la precedenza su via delle Macchine, dovrebbe essere
oggetto di un‟adeguamento per poter consentire un flusso scorrevole ed infine l‟innesto in via
F.lli Bandiera costituisce ancora la criticità più pesante.
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1.4

LINEE GUIDA DELLA PIANIFICAZIONE

A) ORIENTAMENTI EUROPEI NEL SETTORE PORTUALE
Il contesto europeo dei trasporti è mutato rispetto alle previsioni fatte dalla Commissione
Europea nel Libro Bianco sui trasporti del 2001 – il cui riesame è stato effettuato con
comunicazione n. 314 del 22 giugno 2006 – a causa di vari fattori, quali l‟accelerazione della
globalizzazione produttiva, la scarsa sicurezza delle forniture energetiche, l‟aumento del
riscaldamento del pianeta e le dimensioni continentali raggiunte dall‟UE dopo l‟allargamento
all‟Europa Centro-orientale. In assenza di “un’azione risoluta” - riferisce la Commissione nel
citato riesame del Libro Bianco – si verificherebbe un incremento del trasporto internazionale
di merci su strada, durante il periodo 2007-2013, di 20,5 miliardi di tonnellate/km l‟anno per i
ventisette Stati membri dell‟Unione Europea, con conseguenze negative in termini di costi di
infrastrutture stradali supplementari, incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e
globale e affidabilità della catena di approvvigionamento.
In particolare, la comunicazione sulla politica portuale europea, indica strategia e strumenti
per migliorare le prestazioni dei porti europei in quanto punti nodali del sistema trasporti
dell‟UE, aiutandoli ad attrarre nuovi investimenti, creare un dialogo stabile tra tutte le parti
interessate e migliorare la loro immagine.
L‟obiettivo comune di queste ed altre iniziative17 è promuovere la diffusione di tecnologie e
pratiche innovative nelle infrastrutture, sviluppare i mezzi di trasporto, migliorare la gestione
del traffico merci, agevolare la costruzione di catene logistiche, semplificare le procedure
amministrative e rafforzare la qualità lungo l‟intera catena logistica.

Le priorità per una strategia europea dei porti
I porti costituiscono uno dei fattori essenziali della coesione, grazie allo sviluppo dei servizi
per i viaggiatori e dei traghetti. Lo sviluppo del settore delle crociere ha trasformato alcuni
porti in centri del turismo di città e di intere regioni. Essi sono anche indispensabili per lo
sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio, e in molti casi, del traffico sulle vie navigabili.

Comunicazione del 18.10.2007 COM (2007) 606 “Agenda dell’Unione Europea per il trasporto merci: rafforzare
l’efficienza, l’integrazione e la sostenibilit{ del trasporto merci in Europa”; Comunicazione del 18.10.2007 COM (2007)
607 sul “Piano d’azione per la logistica del trasporto merci”. Comunicazione del 18.10.2007 COM (2007) 616
“Comunicazione su una politica europea dei porti”. Comunicazione del 10.10.2007 COM (575) su “Una politica
marittima integrata dell’Unione Europea”.
17
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Queste due modalità di trasporto sono economicamente valide e possono sostituire modalità
meno sostenibili sui lunghi percorsi. I porti, inoltre, rappresentano, direttamente e
indirettamente, oltre mezzo milione di posti di lavoro e garantiscono il dinamismo e lo
sviluppo di intere regioni, anche ultraperiferiche, in conformità alla strategia di Lisbona. Il
trasporto marittimo delle merci è essenziale per la competitività dell‟economia europea e per
la qualità della vita dei cittadini dell‟Unione ed i porti, infatti, sono dei passaggi strategici per
gli approvvigionamenti di merci ed energia e snodi economici fondamentali.
Per fare fronte alla suddetta maggiore domanda di capacità portuali, la Commissione
Europea – Direzione Generale Energia e Trasporti – ha indicato le seguenti priorità:
a. Aumento dell’efficienza e della produttività dei porti: si deve prevedere la
costruzione di nuovi impianti portuali e/o il miglioramento degli impianti esistenti, il
miglioramento dei collegamento con i retroporti, una gestione integrata della catena
di trasporto (per lo meno dal mare attraverso il porto verso i trasporti terrestri su
rotaia e strada).
b. Sviluppo dell’intermodalità: promuovere un maggior utilizzo del trasferimento
modale sostenibile dal trasporto su strada verso le vie navigabili e il trasporto
marittimo.
c. Miglioramento delle emissioni nell’aria: una riduzione sensibile dell‟inquinamento
atmosferico proveniente dalle navi e dai trasporti terrestri da e/o verso i porti è
essenziale ai fini della crescita sostenibile. Il Consiglio Europeo ha deciso una
riduzione di almeno il 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.
d. Semplificazione delle procedure nel trasporto marittimo: il trasporto marittimo è
svantaggiato rispetto ad altri tipi di trasporto, una nave che viaggia tra due porti
comunitari è soggetta a procedure più complesse e lente di un camion. Per creare un
autentico mercato interno europeo per il trasporto marittimo, è necessario
semplificare le formalità amministrative e doganali per i servizi marittimi
intracomunitari.
e. Sviluppo di un approccio “elettronico” ai trasporti marittimi: il miglioramento
delle comunicazioni nave-costa e l‟adozione di software di logistica portuale
permetterà lo sviluppo di sistemi portuali integrati. Ciò migliorerà lo sdoganamento
delle merci e l‟organizzazione dei trasferimenti verso i trasporti terrestri, ridurrà la
pressione sullo spazio portuale e costituirà uno strumento essenziale per i marinai, le
navi, i servizi portuali e la pianificazione.
f.

Innovazione: adozione di sistemi e software moderni e nuove tecnologie per la
gestione delle operazioni di carico/scarico e movimentazione delle merci (per
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esempio i ponti mobili elevatori automatizzati, le gru a portale su rotaia, i terminali per
container automatizzati) potrà contribuire in modo significativo a migliorare l‟efficacia
dei porti europei.
g. Cooperazione tra porti: una maggior cooperazione tra i porti, in particolare tra i porti
vicini, è molto auspicabile, poiché ciò può tra l‟altro permettere una specializzazione
per tipo di carico o di nave, l‟organizzazione e la messa in comune di impianti di
trasporto terrestri. Certamente ciò si tradurrebbe spesso in un aumento di produttività.
h. Dialogo tra i porti e le città: migliorare l‟immagine dei porti e favorire l‟integrazione
nelle “loro” città e nella vita urbana. Si deve conciliare l‟attività portuale e la cultura, il
turismo legato al mare e lo sviluppo urbano nell‟insieme.
i.

Ambiente e sicurezza: per ragioni attinenti all‟ambiente (possibile aumento delle
congestioni di traffico stradale e delle emissioni nell‟aria del comparto portuale) ed
alla sicurezza (adozione di misure di protezione più intense contro il terrorismo e la
criminalità) è necessario prevedere una ristrutturazione della zona portuale della città
e/o un trasferimento fuori dalle città dell‟industria portuale e del relativo traffico.

j.

Formazione: attualmente non esiste alcuna norma comunitaria specifica sulla
formazione dei lavoratori portuali. La Commissione prende atto che la formazione dei
lavoratori portuali ha assunto un‟importanza determinante per la sicurezza e la
salute dei lavoratori e per l‟efficacia delle attività dei porti. Il lavoro in porto si è
evoluto e gli impianti portuali, infatti, sono diventati strumenti tecnologicamente
sofisticati e sempre più complessi. Pertanto, occorre stabilire a livello comunitario una
serie di criteri comuni applicabili alla formazione dei lavoratori portuali.

k. Trasparenza: viene segnalata la necessità di conciliare lo sviluppo e la gestione dei
porti con i principi di trasparenza, e concorrenza ed in conformità con il diritto
comunitario in generale.
Tra l‟altro, va evidenziato che, ai fini di una ripartizione più razionale del traffico in tutta
Europa, in occasione dell‟esame intermedio18 del programma TEN-T che sarà effettuato nel
2010, la Commissione

si impegnerà a “valutare lo stato dei collegamenti dei porti con

l‟entroterra, le necessità in materia e le loro incidenze sull‟equilibrio dei flussi di traffico”.
Questo per perseguire quell‟obiettivo rappresentato dalla connessione della rete TEN-T ai

18

Esame intermedio previsto dall’art. 19 del Regolamento finanziario CE 680/2007 che stabilisce i principi generali
per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle Reti Transeuropee dei Trasporti e
dell’Energia.
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punti privilegiati di interscambio tra l‟UE come i porti (e aeroporti) ed il resto del mondo e di
conseguenza un utilizzo più intensivo di tutti i porti esistenti.
Inoltre, nei prossimi anni il trasporto merci dovrà affrontare sfide specifiche legate
all‟efficienza, alla qualità e alla sostenibilità. L‟Unione Europea dovrà, quindi, trovare risposte
adeguate a una serie di problemi quali: la congestione, i cambiamenti climatici (il trasporto
merci produce un terzo del totale delle emissioni di CO2 prodotte dai trasporti),
l‟approvvigionamento energetico e la sicurezza. Nello stesso tempo, le nuove tecnologie
dell‟informazione e della comunicazione e l‟impatto del trasporto merci europeo sul mercato
globale offrono importanti opportunità per il futuro.
Gli orientamenti della Commissione Europea per lo sviluppo del sistema portuale sono
condivisi anche dalla European Sea Port Organization (ESPO). Nell‟ultimo incontro, tenutosi
ad Amburgo nel maggio 2008, le indicazioni per lo sviluppo del settore dei trasporti marittimi
si sono concentrate principalmente sul ruolo che le Autorità Portuali avranno nel processo di
modernizzazione dei porti all‟interno della catena logistica. Dal proprio ruolo originario di
organi amministrativi e di gestione, le Autorità Portuali sono ora chiamate a operare per
facilitare la connettività tra le aree portuali e l‟hinterland attraverso le seguenti azioni:
ottimizzazione di processi portuali ed infrastrutture;
creazione di “tavoli condivisi” con tutti gli stakeholders per risolvere i problemi
riguardanti la piattaforma logistica;
promozione e sostegno di un sistema efficiente di trasporto intermodale;
sviluppo di relazioni strategiche con le aree economiche dell‟hinterland.
Le strategie di sviluppo promosse dalle Autorità Portuali dovranno concentrarsi sui seguenti
punti:
sviluppo economico;
sostenibilità ambientale;
safety and security.
Nell‟esercizio del proprio ruolo l‟Autorità Portuale deve rispettare i seguenti criteri base:
trasparenza delle procedure;
valutazione del piano di investimento/sviluppo;
attenzione agli aspetti finanziari;
discrezionalità nella gestione delle concessioni;
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garanzia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell‟attività.

B) PIANIFICAZIONE NAZIONALE
La pianificazione nazionale in materia di trasporti è governata dal Piano Nazionale dei
Trasporti e della Logistica del 2001. Questo documento sintetizza e regola tutti gli aspetti
legati alle strategie di pianificazione dei trasporti a livello nazionale, recependo le direttive
comunitarie e interfacciandosi contemporaneamente con i programmi di sviluppo regionali e
locali, per cercare di migliorare il più possibile il sistema di trasporto delle merci e delle
persone. Il Piano propone degli interventi e degli investimenti non solo in termini
infrastrutturali, ma anche attraverso una pluralità di azioni orientate all‟aumento del livello di
efficienza del Paese in termini di qualità, affidabilità, sicurezza e riduzione dei costi.
Con riferimento all‟Europa, il piano promuove delle strategie volte a favorire l‟integrazione
con i sistemi di trasporto degli altri paesi e potenziare le reti di trasporto continentali, quali le
TEN-T e portare il sistema dei trasporti nazionale allo stesso livello delle reti internazionali,
per assicurare la fluidità dei traffici, condizione necessaria per il mantenimento e lo sviluppo
dei rapporti economici del nostro paese con il resto d‟Europa.
Rispetto al territorio nazionale il piano è rivolto a ridurre il gap infrastrutturale tra le regioni più
sviluppate e le aree depresse del sud, al fine di permettere lo sviluppo economico di queste
ultime, attraverso la realizzazione di infrastrutture e servizi di alta qualità e con elevati
standard di sicurezza.
Recependo le indicazioni dell‟UE il piano promuove strategie di sviluppo sostenibile dei
trasporti, con il minor grado di impatto ambientale ed il massimo ricorso alla modalità più
adatta alle varie tipologie di trasporto. Per questo, è obbiettivo del piano l‟aumento del
ricorso alla modalità marittima e alla modalità ferroviaria per trasporti di lungo raggio, ad oggi
realizzati prevalentemente su strada.
Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica è stato ripreso e aggiornato dal Piano della
Mobilità del 2007 non ancora approvato.

Disegno di legge di modifica della L. 84/94
A distanza di quasi quindici anni dall‟emanazione della legge 84 che ha profondamente
innovato l‟ordinamento portuale nel nostro Paese, sulla base dell‟esperienza applicativa che
ha evidenziato la necessità di adeguare la normativa al nuovo scenario dei traffici mondiali,
sono all‟esame del Parlamento dei disegni di legge di modifica della legge 84/1994.
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Le principali modifiche introdotte riguardano:
la classificazione dei porti – si prevede una suddivisione tra porti di rilevanza
internazionale, di competenza statale e porti di rilevanza regionale la cui
amministrazione sarà affidata ad una autorità istituita dalla Regione;
il Piano Regolatore Portuale – si prevede l‟introduzione di procedure più snelle per
l‟adozione del PRP e la suddivisione in due ambiti con il parere vincolante dei
Comuni interessati solo per quello di interazione con il territorio retrostante le strutture
più propriamente portuali;
le competenze dell‟Autorità Marittima e dell‟Autorità Portuale sono definite con
maggior precisione riportando in capo alla prima quelle in materia di safety e security
e in capo alla seconda quelle in materia di amministrazione del demanio marittimo in
via esclusiva;
i servizi tecnico nautici – sono riordinati secondo un principio di uniformità per renderli
più funzionali e trasparenti;
l‟organizzazione del lavoro portuale – sono proposti alcuni emendamenti agli articoli
17 e 18 della Legge 84/1994 finalizzati ad ampliare e regolare la flessibilità operativa
nei porti;
l‟autonomia finanziaria – si evidenzia che l‟obiettivo di migliorare l‟efficienza, la
trasparenza e l‟efficacia dei porti passa anche attraverso le norme che attribuiscono
alle Autorità Portuali una maggiore autonomia amministrativa, di bilancio, finanziaria
e gestionale.

C) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE E PROVINCIALE
Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
Il Programma Regionale di Sviluppo del 2005 della Regione del Veneto19 individua il Porto
di Venezia come nodo di riferimento per la circolazione delle merci. Vengono altresì
individuate due principali criticità: la profondità dei canali di accesso al porto e la viabilità
terrestre.
Tra gli obiettivi dichiarati del programma regionale vi sono quindi:

19 Approvato

con legge regionale n. 5 del 9 marzo 2007, in Bur n. 26 del 9 marzo 2007.
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la “crescita della portualità e della logistica con sviluppo del porto commerciale e
passeggeri”;
l’apertura del “retroterra del porto di Venezia verso le regioni del Centro Europa”;
“un diverso ruolo per il porto veneziano: da nodo infrastrutturale adibito alla
trasformazione industriale delle materie prime (……) a porta di accesso ai
mercati esteri delle produzioni ad elevato valore aggiunto”.
Nel PRS vengono individuate tre principali questioni legate allo sviluppo della portualità
veneziana:
la salvaguardia ambientale della laguna;
la profondità dei canali di accesso all’area portuale;
la criticità nell’area mestrina delle infrastrutture terrestri di accesso
(viabilità stradale e ferroviaria).
La Regione del Veneto indica nella soluzione di queste criticità la possibilità di sviluppo del
Porto di Venezia.

Piano Regionale dei Trasporti (PRT)
La bozza di Piano Regionale dei Trasporti 200420, nel riconoscere la particolare struttura
territoriale/urbanistica del Veneto, che presenta un elevato numero di aziende non
concentrate in ambiti territoriali definiti, afferma la particolarità di Porto Marghera, unico polo
produttivo riconoscibile a livello territoriale.
Nel riprendere le linee di indirizzo regionali, già citate e presenti nel PRS e nel PTRC,
sottolinea in particolare la necessità di sviluppare ulteriormente le relazioni tra scali
portuali ed hinterland produttivo, e l‟importanza che giocano appunto le aree di Porto
Marghera, che le vicende dell‟industria italiana aprono ad “una prospettiva di riconversione in
piattaforma logistica marittima al servizio del sud-est europeo”, anche in virtù della
collocazione geografica, che le posiziona all‟incrocio tra il Corridoio Adriatico (e quindi le
Autostrade del Mare est Mediterraneo) e il Corridoio V.

Il 2° PRT è stato adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. Il PRT dovrà essere definitivamente approvato dal
Consiglio Regionale.
20
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Le principali scelte di Piano riguardano la necessità di dare un nuovo assetto organizzativo e
funzionale al territorio regionale a fronte delle previsioni di un rilevante aumento della
mobilità di medio termine (2010), e specificatamente di quella stradale.
Circa il quadro infrastrutturale della Regione, il Piano effettua esplicito richiamo al livello
sproporzionato del traffico sulla rete stradale e autostradale rispetto alla capacità fisica delle
infrastrutture esistenti, con evidenti ricadute per l‟intero sistema dei trasporti, per l‟ambiente e
per la sicurezza.
Gli interventi previsti per ovviare a questo scenario, per l‟area veneziana, ed in particolare
riferimento alle aree portuali sono:
il nuovo asse intermodale Padova – Venezia,

per il quale la Regione del

Veneto ha recentemente avviato apposita procedura di project financing e ciò in
relazione alla prospettata nuova accessibilità a sud al porto commerciale (e gli
sviluppi relativi alle Autostrade del Mare);
gli interventi di adeguamento del sistema di accesso alla rete autostradale
nell’area veneziana;
l’adeguamento della SP 81 che porta da Marghera sud al nuovo svincolo di
Borbiago, così come previsto dal programma finanziario della Società
Autostradale Venezia – Padova (assieme agli interventi di “naturalizzazione” della
tangenziale di Mestre), in accordo con Autorità Portuale, Provincia e comuni
interessati.
In relazione alla rete ferroviaria, il Piano prevede di sviluppare gli interventi perseguendo:
il potenziamento della logica dell’intermodalità tra gomma, aereo e nave;
lo sviluppo degli interventi lungo l’asse/corridoio plurimodale 5 nella sua
declinazione di AC/AV (Alta Capacità/Alta Velocità).

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
Nel descrivere l‟assetto infrastrutturale del territorio, il Documento Preliminare di Piano
Territoriale

Regionale

di

Coordinamento

200421

individua

come

prioritario

lo

spostamento modale di quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia.

Il "Documento Preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" è stato quindi adottato con DGR n.
2587 del 7 agosto 2007.
21
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In coerenza con il PRS , i porti di Chioggia e Venezia vengono riconosciuti come “centri
erogatori di servizi logistici plurimodali”, su cui sviluppare il sistema logistico regionale
(Venezia – Padova – Verona), con l‟impiego di nuove tecnologie applicate ai trasporti.
In questo sistema logistico, al Porto di Venezia viene riconosciuta una specificità data
appunto dal mare, con l’opportunità di sviluppo delle “Autostrade del Mare”. La
centralità di Venezia (e Marghera) rispetto all‟asse del Corridoio V viene inoltre individuata
per riferire lo sviluppo delle diverse modalità di trasporto e come opportunità nei rapporti
commerciali verso l‟est europeo.
Il documento regionale auspica che dove esiste un porto, o un altro nodo infrastrutturale, sia
sviluppato il Piano Regolatore di tale infrastruttura in stretta connessione con i Piani
Regolatori Comunali per le aree circostanti.
Oltre a ciò, il documento preliminare di PTRC individua come obiettivi essenziali da risolvere
per l‟area veneziana: il riuso delle aree industriali, l’organizzazione per distretti
omogenei, il potenziamento della ferrovia, l’adeguamento del sistema di accessibilità
stradale.
Il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento", adottato
nel 2007, ha avviato nel corso del 2008 la procedura di VAS ai sensi della lr. 11/2004, con
l‟ottica di concludere subito dopo l‟estate questa fase.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
A seguito dell‟entrata in vigore (01/03/05) della nuova legge regionale urbanistica (lr.
11/2004), all‟inizio del 2005 la Provincia di Venezia ha attivato la fase di consultazione per la
redazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). L‟Autorità
Portuale di Venezia ha attivamente partecipato nel corso dell‟anno agli incontri per la
definizione del documento preliminare al Piano, nonché alle ulteriori fasi di sviluppo del
documento, recentemente avviate.
Pur trattandosi di un elaborato preliminare, è il caso di ricordare alcuni tra gli obiettivi che
riguardano il porto e le aree portuali:
la soluzione dei nodi infrastrutturali dell’area centrale veneziana; tra questi, la
soluzione delle questioni infrastrutturali di accesso a Porto Marghera (sia viabilità, sia
escavo dei canali portuali), in modo da “dare nuova prospettiva ai traffici portuali e
mitigarne l‟impatto rispetto al quartiere urbano”;
la promozione del sistema economico, valorizzando il legame tra territorio e
produzione;
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lo sviluppo della logistica a Marghera.
Infine, viene ribadita la volontà di procedere alla redazione del Piano concertando le scelte in
fase di formazione dello strumento con tutti gli Enti interessati.
Nell‟aprile del 2007 la Provincia ha adottato un Documento Preliminare – Schema Direttore
del PTCP; l‟Autorità Portuale di Venezia ha partecipato a tal fine ai lavori della Commissione
Consiliare competente, ed inviato documentazione ed annotazioni al documento. Nel corso
del 2008 sono proseguite le fasi partecipative con Enti ed Associazioni22, come previsto dalla
legge urbanistica regionale 11/2004.

D) PIANIFICAZIONE DEI COMUNI COMPETENTI TERRITORIALMENTE
Attività in corso con il Comune di Venezia oltre alle intese per il Piano Regolatore Portuale
L‟Autorità Portuale segue i lavori del Piano Strategico di Venezia, che hanno visto lo
sviluppo del documento principale dell‟ottobre 2004. L‟interesse dell‟Autorità nel seguire i
lavori di sviluppo del piano è legato alla opportunità e alla necessità di veder adeguatamente
riconosciuto il ruolo del porto nell‟economia cittadina e, conseguentemente, nelle strategie di
sviluppo anche a scala metropolitana. L‟Ente partecipa ai lavori su azioni e tematiche di
interesse specifico.
Nel 2007 il Comune di Venezia ha avviato le procedure per la formazione del Piano di
Assetto del Territorio previsto dalla LR 11/2004, giungendo all‟adozione del Documento
Preliminare con delibera di giunta n.533 del 5/10/07 il documento preliminare al PAT.

Le intese con il Comune di Mira
Nel territorio del Comune di Mira ricade l‟importante sezione portuale di San Leonardo, dove
viene oggi convogliata la quasi totalità del traffico petrolifero.
Nel corso del 2007 è stata definita la parziale ristrutturazione di uno dei moli non utilizzati,
per destinarli all‟allibo di navi cerealicole. Il progetto è stato condiviso dal Comune di Mira, ed
approvato con prescrizioni dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.
Anche il Comune di Mira ha avviato nel corso del 2007 le procedure per la formazione del
Piano di Assetto del Territorio previsto dalla lr 11/2004. APV ha partecipato alla

La Provincia conta di finire la fase di raccolta delle Osservazioni per settembre 2008, e portare successivamente
all’approvazione il documento.
22
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presentazione del Documento preliminare, e segue le fasi di formazione del Piano per gli
ambiti di competenza. Questa attività è proseguita anche nei primi mesi del 2008.

Le intese con il Comune di Cavallino Treporti
Per il Comune di Cavallino Treporti è ancora “aperta” la procedura di approvazione della
VPRG di adeguamento al PALAV in Conferenza di Servizi, dove deve raccogliere
l‟approvazione di tutti gli Enti dello Stato interessati dal Piano.
Il Comune ha già adottato il Piano Preliminare per la formazione del Piano di Assetto del
Territorio con delibera di Giunta n. 389 del 27.11.2007.
Nell‟ambito dell‟organizzazione del sistema di approdi sul Lungomare San Felice a Punta
Sabbioni, relativo ai flussi turistici provenienti dall‟entroterra e diretto verso il centro storico di
Venezia, si intende individuare soluzioni progettuali coordinate con il Comune interessato.
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2.0 IL PORTO POSSIBILE
GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI MANDATO

2.1

QUALE PORTO

A) CONSIDERAZIONI GENERALI
Rispetto all‟obiettivo strategico enunciato nel Primo Piano Operativo Triennale elaborato
dalla neoistituita Autorità Portuale di Venezia nel 1996, ossia: “lo sviluppo dei traffici portuali
e delle connesse attività, in sintonia con le linee di programmazione definite in ambito
comunitario, nazionale e regionale e nel rispetto del tessuto socio-economico-ambientale nel
quale il porto è inserito”, nel prossimo triennio ci si pone in un‟ottica più orientata al
marketing che tiene conto della rapidità di evoluzione degli scenari economici internazionali e
quindi della necessità di porsi degli obiettivi di “riposizionamento relativo”, ovvero rispetto
ad una domanda diversificata espressa da mercati con caratteristiche diverse.
Pertanto, ci si pone l‟obiettivo del “riposizionamento del porto” relativamente a:
-

il contesto dei traffici marittimi internazionali;

-

il bacino di influenza attuale e potenziale.

Tale strategia non può prescindere da un‟azione di riposizionamento complessivo
dell’Adriatico. Infatti, se si guarda alle condizioni della domanda e dell‟offerta relativa a
questo mare, appare chiaro che cosa si intenda per logica di sistema: se una nave di grande
portata per poter accedere a Venezia deve prima sbarcare parte del carico in altri porti
adriatici con fondali superiori, d‟altra parte la ragione stessa per cui tale nave “risale”
l‟Adriatico è proprio legata al raggiungimento di Venezia ovvero del suo mercato.
A ciò si aggiungono gli obiettivi di ulteriore sviluppo del traffico passeggeri in quanto
apportatore di turismo qualificato e programmato con indubbi benefici per la città di Venezia
e più in generale per il territorio; obiettivi come: il mantenimento del primato di home port del
Mediterraneo per le crociere e meta ambita da oltre il 10% dei mega yacht di tutto il mondo,
in questa che è una nicchia di mercato caratterizzata da un elevatissimo apporto per il
territorio.
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B) RIPOSIZIONAMENTO DEL PORTO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
La crescente rilevanza dei porti del Mediterraneo nel settore container, laddove si prevede23
che tra il 2010 e il 2015 la domanda di servizi portuali per container del Mediterraneo
supererà quella del Nord Europa grazie alla crescita record degli hub di transhipment; in
particolare va considerato il già avviato processo di riposizionamento degli hub ports di
quest‟area a favore degli scali egiziani (Port Said, Damietta e Alexandria) che sono collocati
lungo la rotta e quindi non comportano un allungamento della percorrenza verso l‟Adriatico.
Inoltre, è prevedibile che il fenomeno di progressiva concentrazione degli hub in quest‟area
consentirà maggior “massa critica” tali da rendere sostenibili servizi feeder con maggior
capacità e frequenza.
Inoltre, l‟incremento dell‟utilizzo del container a scapito di altre modalità (bulk) sta
comportando una nuova domanda, quella di servizi di linea differenziati in base ad esigenze
di più breve transit time e puntualità, cosa che le grandi navi oceaniche (12.000 TEU) e i
grandi hubs congestioni hanno difficoltà a garantire. Di qui una potenziale chance per
Venezia di poter disporre di servizi di linea intercontinentale con naviglio di dimensioni più
contenute e quindi ricevibili.
Alla luce di tali premesse, ci si pone due obiettivi dal cui raggiungimento si determina il
riposizionamento del porto nei traffici marittimi internazionali:
-

attivazione di nuovi collegamenti feeder, ovvero incremento della massa critica
di quelli già attivi, con i maggiori hub mediterranei per il traffico container; ciò
significa anche dirottare su Venezia traffici attualmente serviti dal Tirreno o dal Nord
Europa con destinazione finale Triveneto e Lombardia;

-

attivazione di servizi di linea diretti con l’Oriente, conquistando settori di mercato
che pretendono servizi con elevati standard di efficienza;

-

potenziamento dei servizi di collegamento intra-mediterranei.

Ciò contribuirà a convogliare su Venezia il traffico merci proveniente dall‟Estremo Oriente e
destinato al bacino d‟influenza dello scalo adriatico, composto dal Nordest d‟Italia e dalle più
vicine regioni del Centro Est Europa. In tal modo si ottengono tre risultati:
1. si valorizza la posizione strategica del porto di Venezia di terminale del corridoio
adriatico, ovvero di più vicina porta d‟accesso all‟Europa;

23 Ocean

Shipping Consulting, 2006.
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2. si aprono nuove prospettive di sviluppo anche per un porto che come Venezia non
dispone di fondali idonei ad accogliere navi portacontanier di ultima generazione, ma
è caratterizzato da un hinterland produttivo molto dinamico, nonché dotato di ampi
spazi per la logistica;
3. si afferma il porto di Venezia nel Triveneto come risorsa per una migliore sostenibilità
ambientale dei trasporti in quanto terminale di imbarco/sbarco delle merci baricentrico
al territorio e quindi più vicino possibile al consumatore/produttore finale.

C) RIPOSIZIONAMENTO DEL PORTO NEL BACINO DI INFLUENZA
Partendo dalla sua posizione privilegiata, l‟obiettivo rispetto al bacino di influenza del Porto
di Venezia (hinterland del Nordest d‟Italia) è quello della sua valorizzazione come nodo
logistico che si pone in posizione intermedia tra un entroterra allargato che è tra i più
rilevanti e dinamici d’Europa sotto il profilo economico e il bacino mediterraneo che
sta acquisendo una crescente rilevanza se non centralità nel traffico marittimo
internazionale.
E ciò, più specificamente, affermandosi come porto di riferimento di questo territorio
soddisfandone la crescente domanda di traffico containerizzato: si punta quindi ad
aumentare la quota parte relativa al porto di Venezia di quell‟1,3 milioni di container
movimentati all‟anno dal Nordest nonché a servire, anche grazie ad alleanze con altri porti
dell‟alto adriatico, mercati come la Baviera e l‟Austria, da sempre di primario interesse per il
nostro scalo.
Ciò significa ancora distogliere traffico container da altre modalità di trasporto e da altri porti
più lontani per far servire il Nordest e le aree più vicine di Austria e Baviera dal loro porto
naturale, il più vicino: Venezia; questo con evidenti risultati in termini di sostenibilità
ambientale ed efficienza economica.
Per cogliere le opportunità di sviluppo che interessano il bacino Mediterraneo e l‟Adriatico in
particolare, si ritiene necessario anche impegnarsi per costruire una maggiore integrazione
tra le offerte portuali del Veneto e più precisamente tra quelle di Chioggia, Marghera e
Marittima.
La costruzione di un‟offerta di una vasta gamma di servizi sempre più completa ed espressa
a livello regionale può rispondere in modo competitivo alle richieste del mercato, attivando
sinergie che vadano a beneficio dell‟intera comunità portuale veneta.
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2.2

COME COSTRUIRLO

A) CONSIDERAZIONI GENERALI
L‟obiettivo strategico del riposizionamento del porto deve essere contestualizzato in un
momento storico in cui non sono più sostenibili le contraddizioni e i conflitti che gravano sulla
realtà portuale veneziana a pena di gravi ripercussioni sulla crescita di tutto il territorio
regionale.
E‟ urgente quanto necessario procedere ad una rivoluzione copernicana del pensiero sul
porto: non più il porto solo in funzione del rilancio di Marghera, ovvero in funzione della
sostenibilità ambientale, ovvero ancora della città, ma: il porto come risorsa straordinaria per
il rilancio della realtà economico-produttiva, urbana e sociale in cui è inserito, non più come
enclave tollerata, bensì come cuore pulsante.
Si tratta di un obiettivo ambizioso, mai raggiunto in un secolo di storia di Porto Marghera.
Per attuare tale rivoluzione e affinché essa possa avere successo è necessario, in primo
luogo, costruire una visione strategica unitaria sul futuro del complesso delle aree
dell’ambito portuale, pur nella loro estrema diversità sotto il profilo funzionale, proprietario,
ambientale, ecc.

Visione strategica che deve saper porre a sistema le potenzialità che

l‟ambito portuale offre rispetto alle opportunità, valorizzando le peculiarità del territorio, delle
sue infrastrutture, della sua posizione geografica, della sua esperienza produttiva.
E‟ evidente che questa visione strategica non può che risultare da un confronto, promosso
dall’Autorità Portuale, tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; ci si dovrà confrontare sia
con i temi del riordino e della rifunzionalizzazione dell‟isola commerciale del porto, sia con
quelli della definizione di un sistema complesso di attività portuali ed attività ad esse
correlate che possa coinvolgere più ampie parti dell‟ambito industriale, sia in attività che in
dismissione.
E‟ solo a partire da ciò che sarà possibile configurare un complesso di azioni che superino
l‟occasionalità, anche insediativa, con cui le trasformazioni sono finora avvenute in
quest‟area e che ripropongano con evidenza la strategicità di Porto Marghera.
Va evidenziato, d’altra parte, che tale visione e anche il presente piano non hanno
ragione d’essere, in quanto privi di possibilità di successo, se non si garantisce a
priori e in breve tempo il raggiungimento della profondità di -12 metri dei canali
portuali di adduzione a Porto Marghera, nonché la larghezza degli stessi, così come
prevista dal vigente Piano Regolatore Portuale. Per l’accesso a San Leonardo, si
intende invece salvaguardare il pescaggio massimo consentito attualmente (superiore
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a 14 metri), adeguando di conseguenza, sotto il profilo tecnico,

la conca di

navigazione in costruzione alla bocca di porto.
A ciò vanno poi aggiunti come prioritari interventi per il miglioramento dell’accessibilità
nautica attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie, soprattutto atti a garantire
l’ingresso e l’uscita 24 ore al giorno delle navi anche di notevoli dimensioni, nonchè
gli interventi per il potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari.
Inoltre, per ragioni anche legate alla prossimità del contesto urbano e alla conseguente
congestione delle vie d‟adduzione, si determina che l‟espansione del porto verso Sud, con
l‟avvicinamento alle bocche di porto, rappresenta un vantaggio anche in termini di
accessibilità nautica.
Ciò detto relativamente alla urgente necessità di realizzare tali interventi, va evidenziato che
gli stessi sono indispensabili tanto allo sviluppo delle attività portuali quanto al rafforzamento
dell‟integrazione con il sistema logistico del bacino di influenza del porto.
Infatti, sebbene sia evidente la valenza del Porto all‟interno di tale sistema e l‟importanza di
rafforzare l‟integrazione con gli altri anelli della catena, è prioritario dedicarsi allo sviluppo di
quei fattori peculiari della portualità, senza dei quali ogni tentativo di affermare il ruolo del
porto risulterebbe vano.

B) PIANO REGOLATORE PORTUALE
La trasformazione e lo sviluppo di Porto Marghera pone alla pianificazione portuale obiettivi
nuovi sia negli ambiti di consolidamento delle aree e delle attuali funzioni, che in quelli della
trasformazione.
L‟azione del prossimo Piano Regolatore Portuale intende collocarsi in un quadro preciso
dove l‟ambito portale trova prioritariamente la funzione ad esso più propria, ovvero l‟attività
portuale.
L‟area industriale-portuale di Porto Marghera, per la sua dimensione e articolazione, per la
sua collocazione territoriale e dotazione infrastrutturale, e per la sua complessità funzionale
costituisce oggi un nodo di eccellenza della realtà economica produttiva veneziana, una vera
a propria porta di accesso da parte dell‟imprenditorialità locale al sistema delle relazioni
nazionali ed internazionali.
Il già illustrato scenario del trasporto marittimo internazionale che prospetta una possibile
nuova centralità del Mediterraneo e dell‟Adriatico in particolare, se da un lato apre
interessanti possibilità di sviluppo e di trasformazione delle attività nell‟area di Porto
Marghera, d‟altro lato mette in luce alcuni deficit strutturali e alcune problematiche insediative
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che costituiranno le principali tematiche da affrontare con il prossimo Piano Regolatore
Portuale.
Occorre guardare con realismo alle condizioni strutturali dell‟area e al carattere dei luoghi,
misurandone la trasformabilità su obiettivi che si confrontino con le condizioni economiche
del fare attuale, con la struttura della proprietà, con i programmi di sviluppo degli enti e dei
singoli in grado di attuare progetti fattibili ed in sintonia con le condizioni ecologiche del sito,
ciò mantenendo una visione strategica complessiva proiettata nei prossimi anni.
In questa prospettiva, articolata nei modi e negli scenari evolutivi è necessario lavorare da
subito sulla razionalità dell‟impianto, recuperandone i livelli di accessibilità e funzionalità nel
tempo non realizzati, e indirizzare l‟azione urbanistica e di governo al riordino a alla
rifunzionalizzazione delle aree e delle infrastrutture. Se il quadro generale è quello degli
indirizzi strategici assunti dall‟Autorità Portuale con il presente Piano Operativo 2008-2010,
quello esecutivo non potrà che fare riferimento alla reale condizione dei luoghi.
A tal proposito, risulta indispensabile e prioritario “porre in salvaguardia”, ovvero in termini
urbanistici destinare ad uso portuale, tutte le aree comprese nell‟ambito portuale.
Questo il compito più urgente da configurare con il nuovo Piano Regolatore Portuale e il
più utile da svolgere nell‟immediato futuro. È in quella sede, tra l‟altro, che, una volta definite
le aree dedicate alle funzioni portuali di base, si identificheranno i luoghi più opportuni per
sfruttare il potenziale di valore aggiunto logistico che il porto può catalizzare, anche
verificando le possibilità di sfruttare il “punto franco” e la “zona franca” istituiti a Venezia ma a
tutt‟oggi privi di efficacia.

L’iter amministrativo del Piano Regolatore Portuale
Con l‟emanazione della Legge 84/94, la competenza in materia di pianificazione portuale
viene affidata alle Autorità Portuali.
Gli atti di pianificazione, che, ai sensi dell‟art. 10 – comma 4, lettera f) – della l. 84/94, sono
elaborati dal Segretario Generale, devono prevedere la delimitazione ed il disegno
dell‟ambito portuale (degli ambiti) e dell‟assetto complessivo del porto, ivi comprese - come
recita l‟articolo 5, comma 1, Legge 84/1994 - le aree destinate alla produzione industriale,
all‟attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie.
L‟iter amministrativo per l‟approvazione del Piano regolatore Portuale è stabilito dall‟art. 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dove al comma 3 recita “nei porti di cui al comma 1 nei
quali è istituita l'Autorità Portuale, il Piano Regolatore è adottato dal Comitato Portuale,
previa intesa con il Comune o i Comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non
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è istituita l'Autorità Portuale, il Piano Regolatore è adottato dall'Autorità Marittima, previa
intesa con il Comune o i Comuni interessati. il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole” e
quindi al comma 4 “il Piano Regolatore relativo a porti di cui alla categoria ii, classi i, ii e iii,
esaurita la procedura di cui al comma 3, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in
materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed è quindi approvato dalla
Regione”; per quanto riguarda il porto di Venezia vi è inoltre il riferimento al comma 5 che
recita “al Piano Regolatore Portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera b), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai
fini degli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal
Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 31 maggio 1991”. Si rileva altresì che allo studio una proposta di legge di
rivisitazione della legge 84/1994, che prevede anche una nuova procedura per l‟adozione di
un nuovo P.R.P.
La stessa Legge precisa all‟articolo 27, comma 3, che fino al completamento dell‟iter dei
nuovi PRP, restano valide le previsioni dei piani portuali vigenti alla data di emanazione della
Legge.

Piani Regolatori vigenti
Al 31 dicembre 2007, relativamente agli ambiti di competenza dell‟Autorità Portuale di
Venezia (Figg. 23 e 24), risultano in vigore i seguenti Piani:
- il Piano Regolatore del porto e della zona industriale e commerciale di Venezia-Marghera,
sulla base del progetto dell‟Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia per la I° e II° Zona e il
piano di sviluppo del Consorzio Obbligatorio Porto e Zona Industriale per la III° Zona
entrambi approvati dal Ministro dei Lavori Pubblici con decreto n° 319 del 15 maggio 1965;
- il Piano Regolatore relativo alla III Zona, viste le susseguenti disposizioni legislative, riveste
attualmente interesse solo per il terminal San Leonardo, unica opera realizzata, anche se
parzialmente, in conformità al Piano e per la Cassa di Colmata A la cui utilizzazione a fini
portuali è consentita dall‟art. 12 della legge 798/84;
- per le aree portuali di Venezia Centro Storico è tuttora vigente il Piano approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 15 maggio 1908 n°603, ai sensi della legge
14 luglio 1907 n°542.
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Nelle more della revisione del Piano Regolatore Portuale per le aree del Centro Storico e per
Porto Marghera, sono stati sottoscritti alcuni specifici protocolli, le “Intese”, tra Comuni ed
Autorità Portuale, previste dalla legge urbanistica con gli organi decentrati dello Stato, o ai
sensi dell‟art. 5 della legge 84/94, al fine di dare definizione alle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali vigenti. 24
Piani sull’area portuale del Centro Storico
Nelle aree del Centro Storico è stato approvato con delibera C.C. n°98 del 28/7/2000, il
Piano Particolareggiato (P.P. 6.2) per l’area di San Basilio. Le trasformazioni in questa
area hanno avuto concreto avvio con la ristrutturazione del fabbricato portuale n. 7, che
ospita la sede del nuovo corso di laurea specialistica CLAST – Scienze e tecniche del teatro,
e con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione degli ex magazzini portuali limitrofi
concessi in uso a IUAV e Ca‟ Foscari.
E‟ stata avviata sul finire del 2004 la procedura per la definizione del Piano
Particolareggiato dell’area di Marittima, che comprenderà l‟intervento nell‟area definita
come “ex deposito locomotive” retrostante la Stazione Crociere e il sistema degli accessi al
porto passeggeri e porterà in prima fase alla definizione del progetto preliminare relativo ad
un parcheggio a servizio delle aree di portuali di Marittima, e, in parte, dei residenti in Centro
Storico (l‟Autorità Portuale ha realizzato un concorso di idee conclusosi alla fine del 2007 con
la proclamazione del vincitore).
L‟ultimo incontro della Conferenza di Servizi riguardante le aree oggetto dell‟intervento - cui
partecipano Autorità Portuale e Comune di Venezia, Soprintendenza per i Beni Architettonici
e il Paesaggio – tenutosi in marzo 2008, ha sancito la conclusione della Conferenza stessa e
la pubblicazione dell‟Accordo di Programma sul BUR è attesa a breve.

Nel 1999 il Comitato Portuale ha approvato, con delibera n°10 del 16/09/1999, il Piano relativo alle aree di
Marghera, adottando una Variante al Piano Regolatore Portuale per la sezione di Porto Marghera; l’atto è passato
all’esame del Consiglio Comunale di Venezia che con delibera n°32 del 24/01/2000 ha proposto alcune modifiche, al
fine di pervenire all’Intesa preventiva prevista dalla legge, e conseguire la conformit{ con la Variante al PRG per Porto
Marghera, già approvata dalla Regione Veneto con DGR n°350 del 09/02/1999. Ritenute condivisibili le osservazioni
proposte dal Comune, il Comitato Portuale ha adottato il PRP con delibera n°1 del 17/2/2000.
L’iter del piano è poi proseguito con l’esame da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è concluso con
il parere favorevole reso con voto n°212 del 26/07/2000 (trasmesso dal Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione
Generale Opere Marittime – il 02/03/2001). L’iter approvativo è stato sospeso con il ritiro dalla procedura di VIA
(all’esame del Ministero dell’Ambiente con richiesta di pronuncia di compatibilit{ ambientale del 27/06/2002), anche
alla luce delle procedure e dei progetti in corso, in coordinamento con il Commissario delegato per l’emergenza legata
alla navigabilità dei canali portuali nel giugno 2005.
24

70

Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011

C) FONDALI A -12 METRI
Premesso che, come si è già detto, il tratto compreso tra la bocca di porto di Malamocco e
l‟inizio della curva di S. Leonardo ha una profondità di fondali ovunque superiore a 14 m,
senza necessità di interventi manutentori, si dovrà tener conto di ciò per adeguare le
dimensioni della conca di navigazione in via di realizzazione alla bocca di porto di
Malamocco.

Escavi per portare i fondali dei canali di grande navigazione a -12m
La pre-condizione essenziale al rilancio del porto di Venezia è il raggiungimento in tre
anni della profondità dei canali di grande navigazione tra San Leonardo e le banchine
di Marghera a quota -12 m entro il 2011; si riportano di seguito le fasi necessarie a tal fine
che, in quanto assolutamente prioritare, rappresentano un must nel programma delle opere
del

mandato

2008-2010. E‟ evidente che la loro realizzazione sarà conseguibile solo attraverso lo sforzo
congiunto delle altre istituzioni competenti.
Va considerato innanzitutto il raggiungimento della quota intermedia di –11 m attraverso il
Project financing.
I lavori, attualmente in corso, riguardano, oltre alla costruzione (già ultimata) del sito per la
messa a dimora dei fanghi di tipo “C”, l‟escavo alla quota di -11 m dei seguenti canali:
- tratto litoraneo del canale Malamocco – Marghera da curva S. Leonardo a bacino di
evoluzione n. 3 (compresi bacini di evoluzione n. 3 e n. 4);
- bacino Molo A;
- bacino Molo B;
- primo tratto Canale Ovest (fino a banchina Liguria);
- primo tratto Canale Sud (fino all‟accosto Alcoa).
Il volume di fanghi da scavare è pari 2.300.000 mc, la conclusione dei lavori è prevista per
gennaio 2009.
Sarà garantito l‟accesso con pescaggi di 34‟ (fondale di 36‟ –2‟ di franco sottochiglia) agli
accosti Vecon e TRI in Canale Ovest ed all‟accosto ENEL in Canale Sud. Un
condizionamento riguardante la lunghezza delle navi potrà permanere in bacino 3 fino allo
spostamento dell‟oleodotto IES la cui ultimazione è prevista entro il 2009.
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Una variante del project financing è in corso di elaborazione, su richiesta dell‟Autorità
Portuale di Venezia, da parte dell‟impresa esecutrice degli escavi e riguarderà l‟escavo a 11 m dei bacini di evoluzione n. 1 e n. 2.
Il volume di fanghi da scavare è pari a 400.000 mc; la previsione di ultimazione è per luglio
2009 e consentirà l‟accesso con pescaggi di 34‟ (fondale di 36‟ –2‟ di franco sottochiglia)
anche agli accosti delle banchine: Piemonte, Lombardia, Bolzano, Trento e Venezia Giulia.
Quindi, si intende portare la profondità a -12 m nei soli tratti dei canali navigabili ritenuti
prioritari e cioè:
- canale Malamocco - Marghera da S.Leonardo a bacino 1;
- bacino Molo B;
- primo tratto Canale Ovest;
- primo tratto Canale Sud.
Tale intervento garantirebbe l‟accesso con pescaggio utile pari a 37‟6‟‟ (39‟6‟‟ di fondale –2‟
di franco sottochiglia) agli accosti:
-

dei terminal Vecon e TRI in canale Ovest;

-

dei terminal TRI e TIV in bacino Molo B;

-

delle banchine Trento e Bolzano (TIV);

-

della banchina Venezia Giulia (Multiservice);

-

della centrale Enel in canale Sud;

oltre ad eventuali nuovi accosti lungo il Malamocco-Marghera (ex Alumix, ME 36) ed in
Canale Ovest.
Per estendere invece la profondità dei fondali da -11 m a -12 m in tutti i tratti consentiti dal
Piano Regolatore Portuale vigente risulterà necessario l‟escavo di circa 3.000.000 mc.
Tale intervento garantirebbe l‟accesso a tutti gli accosti, che abbiano banchine idonee e che
siano situati nei canali di cui sopra.

Altri escavi
Escavo a –10,50 m dei tratti terminali dei canali Ovest e Sud
L‟intervento è stato progettato dal Commissario delegato e sarà gestito in fase esecutiva da
APV; è previsto l‟escavo alla quota di –10,50 m dei seguenti tratti di canale:
-

Canale Industriale Ovest da banchina Liguria al ponte strallato;
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-

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

Il volume di fanghi da scavare è pari a 800.000 mc. L‟inizio dei lavori (subordinato
all‟apprestamento della colmata al Molo Sali) è previsto per gennaio 2009; poiché la durata
dell‟intervento è fissata in 830 gg la sua ultimazione è per aprile 2011.
Sarà garantito l‟accesso con pescaggi 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.

Estensione a -11 m dell’escavo dei tratti terminali dei canali Ovest e Sud
L‟intervento dovrà essere progettato, finanziato e gestito dall‟Autorità Portuale di Venezia,
possibilmente in parallelo con quello di cui al punto precedente; è previsto l‟escavo alla quota
di –11,00 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).

Il volume di fanghi da scavare è pari a 150.000 mc. La durata dell‟intervento è stimata pari a
150 gg; la sua ultimazione, nel caso più pessimistico di esecuzione in serie con l‟intervento
precedente è prevista per fine 2011.
Sarà quindi garantito l‟accesso con pescaggi di 34‟ (fondale di 36‟ –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.
Successivamente si avvieranno le procedure per l‟escavo a –12 metri anche per questi tratti
terminali di canali.

Potenziamento banchine
L‟approfondimento

dei

canali

di

grande

navigazione

richiede

contestualmente

lo

spostamento di alcuni sottoservizi ed un adeguamento strutturale delle banchine ove queste
non siano state progettate per le quote previste dal Piano Regolatore Portuale, nonché il loro
potenziamento in relazione alle nuove esigenze di ormeggi.
Si intende porre in essere una serie di interventi, elencati nelle tabelle in allegato, in
particolare rivolti all‟Isola Portuale, che consentano una migliore operatività dello scalo.
L‟Autorità Portuale di Venezia intende altresì sviluppare a breve termine, con il
coinvolgimento dei concessionari, degli appositi piani di revisione degli accosti relativi al lato
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meridionale del Canale Industiale Sud e della Banchina Molini nel Canale Industriale
Ovest, favorendo anche, laddove possibile, processi di aggregazione degli operatori

e

gestioni consortili degli impianti, atti a conseguire volumi di traffico significativi per la
realizzazione degli investimenti.

D) IL PORTO H24
E‟ altresì importante evidenziare la domanda di efficienza e di economicità delle operazioni
portuali e dei servizi tecnico nautici da parte delle compagnie di navigazione, soprattutto in
relazione alle aumentate dimensioni del naviglio impiegato e al consistente incremento dei
noli registrato negli ultimi anni.
Non sono più sopportabili limitazioni dell’operatività dovute all’orario, ovvero è
indispensabile garantire l’accesso e l’uscita delle navi di qualsiasi dimensione
compatibile con il porto sia nelle ore diurne che in quelle notturne.
Quindi, l‟Autorità Portuale con il necessario coinvolgimento della Capitaneria di Porto,
intende porre in essere tutte le azioni, sia di supporto tecnico che organizzativo affinchè i
soggetti fornitori dei servizi, primi fra tutti quelli tecnico-nautici, possano consentire la piena
operatività nell‟intero arco delle 24 ore.

E) NUOVE TECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ NAUTICA
Considerato che le caratteristiche morfologiche del nostro porto lo penalizzano in termini di
accessibilità del naviglio di maggiori dimensioni, si rende necessario attuare tutti gli interventi
tecnologici per ridurre o mitigare tali problematiche. Ciò significa raggiungere livelli di
eccellenza nell‟innovazione applicata agli ausili alla navigazione, al monitoraggio della stessa
e alla programmazione del traffico portuale.
E‟ pertanto prioritario raggiungere i seguenti obiettivi di breve-medio periodo di concerto con
l‟Autorità Marittima:
ridurre i tempi di attesa in rada, nonché i tempi di attesa in banchina all‟uscita;
consentire la navigazione nei canali portuali anche in orari notturni e festivi
(operatività H24 e 7 giorni su 7) anche per le navi di notevoli dimensioni;
consentire la navigazione anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli ed in caso
di scarsa visibilità;
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consentire la migliore pianificazione dei convogli in ingresso ed in uscita riducendo in
maniera significativa, a parità di sicurezza, gli slot attualmente impiegati, al fine di
aumentare la capacità produttiva del porto;
incrementare l‟efficienza dei transiti nei canali portuali;
assicurare lungo tutti i canali navigabili che il pescaggio massimo consentito sia
valutato, a parità di sicurezza, in modo ottimale.
Per conseguire gli obiettivi suddetti, si propone lo sviluppo di un‟infrastruttura tecnologica
ispirata alle migliori pratiche internazionali, quali quelle da tempo adottate dai porti del Nord
Europa, Rotterdam ed Amburgo in testa.
In particolare, l‟infrastruttura tecnologica sarà basata sui seguenti sottosistemi:
Sistema di Radar in grado di coprire l‟intera rete dei canali portuali, prendendo in
carico la nave dalle aree costiere antistanti le bocche di porto (di Lido e di
Malamocco) sino ad arrivare all‟accosto in banchina. I canali che dovranno quindi
essere equipaggiati sono il Malamocco-San leonardo, il San Leonardo-Marghera, i
canali industriali Sud, Ovest e Nord e in futuro il Vittorio Emanuele. Per quanto
riguarda La stazione Marittima di Venezia, si dovranno equipaggiare il canale della
Giudecca, il bacino San Marco e il canale Lido Sant‟Andrea.
Sistemi AIS (Automatic Identification System) che andranno a coprire le medesime
aree espresse al punto precedente.
Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza diurni e notturni che verranno
posizionati nelle zone a maggiore criticità quali i bacini di evoluzione e le bocche di
porto (ad integrazione delle installazioni relative al progetto di security “SAFE”).
Sistemi di bordo di supporto alla navigazione, denominati PPU – Portable Pilot Unit,
in grado di fornire una accurata posizione della nave al pilota rispetto il canale di
navigazione, di assicurare la stessa visualizzazione del traffico disponibile presso le
centrali operative, migliorando la sicurezza e consentendo la navigazione anche in
presenza di avverse condizioni meteorologiche.
Rete di monitoraggio delle condizioni meteorologiche, in grado di fornire in tempo
reale i dati fondamentali per la navigazione (visibilità, livelli, marea, vento, onde e
correnti) rilevati nei punti strategici.
Centrale operativa di controllo presso la Capitaneria di Porto e gli altri enti competenti
o coinvolti.
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Sistema informatizzato per l‟aggiornamento, la certificazione e la distribuzione della
cartografia elettronica delle zone portuali e di navigazione della Laguna di Venezia.
Sistema di controllo automatico dei pescaggi (Dynamic Underkeel Control System)
che consente di calcolare ed ottimizzare il pescaggio massimo consentito in funzione
delle condizioni meteorologiche, della marea, del tipo di nave e del relativo carico, e
di conseguenza le finestre temporali per l‟accesso al porto riducendo i tempi di
attesa.
Sistema di pianificazione delle entrate e delle uscite che, basandosi sulle risultanti dei
precedenti sottosistemi, consente di ottimizzare la pianificazione dei convogli in
ingresso ed in uscita dal porto.
Allo stato attuale, una parte dell‟infrastruttura tecnologica di cui sopra è già in fase di
realizzazione attraverso una serie di interventi finanziati dal Magistrato alle Acque (MAV)
nell‟ambito del progetto SIMNAV. In particolare la bocca di porto di Malamocco è stata
equipaggiata con sistemi Radar, AIS e di Videosorveglianza nonché dei principali sistemi atti
alla misura in tempo reale delle correnti.
E‟ in corso di realizzazione analoga infrastruttura per la bocca di Lido.
Contemporaneamente, nell‟ambito di un Accordo di Programma tra Autorità Portuale di
Venezia e Magistrato alle Acque, è stata sviluppata la progettazione preliminare del sistema
denominato STIM (Sistema Tecnologico di Monitoraggio e di Pianificazione della
Navigazione) per l‟estensione del monitoraggio della navigazione ai canali portuali industriali,
per lo sviluppo della rete di monitoraggio delle condizioni metereologiche, per il sistema di
pianificazione dei flussi (in connessione con il sistema di port community LogIS) e per il
sistema informatizzato della cartografia digitale. E‟ in fase di avviamento nel 2008 un primo
stralcio esecutivo del progetto STIM che prevede di equipaggiare un tratto del San Leonardo
Marghera con Radar e AIS e relativa integrazione presso la sala controllo del SIMNAV.
Inoltre, con riferimento alla navigazione notturna e in condizioni di scarsa visibilità, sarà il
completato il sentiero luminoso del Canale Malamocco-Marghera.

F) POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI E STRADALI
Collegamenti ferroviari
Gli interventi programmati per il potenziamento dei collegamenti ferroviari sono indicati di
seguito, evidenziando in particolare quelli che interessano l‟isola portuale.
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Ampliamento e completamento del parco ferroviario in isola portuale
Per quanto attiene gli interventi di immediata attuazione, l'Autorità Portuale ha intrapreso la
progettazione e realizzazione dell'ultimo lotto del parco ferroviario dell'isola portuale,
secondo l‟Accordo di Programma siglato con la Regione e Rete Ferroviaria Italiana. Tale
intervento prevede la realizzazione di ulteriori 7 binari ferroviari dei quali 3 elettrificati per una
lunghezza complessiva di circa 4.000 m.
Inoltre, sono necessarie le seguenti integrazioni:
1.

rendere il più possibile versatili i binari, elettrificandoli e dotandoli di adeguato
impianto di controllo per avere

9 + 7 binari utilizzabili con il risultato di

ottenere una maggiore offerta infrastrutturale;
2.

sopprimere due binari dello scalo pubblico e allungare sul loro sedime quelli
del parco ferroviario destinati alla presa/consegna: ciò comporta minori costi
di gestione per comporre i carri;

3.

aumentare i carichi ammissibili a 25 ton/asse (categoria E5), come previsto
per la rete nazionale;

4.

realizzare un fascio di binari destinati al ricovero delle locomotive;

5.

utilizzare il parco ferroviario in maniera versatile: accettare i carri provenienti
dal porto commerciale anche sui binari destinati alla partenza in maniera da
ridurre i costi di movimentazione;

6.

realizzare moduli da 750 metri per i binari destinati alle partenze.

Per i terminal container la soluzione per aumentare l‟utilizzo della modalità ferroviaria è
creare più fasci ferroviari all‟interno del terminal, di lunghezza sufficiente da contenere un
intero treno blocco.
Tra gli altri interventi si segnala:
- il raddoppio del binario di collegamento dalla Rete Ferroviaria Italiana alla rete
portuale;
- il raddoppio del binario lungo via dell’Elettronica - che prevede la realizzazione di 2
binari non elettrificati della lunghezza complessiva di circa 2.000 m a servizio del costruendo
terminal Autostrade del Mare nell'area ex Alumix e degli insediamenti lungo il Canale
Industriale Sud.
Da tenere in considerazione, infine, le prospettive di potenziamento dei collegamenti
ferroviari con il porto di Venezia offerte dalla prossima realizzazione della rete
ferroviaria ad alta velocità/alta capacità lungo il Progetto Prioritario 6; ciò consentirà di
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valorizzare la posizione di Venezia di crocevia rispetto agli assi di trasporto paneuropei, da
un lato, e di primo sbocco verso il mare di tali assi dall‟altro. In tal modo si prospetta
l‟opportunità per il porto di Venezia non solo di poter servire in modo più efficiente e più
competitivo il suo hinterland naturale, quello del Nordest d‟Italia, ma anche di potersi
proporre come nodo logistico strategico, in quanto posto in posizione baricentrica tra un
entroterra allargato, quello del Centro-Est Europa, che è tra i più dinamici d‟Unione e il
bacino mediterraneo che sta acquisendo una crescente rilevanza se non centralità nel
traffico marittimo internazionale.
L‟Autorità Portuale di Venezia intende sviluppare un progetto per nuove soluzioni di
collegamento del porto al PP6, e in particolare alla direttrice Milano-Venezia-Trieste.

Collegamenti stradali
L‟Autorità Portuale di Venezia ha pianificato d‟intesa con le altre istituzioni ed aziende
interessate, la realizzazione di una nuova viabilità di accesso da Sud alle aree portuali
(Fig. 23), sulla base di quanto previsto dal piano regolatore portuale e dalla VPRG per Porto
Marghera, alleggerendo i nodi stradali colpiti da congestionamento costante.
L‟intervento consiste in vari tratti: uno di competenza comunale; uno di competenza
regionale, inserito all'interno dell'accordo Moranzani, ed un altro di competenza
dell'Autostrada Venezia Padova (SP 81) che dovrebbe essere prossimo all'avvio. In
particolare è in corso di realizzazione il collegamento verso Sud (attraverso via
dell’Elettricità) con la SP81 e la SS309 Romea e il collegamento con l’Autostrada A4,
per garantire la fluidità dei flussi nei tratti interessati da e verso le aree portuali, così come
previsto dal programma finanziario della Società Autostradale Venezia – Padova (assieme
agli interventi di “naturalizzazione” della tangenziale di Mestre), in accordo con Autorità
Portuale, Provincia e comuni interessati.
Per quanto riguarda la viabilità di adduzione alla parte meridionale del porto che si
estende fino a Fusina, è previsto il potenziamento di Via dell‟Elettronica e, all‟interno
dell‟”Accordo Moranzani”, la separazione del traffico urbano da quello portuale e l‟innesto
diretto, tramite appositi svincoli e sovrappassi del traffico proveniente dal porto, nella SS
Romea sia in direzione Ravenna che verso il sistema autostradale.
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Figura 23: viabilità principale in scala territoriale e progetti programmati

Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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3.0

COME FAR FUNZIONARE IL PORTO POSSIBILE

LE AZIONI PER UN RIPOSIZIONAMENTO

3.1

VALORIZZAZIONE DELL’AMBITO E DELLE ATTIVITA’ PORTUALI

A) CONSIDERAZIONI GENERALI
La progressiva dismissione delle attività industriali e la loro sostituzione con attività connesse
alla funzione portuale rappresenterà sempre più Porto Marghera come un‟area al servizio del
Nord Est e dei mercati transalpini, in un quadro sempre più interconnesso di relazioni
economiche e di scambi.
Tutto questo in un particolare momento, nel quale il mondo finanziario è attratto dalle
opportunità di investimenti nelle infrastrutture, in particolare riguardo ai trasporti e
alla logistica.
Un‟opportunità storica per rigenerare il territorio e sviluppare attività rispondenti all‟attuale
domanda, compatibili e non più a scapito dell‟ambiente, dove il lavoro, ovvero la qualità della
vita, possono corrispondere alle aspettative dell‟individuo del nostro tempo.
L‟Autorità Portuale intende svolgere pienamente il proprio ruolo istituzionale per cogliere
questa chance e avviare un processo evolutivo della destinazione e uso delle aree
dell‟ambito portuale. Una chance irrinunciabile, pena la marginalizzazione del porto e del
territorio, che deve essere colta subito attraverso l‟impegno convergente di tutte le istituzioni.
A questo proposito, è ovvio che si dovranno tener presenti gli Accordi che hanno interessato
Porto Marghera relativamente alle industrie e, ancor più, si auspica un coinvolgimento
dell‟Autorità Portuale nell‟attuazione dei medesimi, nell‟ottica suddetta della collaborazione
sinergica per raggiungere obiettivi di sviluppo condivisi.
Ciò che risulta ora prioritario è costruire un‟offerta attraente per gli investitori nazionali e
internazionali attraverso azioni di valorizzazione del territorio che rispondano innanzitutto
alla visione strategica di cui si è già detto nel capitolo precedente.
E‟ quindi necessario procedere ad azioni su più livelli:
acquisizione di aree
adeguamento degli spazi attuali
81

Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011

piani di sviluppo dei terminal
ottimizzazione delle concessioni e delle autorizzazioni.

B) ACQUISIZIONE DI AREE
Alla luce delle analisi fatte sull‟assetto dei luoghi di cui si è già detto25 è necessario “porre in
salvaguardia” tutte quelle aree dell’ambito portuale che possono essere “acquisite ad
uso portuale” e che quindi possono garantire un‟espansione delle attività direttamente o
indirettamente connesse allo scalo, sempre nell‟ottica di un rilancio del territorio che passa
attraverso il rilancio del porto.
Si intende quindi procedere a:
favorire processi di aggregazione di più proprietà finalizzati allo sviluppo delle attività
portuali;
acquistare le aree private disponibili attraverso società strumentali allo scopo
costituite anche con proprietari o soggetti interessati allo sviluppo;
acquistare aree direttamente per offrirle in concessione pluriennale attraverso offerta
pubblica.

C) ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ATTUALI
Adeguamento dell’Isola portuale
Va premesso che l’Isola Portuale costituisce almeno per il medio periodo (5 anni)
l’unica risposta alla mutata domanda dei traffici.
E‟ necessario predisporre un riadattamento del porto commerciale che punti ad una
incrementata capacità di ricezione del traffico containerizzato, con particolare riferimento
all‟utilizzo della modalità ferroviaria.
Si deve altresì considerare la necessità, per quanto riguarda i traffici bulk e break bulk, di
poter meglio soddisfare la recente domanda di ricevimento di carichi unitari di dimensioni
maggiori, ovvero di navi più capienti provenienti da mercati più lontani. Ciò significa dover
adeguare impianti e risorse per meglio assorbire i “picchi di lavoro” che si prevede divengano
più frequenti.

25 Capitolo

2.2., b) studio commissionato dall’Autorit{ Portuale di Venezia “Piano Regolatore del porto di Venezia,
sezione di Porto Marghera, studi di prefattibilità, 2008”.
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Più in generale, si ricercherà una razionalizzazione dell’utilizzo del territorio, sia in termini
di numero e dimensioni degli impianti di sbarco/imbarco che dei flussi veicolari d‟adduzione.
E‟ prioritario ricavare spazi, allontanando dalle banchine e dalle aree operative ad esse
adiacenti tutte le attività accessorie o non direttamente connesse alla pronta rispedizioni
delle merci, nonché, per quanto più possibile, i depositi a media lunga giacenza. Tutto ciò
potrebbe trovare ricollocazione nelle aree retro portuali dell‟Isola.
E‟ evidente che questi interventi troveranno realizzazione anche attraverso la rivisitazione dei
piani di sviluppo dei singoli terminal, ovvero se necessario anche delle concessioni
demaniali.
Inoltre, per poter incrementare e migliorare la movimentazione delle merci si ritiene prioritario
intervenire sulla viabilità di accesso ai terminal e sulla manutenzione dei piazzali.

Il retroporto
Il porto di Venezia è situato in posizione baricentrica rispetto al suo bacino d‟influenza,
di qui il vantaggio di non dover necessariamente inoltrare i containers sbarcati verso
mercati a centinaia di chilometri di distanza, ma, al contrario, di poter pro vvedere
all‟offerta di diversi servizi logistici da effettuarsi sulle merci prima della consegna al
destinatario finale o, per altro verso, dopo averle ricevute dal produttore.
Ne consegue il beneficio di consolidare il posizionamento del porto nelle varie filiere e
dall‟acquisizione del valore aggiunto derivante da tali attività.
Il riordino e la rifunzionalizzazione delle aree retro portuali coinvolgerà più ampie
parti dell’ambito industriale in dismissione dove si intende favorire la creazione di
un polo logistico, basato sull’interazione tra il porto e zone le logistiche interne, che
strutturi in modo efficiente la distribuzione delle merci ai vari livelli nel territorio
regionale.
Si va dalla organizzazione di una o più piattaforme logistiche operanti per bacini di
traffico molto ampi, alla realizzazione di un vero e proprio distripark, inteso come un
complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio, al
ricondizionamento (ma anche alla lavorazione) di merci fino alla organizzazione di una
logistic city finalizzata alla domiciliazione urbana e metropolitana.
Anche al di là della specificità dei flussi di container, in un‟ottica di mantenere nelle
banchine o in prossimità delle stesse esclusivamente le attività connesse al “ciclo
nave”, il retroporto dovrà trovare una sua funzione per ospitare l‟insediamento di tutte
quelle attività di indotto e di supporto che vanno dallo stoccaggio a medio lungo termine
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delle merci alla rinfusa o in colli, alle attività di assemblaggio di project cargo, nonché di
servizi accessori legati alla spedizione delle merci o all‟espletamento di funzioni
istituzionali (come Polizia di Frontiera, dogana, ecc).

D) PIANI DI SVILUPPO DEI TERMINAL
Come si è già avuto modo di illustrare, il layout attuale dei terminal “commerciali” risponde al
dettato della prima applicazione della legge 84/94, in uno scenario dei traffici marcatamente
diverso da quello che si prospetta per il prossimo futuro.
In particolare, oggi è necessario rivedere i piani delle imprese in considerazione dei trend di
crescita attualmente previsti per ogni tipologia di merce, promuovendo la specializzazione
al servizio delle filiere logistiche, la modernizzazione degli impianti anche in relazione
alla ricerca di una sempre maggior sostenibilità ambientale delle attività.
Si intende altresì favorire processi di aggregazione di attività relative a determinate
filiere merceologiche, ovvero la specializzazione dei terminal al fine di raggiungere una
dimensione adeguata a competere nello scenario dei traffici globalizzati.
A livello più propriamente operativo, la verifica annuale dei Piani d‟Impresa, condotta sulla
base delle disposizioni di cui all‟art. 16, sesto comma, della Legge n° 84/1994 rappresenta
un‟imprescindibile azione di controllo del piano di attività contenuto nell‟atto di concessione e
dei suoi successivi aggiornamenti, appurando

la rispondenza tra l‟effettivo utilizzo delle

risorse portuali con quanto prospettato in sede di assegnazione delle aree e di rilascio della
correlata autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali.
D‟altra parte, costituisce pure un presupposto fondamentale al fine di porre in essere una
maggiore integrazione tra il piano strategico dello scalo nel suo complesso e le iniziative dei
singoli terminalisti che vi operano, cogliendo l‟opportunità, ove possibile, di assumere un
ruolo attivo di indirizzo nel disegno di sviluppo del porto tale da garantire una visione di
insieme anche sul bacino economico - produttivo circostante e sul sistema logistico
collegato.
Si intende quindi non più fare esclusivo riferimento ai piani di impresa originariamente
presentati dai terminalisti in occasione della richiesta di autorizzazione/concessione, bensì
considerare una loro riformulazione sulla base del mutato assetto e composizione dei traffici
nonché e soprattutto rispetto ai nuovi traguardi di sviluppo dell‟infratruttura definiti con il
presente piano.
Se, come si evince nei capitoli precedenti, l’Autorità Portuale si impegna per la
realizzazione di condizioni fondamentali per la crescita delle attività, in primis l’escavo
84

Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011

a –12 m dei canali di adduzione alle banchine entro il 2011, parimenti i piani d’impresa
dovranno prevedere la realizzazione, per tale data, di investimenti in impianti adeguati
alle nuove maggiori potenzialità del porto.
Il monitoraggio delle attività degli operatori, con particolare riferimento all‟andamento dei
traffici, risulta inoltre sempre più necessario al fine di individuare eventuali criticità,
comprenderne le cause e dare avvio ad eventuali azioni e percorsi condivisi per poterle
superare in tempi compatibili con le esigenze legate all‟operatività.
Pertanto, per monitorare costantemente l‟attività dei terminalisti ed essere pronti a
correggere eventuali anomalie o per apportare adeguate modifiche si intende così procedere
a:
-

sistematizzare la metodologia di analisi dei Piani d‟Impresa dei terminalisti per
sviluppare lo strumento di monitoraggio alla base delle verifiche periodiche richieste;

-

analizzare i piani d‟impresa dei terminalisti al fine di:
.

misurare a consuntivo le performance rispetto ai piani preventivi presentati;

.

verificare la coerenza degli impegni dichiarati con i risultati precedenti;

.

valutare la congruenza con il Piano Operativo Triennale del Porto di Venezia.

E‟ evidente che le condizioni necessarie per poter realizzare questi obiettivi sono
principalmente:
-

la disponibilità di una contabilità separata delle attività delle imprese terminalistiche;

-

dati analitici sull‟andamento delle attività del singolo terminal;

-

una collaborazione stretta tra terminalista e Autorità Portuale per la programmazione
di investimenti coerenti con il Piano Operativo Triennale del Porto di Venezia;

-

la realizzazione di idonee procedure informatiche che consentano l‟interscambio e
l‟omogeneità dei dati necessari all‟analisi.

Inoltre, per i terminals in cui fanno scalo navi portarinfuse, è stata avviata la verifica degli
adempimenti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16
dicembre 2004 e relativo al recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di “Requisiti e
procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi
portarinfuse”, con particolare riguardo alla nomina della figura del rappresentante del
terminal, dei manuali informativi, delle previste certificazioni di qualità.
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E) OTTIMIZZAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEMANIALI
Le concessioni, come si è detto, sono uno strumento fondamentale di valorizzazione del
territorio sia attraverso i piani di sviluppo dei terminal, sia attraverso una rivisitazione dei
canoni sulla quale questa amministrazione intende impegnarsi.
Riguardo a questo secondo aspetto, è necessario, da un lato, avviare un confronto con
quanto

applicato

per

tipologie

simili

di

beni

demaniali

e,

dall‟altro,

procedere

all‟individuazione di nuovi parametri per la valorizzazione delle concessioni di aree,
banchine, edifici e specchi acquei che tengano conto dell‟oggettivo incremento di valore di
tali beni per effetto dei seguenti macro fattori:
-

l’evoluzione della domanda sia in relazione al recente interesse del mondo
finanziario

ad

investire

in

infrastrutture

(fenomeno

del

cd.

“capitalismo

infrastrutturale”) che in relazione al mercato specifico degli altri beni immobiliari
(edifici, locali, piazzali, ecc.);

-

gli interventi che sono stati realizzati per il miglioramento della godibilità dei beni,
come le infrastrutturazioni di collegamento, le bonifiche, ecc.

-

la cresciuta redditività delle attività che vengono svolte per mezzo del bene
concesso.

In ogni caso, la suddetta rivisitazione dei canoni terrà conto del necessario mantenimento e
miglioramento delle condizioni di competitività dei terminal e del porto, favorendo le
opportunità di sviluppo dei traffici.
Per quanto riguarda invece i canoni per l’esercizio di attività portuali, sia per la parte fissa
che per quella variabile, si intende agire differenziando le tariffe in base alle nuove esigenze
espresse per la crescita del porto, tenuto conto poi che tali canoni non sono più stati oggetto
di revisione dal 2005.
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Figura 24: Rappresentazione sintetica delle concessioni demaniali ex artt. 18 e 16 L.
84/94 rilasciate a Porto Marghera
Imprese

Caratteristiche

Durata
1.07.200731.12.2024

MULTI SERVICE S.r.l.

Terminal Portuale Molo Sali

TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.p.A.

Terminal portuale Denominato Molo 1.10.1998A
30.09.2023

TERMINAL RINFUSE MARGHERA S.r.l.

Banchine in Can. Ind. Nord

Annuale

TERMINAL RINFUSE ITALIA S.p.A.

Terminal Portuale Denominato
Molo B

1.10.199830.09.2023

CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.p.A.

Banchine in Can. Ind.Ovest

1.10.199931.12.2023

VECON S.p.A

Terminal contenitori al Molo B

1.10.199730.09.2023

TRANSPED S.p.A.

Aree e specchi acquei in darsena
Rana

Annuale

Imprese portuali commerciali conto proprio autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/1994
(aut. ai sensi dell'Ord. n° 73/1999)
ILVA S.p.A.

Banchine in Can. Ind. Nord

Annuale

FINTITAN S.r.l.

Pontile in Can. Brentella

Annuale

PAGNAN S.p.A.

Banchine in Darsena Can. Ind. Sud

Annuale

ITALCEMENTI S.p.A.

Pontile in Can. Ind. Sud

Annuale

COLACEM S.p.A.

Banchina in Darsena Can. Ind. Sud

Annuale

TRANSPED S.p.A.

Area lungo la sponda di levante in
Can. Ind. Nord

Annuale

Imprese portuali industriali conto proprio autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/1994
(aut. ai sensi dell'Ord. n°74/1999)
ENEL PRODUZIONE S.p.A. (Marghera)

Accosto in Can. Ind.Ovest

Annuale

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (Fusina)

Banchina in Can.Ind. Sud

Annuale

SYNDIAL S.p.A.

Banchina in Can.Ind. Sud

Annuale

BUNGE ITALIA S.p.A.

Banchina in Can. Ind. ovest

Annuale

ALCOA TRASFORMAZIONI S.p.A.

Pontile in Can. Ind. Sud

Annuale

SIRMA S.p.A.

Banchina in Darsena Canale Ind.
Sud

Annuale

SIMAR S.p.A.

Banchina in Can. Ind. Nord

Annuale

GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.

Banchina in Can. Ind. Ovest

Annuale

MARGHERA PORTUALE S.p.A.

Banchina in Can. Ind. Nord

In
perfezionamento

IDROMACCHINE S.r.l.

Impresa portuale industriale conto
proprio la cui autorizzazione ai
sensi dell'art.16 Legge 84/94 è in
istruttoria e la relativa concessione
demaniale ai sensi dell'art.18 Legge
84/94 è in regime di indennizzo.
Fonte: Autorità Portuale di Venezia
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3.2

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’

A) SVILUPPO SERVIZI MARITTIMI CONTAINER IN ADRIATICO
L‟incremento complessivo dei traffici container all‟interno del Mediterraneo previsto per il
prossimo futuro rappresenta un‟eccellente opportunità, per il porto di Venezia di aumentare
la propria quota di mercato in questo settore.
Si ritiene che, il futuro sviluppo dei traffici lungo la dorsale adriatica, sino all‟estremità nord,
potrà avvenire principalmente:
- attraverso la crescita dei servizi “feeder” che, dai porti hub mediterranei indirizzeranno le
merci provenienti dalle regioni dell‟estremo oriente sino ai mercati finali del Nord Est d‟Italia o
dell‟Europa Centro Orientale;
- con l‟attivazione di servizi di linea intercontinentali diretti al nostro porto, non appena
miglioreranno le condizioni di accessibilità nautica.
La convenienza per le linee di navigazione ad intraprendere queste rotte per sbarcare i
container è tanto maggiore quanto maggiori sono i volumi da trasportare e, pertanto, è
necessario raggiungere una massa critica tra porti dell‟arco del Nord Adriatico per rendere
appetibile la “risalita” del nostro Mare.
In sintesi: non è sufficiente per una nave portacontainer toccare un solo porto, considerato
che i porti nord adriatici che movimentano container hanno un turnover annuo compreso tra
200.000 e 350.000 TEU ciascuno.
Ciò implica la necessità di adottare un‟ottica di sistema e intraprendere azioni comuni per
attrarre un maggior numero di navi (e quindi di TEU) che servano più porti, ottimizzando, in
questo modo, la gestione dei carichi di ciascuna.
I vari porti del nord Adriatico presentano dei mercati che sono in parte coincidenti ed in parte
esclusivi. Attraverso la definizione di accordi e strategie comuni tra i vari scali, sarebbe
possibile evitare le ridondanze nei servizi offerti ai mercati finali, ottenendo un miglioramento
dell‟efficienza del sistema.
In tal modo, inoltre, ogni porto dell‟Adriatico opererebbe allo scopo di allargare il comune
bacino economico di influenza, con il risultato di potenziare il sistema nel suo complesso,
invece che perseguire strategie locali volte alla crescita del proprio scalo a discapito del
mercato naturale degli altri.
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L’Autorità Portuale di Venezia ha recentemente sviluppato un progetto per un servizio
di “common feeder” dagli hub egiziani che intende condividere con gli altri porti del
nord Adriatico.
Oltre allo sviluppo dei servizi di feeder i porti nord Adriatici possono puntare su collegamenti
diretti con i mercati di approvvigionamento dell’Estremo Oriente che soddisfino
peculiari esigenze di transit time e puntualità, sfruttando la loro posizione geografica per
attrarre quei traffici che risentono meno dei vincoli di costo, viaggiando su navi di dimensioni
più contenute di quelle impegnate nei servizi ad alta capacità tra hub ports. A tal proposito, si
intendono intensificare le iniziative di sensibilizzazione degli operatori marittimi riguardo allo
sviluppo dei servizi di linea verso l‟Adriatico e Venezia in particolare.
Riguardo ai servizi intra-mediterranei, l‟Autorità Portuale ha fornito supporto nella
presentazione della richiesta di contributo comunitario (Programma Marco Polo II) per un
progetto relativo alla creazione di nuova linea di trasporto marittimo di containers che coprirà
la tratta: Ravenna-Venezia-Capodistria-Salonicco-Istanbul-Izmir-Ravenna.
Tale richiesta è stata recentemente accolta dall‟apposito organismo dell‟Unione Europea e
consentirà quindi l‟imminente avvio del servizio.
Il progetto prevede inoltre un collegamento tra la nuova linea marittima ed il servizio di treni
blocco Venezia-Milano, realizzando così efficacemente un sistema di trasporto combinato
mare-ferro di merci, ed ha come obiettivo principale quello di collegare i bacini di traffico
connessi ai porti del Nord Adriatico (Nord Italia, Austria, Slovenia ed Ungheria) ad il bacino
greco-turco, contribuendo a ridurre il traffico stradale che dalla Turchia e dalla Grecia
attraversa la zona balcanica per raggiungere il Centro Europa ed il Nord Italia.
Un‟ulteriore linea di sviluppo riguarderà i collegamenti marittimi con i Paesi Nord-Africani che
affacciano sul Mediterraneo, che negli ultimi anni presentano delle forti dinamiche
commerciali grazie allo sviluppo delle loro economie ed agli investimenti in infrastrutture.

B) SVILUPPO DELLE AUTOSTRADE DEL MARE
La linea di Autostrada del Mare (AdM) tra Venezia ed i porti greci può essere considerata, a
tutti gli effetti, una infrastruttura di trasporto europea che soddisfa pienamente le indicazioni
comunitarie in tema di trasporti a lungo raggio all‟interno dell‟Unione.
Su questa rotta oggi operano, infatti, tre compagnie di navigazione che offrono collegamenti
quotidiani tra il porto di Venezia ed i porti di Corfù, Igoumenitsa, Patrasso e Corinto.
Attualmente vengono movimentati circa 115.000 trailer e camion all‟anno, con una previsione
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di aumento molto considerevole per l‟anno in corso, che dovrebbe portare i traffici ad un
volume di oltre 140.000 mezzi.
L‟integrazione e la collaborazione tra le istituzioni operanti nell‟ambito delle AdM per la
Grecia sarà consolidata con l‟istituzione di un tavolo di lavoro permanente, composto da tutte
le succitate autorità portuali, che si riunirà periodicamente con lo scopo di analizzare le
problematiche e sviluppare iniziative per migliorare l‟efficienza del servizio tra il porto di
Venezia e i porti greci, soprattutto attraverso la semplificazione di procedure per agevolare il
flusso delle merci.
L‟Autorità Portuale partecipando, lo scorso mese di maggio, ad un bando europeo lanciato
nell‟ambito del programma EastMed-MoS (autostrade del mare per il Mediterraneo orientale)
per il finanziamento delle infrastrutture ad esso dedicate e presentando il progetto
ADRIAMOS si pone l‟obiettivo di consolidare e svilupparle le linee per la Grecia.
Il partenariato del progetto è composto, dalle Autorità Portuali di Corinto, Patrasso,
Igoumenitsa e Corfù, oltre a tutte le compagnie di navigazione che già operano su queste
rotte e molti operatori logistici, italiani e greci.
Il progetto consentirà all‟ente di finanziare il 20% delle spese di infrastrutturazione relative
alla creazione della piattaforma logistica di Fusina, oltre al marginamento della banchina
Aosta.
Inoltre, lo sviluppo del progetto ADRIAMOS prevederà l‟adozione, per tutti i porti, di un port
community system che consentirà lo snellimento delle procedure.
Sono altresì allo studio soluzioni che guardano ai porti adriatici meridionali che verrebbero
favorite dalla definizione di una più adeguata politica nazionale di sostegno al trasferimento
modale (eco bonus).
Sulla spinta dei recenti accordi di collaborazione sottoscritti dall‟Unione Europea con i paesi
della sponda meridionale del Mediterraneo si guarda con attenzione a possibili sviluppi
relativi nuovi collegamenti di linea Ro-Ro.
In ambito più locale, l‟Autorità Portuale di Venezia guarda con interesse allo sviluppo dei
collegamenti Ro-Ro tra il Porto di Venezia e gli altri scali adriatici, sia sulla costa italiana che
su quella croata-albanese, per poter infittire la rete delle connessioni marittime anche di
breve raggio.
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Il nuovo terminal per le Autostrade del Mare
Considerate le necessità di rapida connessione tra le aree dedicate alle “Autostrade del
Mare” e le reti nazionali, nonché la necessità di eliminare interferenze tra detto traffico e
quello convenzionale (con particolare attenzione a quello internazionale), l‟Autorità Portuale
di Venezia ha progettato, nell‟area di Marghera, un terminal dedicato alle autostrade del
mare (area di espansione in ambito portuale).
Il progetto verrà realizzato tramite Project Financing, con una gara che ha visto la
conclusione nel 2007, con l‟individuazione del promotore in data 30.01.2007 con Decreto del
Presidente n° 963. Il promotore individuato ha proposto un investimento di quasi
200.000.000 € per il completamento delle opere a mare con la realizzazione di una seconda
darsena (la prima verrà realizzata dall‟Autorità Portuale di Venezia sulla base di un
finanziamento di 25.000.000 € per le Autostrade del Mare), realizzando così un terminal con
quattro accosti operativi, con un terzo dell‟area – circa 10 ha – dedicato al traffico Ro-Ro, ed
le restanti superfici a piattaforma Logistica.
Nel frattempo si è concluso l‟iter approvativo della variante urbanistica con la sottoscrizione
dell‟Accordo di Programma per la Variante Urbanistica (Decreto del Presidente della Giunta
Regionale pubblicato nel BUR n° 89 del 12 ottobre 2007).
L‟Autorità Portuale di Venezia, a seguito di accordi recentemente raggiunti con la Società
proprietaria, sta perfezionando l‟acquisto delle aree interessate.
Attualmente è in corso la pubblicazione del bando per i servizi di caratterizzazione che
saranno eseguiti presumibilmente entro la fine dell‟anno. A seguito del piano di
caratterizzazione, sarà avviato lo studio di impatto ambientale corredato del progetto
definitivo di bonifica, sulla base della progettazione delle opere marittime e della piattaforma
logistica. Di seguito saranno acquisite le approvazione della conferenza dei servizi del Sito di
Interesse Nazionale per Porto Marghera, della Regione per la procedura di V.I.A., della
Commissione per la Salvaguardia di Venezia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici
e il Paesaggio; per questa fase si stima in un anno e mezzo il periodo occorrente.
La proposta del promotore prevede la realizzazione dell'intervento in 4 anni, a partire dalla
consegna dell'area.
Al fine di adeguare la viabilità di accesso, ferroviaria e stradale, al nuovo terminal si prevede
l‟ampliamento a quattro corsie della parte carrabile, ed il raddoppio del binario ferroviario (si
vedano interventi su via dell‟Elettronica).
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C) POTENZIAMENTO SERVIZI FERROVIARI
Alle note considerazioni di migliore eco sostenibilità del trasporto ferroviario rispetto a quello
stradale si impone ora con evidenza la sempre maggior convenienza economica, dovuta alla
recente escalation del prezzo del petrolio.
Di qui la necessità di prevedere l‟incremento dei servizi, non solo a lungo raggio, per
estendere il bacino d‟influenza del porto, ma anche per collegare interporti o stabilimenti nel
territorio regionale che ricevono con regolarità considerevoli volumi di merci attraverso il
porto di Venezia.
Si rende necessaria una sempre più intensa collaborazione tra la Regione Veneto e Autorità
Portuale per lo sviluppo di iniziative nel settore, nonché per il loro supporto.
Per quanto concerne il traffico intermodale, il servizio di

treno blocco che serve bi

settimanalmente Milano, dopo una sofferta fase di start up, si sta progressivamente
affermando sul mercato ed è ipotizzabile a medio termine un suo potenziamento con la terza
corsa settimanale.
A seguito delle indicazioni di operatori marittimi è allo studio un ulteriore servizio di treni
blocco containers per Verona/Brescia.
Si intende anche prospettare alle principali compagnie di navigazione che toccano il nostro
porto l‟effettuazione di treni blocco verso il mercato d‟oltralpe, per collegare la Baviera e le
regioni settentrionali dell‟Austria.
L‟utilizzo di contribuzioni dell‟Unione Europea nell‟ambito del programma Marco Polo potrà
fornire il necessario supporto per la fase di avviamento del servizio.
Il raggiungimento di queste destinazione rappresenta l‟obiettivo più ambizioso dell‟azione di
sviluppo del Adriatico e del porto di Venezia che, se per un verso esprime la volontà di
incontrare la domanda ormai pressante di offrire un‟alternativa agli scali nord europei, d‟altro,
allargando il mercato servibile, contribuisce a costituire le condizioni attrattive di nuovi servizi
marittimi verso il nostro mare.
Inoltre, si evidenzia la partecipazione dell‟Autorità Portuale al progetto SONORA (ex
ABLandbridge) che prevede un‟analisi di prefattibilità per lo sviluppo delle connessioni tra il
Nord Europa e il Mediterraneo con i mercati globali ed analizzerà 3 possibili itinerari di
corridoi considerando l‟offerta e la domanda di trasporto merci della logistica e della
pianificazione per lo scenario attuale (2008) e per scenari futuri (2010, 2020).
Per quanto concerne i servizi di trasporto ferroviario delle merci alla rinfusa e in colli l‟azione
è tesa a sviluppare ulteriormente l‟utilizzo di questa modalità come componente strutturata
delle filiere logistiche di approvvigionamento degli stabilimenti.
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Ciò che avviene per i prodotti siderurgici o per i cereali e gli sfarinati che vengono inoltrati
anche a corto raggio sulla base di “tracce” con programmazione sistematica dovrà, per
quanto più possibile, essere esteso anche alle altre tipologie di merce con adeguata “massa
critica” e regolarità di afflusso.

D) SVILUPPO DEL TRAFFICO FLUVIALE
L‟evoluzione registrata nel mondo del trasporto, animata da ragioni di congestione del
sistema stradale, dai costi dei carburanti e da politiche di salvaguardia ambientale, ha
riportato di attualità il sistema idroviario padano come via per il trasporto di merci e, di
conseguenza, una riconsiderazione degli effetti positivi che ne derivano.
In questo quadro, gli unici porti italiani che per posizione geografica possono aspirare ad
utilizzare la via fluviale sono Venezia e Chioggia.
Con l‟obiettivo di sviluppare i trasporti fluviali alla fine del 2007 è stata costituita un‟apposita
società cui gli enti territoriali, primi tra tutte la Provincia di Mantova hanno dimostrato
interesse a partecipare.
L‟inizio dell‟esercizio societario è previsto entro la fine del 2008 e la piena operatività dal
2009.
Sotto il profilo infrastrutturale, la tratta fluviale di maggior rilevanza è la Chioggia-Mantova
tramite Fissero–Canal Bianco, laddove la prosecuzione fino a Cremona, tramite il fiume Po‟,
risulta incerta per problemi di pescaggio e discontinuità nelle profondità necessarie alla
navigazione.
Permangono oggi delle limitazioni legate alla larghezza di alcune chiuse (Brondolo) non
sufficienti per transito di chiatte di classe V (larghezza ml. 11,50).
L‟esecuzione delle opere necessarie al superamento di tali limitazioni sono previste entro 24
mesi circa, nel frattempo il transito a Venezia viene consentito tramite passaggio a mare.
Lungo questa via potranno essere sviluppati e trasferiti i seguenti traffici:
-

prodotti siderurgici,

-

container per il trasporto chimici,

-

rinfuse liquide (chimiche) e solide (cereali, ecc.),

-

colli eccezionali, project cargo,

-

merci pericolose.
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In questo contesto, si richiama il progetto del valore di 13 milioni di euro che prevede
anche l’utilizzo del Fissero Canal Bianco per un approdo nella Darsena San Leonardo
che permetta l‟allibo di navi impiegate nel trasporto intercontinentale per mezzo di apposito
pontone attrezzato con una stima di incremento del traffico potenziale fino a 3 milioni di
tonnellate/anno e una previsione di apertura per gennaio 2010.

E) SVILUPPO DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Considerati i vantaggi dello sviluppo della nautica da diporto in termini di traffico portuale a
minimo impatto ambientale e massima ricaduta sulla città, risulta evidente come l‟Autorità
Portuale intenda investire sull‟ulteriore incremento di tale mercato. Ciò, sia attraverso
interventi infrastrutturali, che attraverso studi e progetti condotti dalla società partecipata
dall‟ente e creata ad hoc con il Comune e la Camera di Commercio di Venezia.
E‟ in corso, invece, la realizzazione della darsena presso il Canale Industriale Ovest a
Marghera, in un‟area capace di ospitare circa 99 piccoli natanti, di dimensioni non superiori a
10 metri. Gli interventi previsti e le opere da realizzare per l‟attività di ormeggio sono le
seguenti:
1) rifacimento della banchina, per uno sviluppo complessivo di 276 metri circa e recupero
dell‟area e dei piazzali a monte della banchina preesistente;
2) realizzazione di ormeggi mediante l‟utilizzo di pontili galleggianti;
3) realizzazione di un parcheggio a servizio dell‟attività diportistica;
4) demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione di un nuovo edificio a servizio
dell‟attività nautica e ricreativa;
5) realizzazione di una linea di raccolta acque di pioggia e relativa vasca di prima pioggia e
di un sistema di drenaggio delle acque di falda;
6) realizzazione dell‟impianto di illuminazione e dell‟impianto antincendio.
L‟importo stimato per la realizzazione della globalità delle opere ammonta a circa 4,2 milioni
di Euro.
Inoltre, attraverso la società partecipata, sono stati presentati dei progetti relativi a siti di
recente individuazione per la realizzazione di strutture che amplino la disponibilità dei posti
barca nella laguna di Venezia.
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3.3

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI PORTUALI

A) CONSIDERAZIONI GENERALI
L‟efficienza dei processi portuali, oggi più che mai legata allo sviluppo delle tecnologie, in
particolare quelle informatiche e della comunicazione, rappresenta, parallelamente alla
sussistenza di adeguate condizioni di accessibilità fisica dell‟infrastruttura, la nuova sfida per
la competitività del nostro porto.
E‟ necessaria un‟azione di analisi continua delle fasi di accettazione, deposito e riconsegna
delle merci ai diversi vettori, con l‟obbiettivo di ridurre i tempi di transito delle stesse
“attraverso” l‟infrastruttura portuale, nonché i relativi costi.
Lo sviluppo delle relazioni tra istituzioni e imprese portuali, agenzie marittime,
spedizionieri e altri operatori è determinante affinchè si evidenzino prontamente le
criticità e si possa porre in essere delle azioni correttive o migliorative a beneficio
della speditezza dei traffici.
A tal fine si intende costituire dei tavoli di lavoro tematici dove, con il coordinamento
dell‟Autorità Portuale, possono essere affrontate specifiche questioni, in particolare inerenti
l‟efficienza dei servizi e le loro tariffe.

B) SVILUPPO DI SISTEMI DI “PORT COMMUNITY”
L‟Autorità Portuale di Venezia, intende adottare il sistema “Single window”26 per la Port
Community di Venezia sviluppando ed adattando alle diverse e nuove necessità il sistema
“LogIS”.

Già la raccomandazione ONU n. 33 (luglio 2005) proponeva, a livello generale, la costituzione:
1) di una “Single Authority”, oppure
2) di un “Single Automated System” oppure ancora
3) di un “Automated Information Transaction System”.
Prima di essa uno studio del 1999 del Canadian Centre for Management Development definiva lo strumento “Single
Window” come “sistema che consenta di raggruppare più servizi governativi od informazioni relative ad essi, di
modo che i cittadini (gli operatori nel ns. caso, ndr) possano individuare ed ottenere con il minimo sforzo possibile i
servizi di cui hanno bisogno”.
In questo studio, lo strumento “Single Window” raggruppa altri sottosistemi come per esempio lo sportello unico
doganale.
Infatti la più coerente traduzione del concetto “Single Window” è quella di “interfaccia unica” e non di sportello unico.
L’approccio “Single Window” applicato nel ns. caso alla Port Community di Venezia consentir{ agli operatori di
fornire una serie di informazioni di varia natura e di ricevere anche le autorizzazioni del caso.
26
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Inoltre ci si pone l‟obbiettivo di:
- elaborare una nuova strategia di estensione della fruibilità del sistema da parte della
comunità portuale con allargamento del suo bacino d‟utilizzo;
- promuovere azioni per l‟utilizzo condiviso del sistema da parte di porti italiani e greci;
- migliorare le sinergie con la dogana;
- monitorare i traffici e le relative entrate tributarie;
- inserire nel sistema le pratiche relative a sanità marittima e veterinario.
Nell‟immediato futuro si prevede di portare a termine lo sviluppo anche di specifici moduli da
integrare in “LogIS” e ritenuti necessari alla Port Community, quali, p.e.: Controllo Merci
Pericolose, Firma Digitale, ecc.
“LogIS” comunque, oltre a risolvere gli aspetti legati al workflow dei documenti interscambiati
a livello di nodo e di sistema logistico, nasce per classificare ed organizzare le informazioni
di interesse generale in modo da offrire all‟utenza un efficace supporto conoscitivo che
consenta un più alto livello di efficienza, migliorare i servizi e contenere i costi relativi alla
gestione complessiva del Porto.
Esso va, quindi, oltre l‟obiettivo di distribuire e raccogliere, in formato standardizzato e
condiviso, documenti ed informazioni tra Organizzazioni diverse e va ben oltre il compito di
eliminare duplicazioni e ridondanze tipiche di un sistema non integrato.
Inoltre mediante altri specifici moduli, utilizzando un sistema di messaggistica XML, si
consentirà a LogIS di interagire con software (ambienti) diversi, oppure si potrà estendere
LogIS per la costruzione di un sistema più ampio.
Si arriverà a trattare in via informatica e telematica tutte quelle informazioni che hanno a che
fare con: treni, navi e trasporto su gomma (eTrain, eShip, eVehicle) per renderle disponibili
all‟intera Port Community utilizzando i dati esistenti nei vari certificati e documenti già
presenti, in maniera sostanzialmente invisibile all‟utente e senza il bisogno di interventi da
parte di quest‟ultimo.
Il sistema è previsto che si integri con l‟infrastrutturazione tecnologica per il miglioramento
dell‟accessibilità nautica di cui si è già detto.
Inoltre, nell‟ambito del progetto di sviluppo delle Autostrade del Mare per la Grecia
ADRIAMOS e attraverso accordi con porti italiani e croati, si sta lavorando per un obiettivo
ambizioso far diventare questo sistema di port community un sistema di infrastrutturazione
immateriale dell‟intero bacino.
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C) RIPOSIZIONAMENTO NELLE FILIERE LOGISTICHE
Lo sviluppo del porto non può prescindere, oltre che dall‟aumento del traffico marittimo,
dall‟integrazione con il sistema economico del bacino di influenza. E‟ necessario, pertanto,
individuare e rafforzare i collegamenti con i settori produttivi ritenuti più strategici per la
crescita, e con le corrispondenti filiere logistiche.
A questo scopo, sono state individuate alcune filiere logistiche ritenute maggiormente
interessanti in termini di sviluppo previsto nei prossimi anni e capaci di offrire il maggior
ritorno, in termini economici, agli operatori portuali e alla comunità portuale nel suo
complesso.
Il primo settore per il quale si è predisposto una serie di attività e di investimenti per lo
sviluppo è la “filiera del freddo”, quella cioè che movimenta merci a temperatura controllata e
che devono essere trasportate e stoccate con particolari impiantiper preservarne l‟integrità e
la qualità. Rientrano in questa categoria merceologica molte delle produzioni agroalimentari,
oltre ai prodotti ittici, la carne, etc.
Le azioni predisposte dall‟Autorità Portuale riguardano il favorire la collocazione di un ufficio
di sanità marittima nelle aree dell‟isola portuale nonché di un nuovo PIF (Punto Ispezione
Transfrontaliera) dotato di tutte le tecnologie e le strumentazioni necessarie per le analisi alle
merci deperibili. Queste strutture saranno funzionali a tutti i settori agroalimentari, comprese
le rinfuse, per i quali è necessario il controllo medico-sanitario.
Si intende, inoltre, sviluppare un apposito progetto per una CFS (Container Freight Station)
dedicata ai prodotti agroalimentari a temperatura controllata, situata in prossimità dei
terminal container.
In questo modo si mira alla realizzazione di un polo integrato a supporto della filiera del
freddo, che contenga tutte le strutture e le risorse funzionali allo sviluppo della stessa,
compresi i primi processi di confezionamento e lavorazione dei prodotti.
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3.4

PROMOZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI

A) CONSIDERAZIONI GENERALI
Rispetto all‟obiettivo strategico di riposizionamento del porto il compito istituzionale di
“promozione delle operazioni portuali e delle attività commerciali ed industriali esercitate nel
porto” affidato all‟Autorità Portuale (ex art. 6, Legge 84/94), assume una valenza strumentale
di raggiungimento dello stesso, e ciò in linea con i principi base del marketing.
Dunque si conferma, rispetto agli ultimi anni, un‟evoluzione dell‟interpretazione, prima, e
dell‟applicazione, poi, del compito di promozione dell‟ente che passa da una “comunicazione
di corporate” attuata fino al 2005, con valenza istituzionale e funzionale ad un
riposizionamento dell‟immagine del porto nel contesto locale, ad una promozione con
valenza prioritariamente “business generating” e funzionale ad un riposizionamento più
squisitamente economico.
Alla luce di ciò, il piano di promozione del prossimo triennio prevede azioni che
contribuiscono in modo più o meno diretto al riposizionamento del porto rispetto ai diversi
ambiti di mercato-target e classificabili, pertanto, come segue:
a) azioni a supporto del risposizionamento sui mercati esteri;
b) azioni a supporto del riposizionamento locale.
Rispetto a tali target è evidente che si prevede un uso ad hoc degli strumenti promozionali
standard come:
-

relazioni di rete;

-

organizzazione di eventi;

-

partecipazioni a fiere;

-

sponsorizzazioni;

-

attività di comunicazione (produzione di materiali informativi, pubblicazioni,
pubblicità, conferenze stampa, ecc.).
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B) AZIONI A SUPPORTO DEL RIPOSIZIONAMENTO SUI MERCATI ESTERI
Relazioni di rete
Lo strumento delle relazioni di rete, affiancato all‟attività promozionale a partire dall‟ultimo
triennio, comincia oggi a fornire i primi risultati; ciò in termini di progetti concreti da portare
avanti congiuntamente con partner che perseguono obiettivi di sviluppo condivisibili con
l‟ente portuale.
La collaborazione con istituti, società ed enti che supportano in diversi modi
l’internazionalizzazione sarà utilizzata per sviluppare i contatti attivati recentemente sui
mercati esteri, sia attraverso la prosecuzione e lo sviluppo di progetti in essere che
attraverso l‟elaborazione di nuovi progetti.

ICE
Si prevede di approfondire le relazioni con le strutture del Ministero per lo Sviluppo
Economico (già Ministero per il Commercio Internazionale), come l‟Istituto per il Commercio
con l‟Estero.
In particolare, a supporto dello sviluppo di relazioni commerciali con l‟Oriente, si ritiene di
rafforzare le collaborazioni con tutti quei soggetti che possono contribuire alla realizzazione
di progetti volti allo sviluppo di servizi marittimi che consentano:
a) di far catturare a Venezia una parte dei flussi di traffico intercontinentali, collegandola al
Medio ed Estremo Oriente attraverso i porti di transhipment del Mediterraneo;
b) di rendere il nostro porto interessante per le principali compagnie di navigazione a livello
mondiale.
Sotto questo profilo emblematico è il caso di un progetto congiunto con l‟ICE, che sarà
attivato alla fine del 2008 e si svilupperà nell‟arco del 2009 - con uno stanziamento ICE ad
hoc dell‟ammontare complessivo di 180.000 € - volto ad estendere le relazioni commerciali
del porto di Venezia con l‟Egitto e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) attraverso: 1) lo studio per la
realizzazione di una nuova linea feeder tra gli hub egiziani e l‟Alto Adriatico; 2)
l‟organizzazione di business meetings in Egitto ed EAU; 3) la formazione di “logistics
developers” che supportino gli operatori del porto nella loro attività di sviluppo business su
questi mercati.
Analogamente si prevede di elaborare progetti relativi ad altri Paesi del Mediterraneo anche
utilizzando il supporto finanziario di SIMEST.
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Inoltre, sempre in collaborazione con l‟ICE è stato avviato un progetto per la formazione di
personale esperto in logistica utilizzabile per uffici di rappresentanza all‟estero. Il progetto
prevede in particolare di selezionare due cittadini indiani e due cinesi come applicant per un
“Master di primo livello sulla logistica e i trasporti”.

INFORMEST
Al fine di sviluppare relazioni commerciali con i Paesi dell‟area balcanica, si prevede di
sviluppare la collaborazione con INFORMEST in quanto istituto capace:
-

di offrire servizi di assistenza e consulenza agli operatori portuali che siano
interessati ai mercati dell‟area balcanica (servizi come: risposte a quesiti nei limiti
consentiti dalle notizie in possesso o reperibili attraverso le Guide Paese prodotte
da INFORMEST; la diffusione via e-mail di bandi per investimenti industriali e
formazione a valere sui fondi strutturali, ecc.);

-

di condurre indagini approfondite sulle realtà portuali potenzialmente interessanti
per una collaborazioni con Venezia.

A seguito della fase analitica, si prevede di condurre azioni di promozione sia istituzionale
che commerciale che coinvolgano sia l‟ente che gli operatori del porto, azioni da condurre
verso i porti individuati come prioritari. Tra l‟altro, si prevede pure di rendere concreti alcuni
contatti già sviluppati nel corso nel 2008 con alcune istituzioni di quest‟area come il porto di
Costanza (accordo del marzo di quest‟anno).

LA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI EUROPEI
Rispetto alle azioni di lobbying e di promozione nei confronti degli organismi europei, in
primo luogo si intende rafforzare le relazioni con gli stessi, anche avvalendosi della
collaborazione dei rappresentanti italiani e della Regione del Veneto a Bruxelles, in modo da
porre in essere una serie di azioni finalizzate a:
-

accedere alle fonti di finanziamento per lo sviluppo infrastrutturale e l‟attivazione
di nuovi servizi; si tratta di intensificare le relazioni a diversi livelli (sia con chi
tratta le policies che con chi tratta la validazione dei progetti) in modo da
conoscere in modo più puntuale gli orientamenti e la forma della presentazione
dei progetti, aumentando le chances dell‟approvazione degli stessi;

-

promuovere la conoscenza delle valenze e delle opportunità offerte dalla
valorizzazione della posizione del porto di Venezia tra Mediterraneo e Centro
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Europa rispetto al soddisfacimento di obiettivi di politica portuale e trasportistica
europei; ciò nell‟ambito di eventi europei organizzati in loco (vedi esperienza della
conferenza europea Marco Polo 2008 e prossimo evento “European Marittime
Day 2009” ove Venezia si candiderà come sede).
In secondo luogo, si intende proseguire la relazione avviata nel corso del 2008 con ESPO,
rendendo più incisiva la partecipazione a questa organizzazione di categoria europea. In
particolare, si prevede di ripetere l‟esperienza dell‟organizzazione a Venezia dei tavoli
tematici annuali (già sperimentata nel 2008 con l‟organizzazione da parte dell‟Autorità
Portuale di Venezia del meeting ESPO su “Port related environmental issues”) che
promuovono il dibattito tra i tecnici e gli esperti di ogni porto europeo su temi di attualità per il
settore come: gli strumenti di finanziamento delle infrastrutture portuali, gli standard di
sicurezza, la concorrenza tra porti, ecc.

COLLABORAZIONE CON GLI ENTI CAMERALI
Al fine di massimizzare l‟efficacia delle azioni di promozione del porto sui mercati esteri si
ritiene utile coordinare la propria programmazione rispetto all‟organizzazione di missioni di
scouting e di business meeting con le strutture camerali del Veneto dedicate con il risultato,
da un lato, di proporsi all‟estero come sistema veneto e quindi con una maggiore massa
critica e, dall‟altro, di porre sempre in relazione la realtà produttiva dell‟hinterland del porto
con gli operatori che potrebbero naturalmente gestirne la logistica. Pertanto, si intende
continuare la collaborazione con Unioncamere (con il quale è stato firmato un accordo
quadro nel 2006), la Camera di Commercio di Venezia (con la quale è stato firmato un
accordo di partnership per azioni di marketing territoriale nel 2006), con il Centro Estero delle
Camere di Commercio del Veneto (con il quale si intende continuare a programmare azioni
di scouting congiunte) e con Camere di Commercio italiane all‟estero, laddove si ritenga
necessario usufruire di servizi legati ad azioni di marketing da svolgersi in loco (vedi per
esempio possibili incarichi su progetti specifici alla Camera di Commercio di Monaco di
Baviera).

RELAZIONI FINALIZZATE AD AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE
Adottata l‟ottica del marketing territoriale quale utile visione prospettica per inserire l‟attività di
promozione del porto in un quadro più ampio che tenga conto dei nuovi scenari della
competizione internazionale, si intende portare avanti, tra l‟altro, progetti, sia promozionali
che di sviluppo, inseriti nell‟ambito del Metadistretto Logistico Veneto - associazione tra i
principali partner della logistica regionale - e nell‟ambito della rete dei porti dell‟Alto Adriatico.
101

Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011

Le attese legate allo sviluppo di piani di marketing territoriale rispetto a questi due sistemi
riguardano prioritariamente due aspetti: l‟opportunità di beneficiare dei flussi di traffico da e
verso l‟area asiatica e i Paesi emergenti e la possibilità di attrarre potenziali investitori nei
nodi logistici regionali e macroregionali a livello Alto Adriatico.
Rispetto ai partner metadistrettuali sono già state sperimentate due importanti iniziative di
presentazione del sistema logistico veneto all‟estero: la partecipazione a “Transport and
Logistics Monaco” nel 2007 e a “Transport and Logistics Shanghai” nel 2008. Entrambe
hanno visto il porto di Venezia con un ruolo di primo piano nella progettazione e
realizzazione delle iniziative medesime.
Rispetto ai porti dell‟Alto Adriatico, si punta ad un coordinamento tra le strutture portuali di
quest‟arco, promuovendo attività di lobbying congiunte per raggiungere obiettivi condivisi
circa il superamento di criticità in ambito infrastrutturale e, azioni di coordinamento tra porti
nei settori di attività che possono consentire lo sviluppo di economie di scala.

Gli strumenti di promozione standard
Oltre alle relazioni di rete, il riposizionamento sui mercati esteri sarà attuato anche grazie
all‟utilizzo degli strumenti di promozione standard volti a sviluppare contatti utili allo sviluppo
di business, come:
- l’organizzazione di missioni di scouting all’estero (anche in collaborazione con istituti ed enti
camerali come si è già detto) in luoghi di cruciale interesse all‟interno di bacini di riferimento
per il porto come: India, Cina, porti del Mediterraneo, Centro Est Europa;
- l’organizzazione di business meeting/accoglienza tecnico-specialistica di delegazioni
composite con rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo imprenditoriale e logistico
sia provenienti dall‟hinterland del porto che da mercati di potenziale interesse;
- la partecipazione ai principali eventi fieristico-espositivi internazionali nei diversi settori di
traffico del porto di Venezia: Miami Sea Trade e Sea Trade Med (principali fiere nel settore
crocieristico), Transport and Logistics di Monaco (fiera biennale che si terrà nel 2009 e nel
2011 a Monaco di Baviera), Transport and Logistics China (fiera biennale che si terrà il 2010
e il 2012 a Shanghai), il Salone Nautico di Venezia (fiera annuale nel settore della nautica),
Ro-Ro Exhibition and Conference (fiera annuale nel settore Ro-Ro) e altre;
- l’organizzazione a Venezia di Workshop tecnici di rilievo internazionale su valenze
specifiche del nostro porto diretti ad esperti del settore.
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Le attività di comunicazione
Tali iniziative devono essere supportate da strategie e strumenti di comunicazione tagliati su
misura, oltre che in lingua straniera, tenuto conto che i clienti esteri sono estremamente
diversi tra loro.
A tal proposito va evidenziato innanzitutto il ruolo rilevante che potrebbe giocare il portale
internet del porto. Il portale, infatti, proponendo tutti i servizi offerti dai diversi soggetti
privati e pubblici che compongono il sistema porto, si potrebbe porre come l‟emblema
dell‟offerta integrata e completa del nostro scalo, pronta a rispondere alle diverse richieste
dell‟utenza. D‟altra parte, a tal fine, è necessario procedere alla sua revisione, sia nella
struttura che nella gestione.
L‟attività di informazione verso i media dovrebbe essere allargata ad una mailing di testate
estere selezionate per i principali Paesi di interesse, presso le quali programmare una
presenza attraverso l‟invio di comunicati o la realizzazione di servizi studiati ad hoc.

C) AZIONI A SUPPORTO DEL RIPOSIZIONAMENTO NEL CONTESTO LOCALE
Le azioni promozionali rivolte alla collettività locale saranno poste su un piano diverso
rispetto a quelle orientate al supporto delle azioni di riposizionamento economicocommerciale del porto. Si tratta, infatti, di azioni volte a perseguire obiettivi di “consenso”
tipiche della comunicazione istituzionale di corporate volte alla legittimazione etico-sociale
delle scelte operate dal porto, visto nel suo complesso.
Va considerato, sotto questo profilo, che l‟obiettivo della notorietà, ossia il primo obiettivo di
comunicazione presso un portatore di interessi indifferenziato e identificabile come la
comunità territoriale del porto, è già stato raggiunto e, pertanto, è sufficiente procedere alla
conferma di alcune attività che ne evidenzino le valenze positive in termini di contributo allo
sviluppo socio-economico locale.
D‟altra parte, va ricordato che l’obiettivo di “migliorare l’immagine dei porti e
l’integrazione nella loro città” attraverso il “dialogo continuo tra le parti interessate
non solo all’interno delle città, ma anche delle regioni se necessario” è annoverato tra
le 5 sfide cui i porti europei devono far fronte indicate nella “Comunicazione su una politica
europea dei porti” del 18 ottobre 2007.
A tal proposito, la Commissione suggerisce tra l‟altro di agire sotto il profilo delle relazioni,
rafforzando la cooperazione tra attori pubblici e privati locali, nonché di promuovere iniziative
volte ad avvicinare la città al porto (people to port), o meglio farne comprendere la
compenetrazione e interdipendenza.
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Tali indicazioni sono pienamente condivise e pertanto si procederà a darne attuazione, in
primo luogo, attraverso gli strumenti di comunicazione diretta e ad ampio spettro che si sono
rivelati i più efficaci per continuare ad integrare ed aggiornare la conoscenza diffusa sul
nostro porto e trasmettere l‟idea di “porto aperto” come:
-

le visite guidate alle aree portuali riservate ai cittadini ovvero dedicate agli istituti

scolastici;
-

il supporto logistico, organizzativo e finanziario alla realizzazione delle principali

manifestazioni che coinvolgono la comunità locale (VENICEMARATHON, Regata
Storica, ecc.) in quanto occasioni per sensibilizzare l‟opinione pubblica sulle sinergie che
possono derivare dall‟integrazione della vita cittadina con l‟attività portuale;
-

le campagne informative condotte attraverso la pubblicazione di inserti di

approfondimento sulle principali testate regionali;
-

le pubblicazioni sul porto con diversi approcci (storico-artistico, generalista, tecnico)

destinate a target diversi, ma tutte volte a tener viva la curiosità, se non a soddisfarla,
rispetto ad una realtà così importante per il passato e il futuro del territorio;
-

i contributi finanziari a sostegno di diverse discipline sportive (come l‟atletica, la vela

e altro) assegnati a fronte di una certa visibilità, al fine di far sentire il porto vicino ai
giovani ed ai loro interessi e quindi promuoverne un‟immagine moderna e attenta alle
esigenze primarie (come quella ricreativa) della collettività che vive a stretto contatto con
la realtà portuale;
-

le azioni atte al miglioramento della qualità dei servizi di interesse generale offerti

alla comunità locale e quindi testimonianza della volontà del porto di promuovere il
benessere sociale.
In secondo luogo, attraverso l‟organizzazione di eventi che promuovano la conoscenza delle
scelte strategiche dell‟Autorità Portuale a favore dei cittadini, come la presentazione di
progetti e servizi che rispondono alla logica dell‟integrazione tra tessuto urbano e portuale
nell‟ambito di esposizioni ad hoc, anche da realizzarsi nell‟ex-chiesa di Santa Marta che, per
la collocazione in area portuale aperta al pubblico, risulta particolarmente adatta a
rappresentare tale integrazione.
Infine, proprio come strumento per perseguire l‟obiettivo del dialogo e dell‟integrazione tra
porto e città, si intende procedere ad individuare nell‟area di Marghera una struttura idonea a
diventare il “Museo del porto”.
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3.5

PORTO VERDE

A) CONSIDERAZIONI GENERALI
In un contesto attuale, nel quale le preoccupazioni per la qualità dell‟ambiente locale e
globale stanno diventando un aspetto di primaria importanza nella gestione delle attività
territoriali e produttive, un porto moderno non può esimersi dal giocare il proprio ruolo nel
perseguimento collettivo di uno sviluppo compatibile con la capacità di carico dell‟ecosistema
nel quale insiste.
Tale consapevolezza, nel caso dell‟Autorità Portuale di Venezia, viene espressa attraverso
numerose iniziative già intraprese e altre da intraprendere tese a monitorare le esternalità
ambientali generate dalle attività portuali, al fine di minimizzarne l‟impatto sul territorio.
Queste iniziative, inoltre, assumono particolare importanza in quanto vanno ad insistere su di
un territorio di elevato pregio naturalistico, quale è la Laguna di Venezia, contribuendo a
preservarne i delicati equilibri ecologici.
L‟impegno per il conseguimento di uno sviluppo portuale sostenibile, infine, non si esaurisce
nell‟adozione di buone pratiche di contenimento degli impatti ambientali, ma sempre più
frequentemente permette sia di ottimizzare l‟uso delle risorse, contenendo gli sprechi, sia di
dar corso a nuove attività economicamente redditizie, come dimostra la produzione elettrica
attraverso l‟impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In definitiva, la realizzazione di un “Porto Verde” costituisce, di per sé, una soluzione
doppiamente vincente: per l‟ambiente lagunare e per lo sviluppo economico delle attività
portuali.
In merito agli ambiti di sviluppo portuale sostenibile, si fa preliminarmente presente che
l‟Ente è impegnato su molte delle maggiori tematiche della gestione ambientale per i porti in
Europa così come individuato da ESPO (European Sea Ports Organisation):
- gestione dei rifiuti portuali;
- dragaggio;
- siti di conferimento dei fanghi dragati;
- rumore;
- qualità dell'aria;
- espansione territoriale del porto;
- acque di scarico delle navi (sentina).
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B) AZIONI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLO SVILUPPO DEL PORTO
Le azioni per la sostenibilità ambientale dello sviluppo del Porto di Venezia verranno
organizzate, in maniera autonoma o in cooperazione con soggetti ed Enti interessati o
coinvolgibili per i singoli aspetti, come di seguito riportato:

Contabilità ambientale del Porto di Venezia
Al fine di avere una rappresentazione quantitativa degli impatti ambientali dell‟attività
portuale nel suo assieme, verrà realizzato uno studio per il “Bilancio Ambientale del Porto di
Venezia”.
Questa misura potrà essere effettuata nel tempo, diventando così un riferimento per valutare
il trend di impatto dell‟attività dello scalo, e diventando un supporto al processo decisionale e
gestionale.
I parametri analizzati nel bilancio ambientale - tra i quali possono essere inseriti “l‟Impronta
Ecologica” (indice statistico per misurare la richiesta di un‟attività in termini di risorse naturali)
o l‟analisi dei consumi energetici - costituiscono un elemento di grande importanza e facile
comprensione per la comunicazione ambientale del Porto di Venezia.

Studio moto ondoso attraverso ”fotogrammetria”
Obiettivo dello studio che sarà effettuato è quello di integrare i risultati già ottenuti in
precedenza sugli effetti del transito delle navi, determinando, mediante una tecnica definita
“stereo-fotogrammetrica”, non solo l‟ampiezza dell‟onda, ma anche la sua direzione di
propagazione, ottenendo così la distribuzione spazio-temporale del moto ondoso, a partire
dalle navi che lo generano fino alla linea di riva.

Studio elettrosmog
L'interesse verso i campi elettromagnetici ha assunto negli ultimi anni un'importanza
crescente legata al contemporaneo frenetico sviluppo di nuovi sistemi di telecomunicazione, i
cui impianti si sono diffusi in maniera capillare in ambito urbano destando dubbi e
preoccupazioni circa la loro pericolosità.
In particolare la presenza nel tessuto urbano della città di Venezia di sorgenti atipiche,
rappresentate dai sistemi di comunicazione e navigazione di bordo delle grandi navi crea
l‟esigenza di comprendere il problema con il dovuto approfondimento.
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E‟ dunque interesse dell‟Autorità Portuale di Venezia predisporre una campagna di indagine
per il 2009 attualmente in via di definizione.

Studio rumore secondo step
In merito al progetto europeo Eco.Port. per la caratterizzazione acustica del Porto di
Venezia, concluso il 30 giugno 2008 si proseguiranno le attività di approfondimento al fine di
completare il quadro di informazioni fin d‟ora raccolte. L‟azione prevede di avviare una diretta
collaborazione con l‟Agenzia per la Protezione e Prevenzione dell‟Ambiente del Veneto
(ARPAV) per l‟interscambio delle diverse informazioni e dati in merito alla potenza sonora
per metro lineare, di quasi tutti i mezzi nautici presenti a Venezia.
Tale integrazione permetterà di costruire con maggiore dettaglio il “clima acustico” della città
di Venezia e isolare il contributo delle grandi navi.
L‟intervento è previsto nell‟arco del 2009.

Monitoraggio emissione atmosferiche
Attraverso la sottoscrizione del 2007 e il rinnovo per il 2008-2009 dell‟Accordo Volontario
Blue Flag, l‟Autorità Portuale di Venezia e la Capitaneria si sono fatte promotrici di azioni
mirate al miglioramento della qualità dell‟aria per la città di Venezia.
In particolare l‟Autorità Portuale fin dal 2007 sta conducendo una serie di attività di indagine
per misurare nel tempo l‟efficacia delle azioni per ridurre le emissioni delle grandi navi.
L‟accordo, unico in Italia, rappresenta un passo importane per la comprensione qualitativa e
quantitativa degli effetti delle emissioni sulla qualità dell‟area per la città di Venezia, in cui il
traffico marittimo rappresenta la sorgente più evidente delle immissioni nell‟atmosfera del
compendio cittadino ma che necessita di una comprensione approfondita per dare risposta ai
quesiti posti da studi modellistici induttivi.
Le misurazioni hanno permesso di coprire i periodi di minore e maggiore attività delle navi
passeggeri, discriminando gli effetti di queste ultime rispetto all‟inquinamento diffuso (polveri
sottili provenienti dalla Pianura Padana) e/o dovuto ad altre fonti (traffico lagunare).
Per il 2008 è prevista una attività di indagine mirata a seguire gli effetti della riduzione dello
zolfo nei carburanti congiuntamente alla misurazione dei traccianti (sostanze chimiche
prodotte durante la combustione dei carburanti marittimi).
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Riduzione delle emissioni diffuse in porto commerciale
La movimentazione di rinfusa rappresenta una sorgente diffusa di polveri in ambito portuale.
Le operazioni di sbarco, deposito all‟aperto, movimentazione e riconsegna a veicolo
costuituiscono le criticità che devono essere opportunamente gestite con presidi strutturali
nonché procedure di buona gestione al fine di ridurre al minimo ogni possibilità di
risospensione delle merci e conseguente polverosità diffusa.
Verrà dunque predisposta una valutazione delle criticità strutturali al fine di predisporre un
piano di adeguamento degli impianti dei terminal del Porto di Venezia nonché ulteriori sistemi
di abbattimento delle polveri. I benefici nell‟immediato sono legati alla riduzione delle spese
di pulizia della banchine, aumento dello standard del servizio, riduzione dei costi di gestione
e manutenzione degli impianti di trattamento acque nonché garanzia di un ambiente di lavoro
più sicuro e qualificante.

Adeguamento strutturale ed ambientale delle banchine nella zona di Porto
Marghera - Marginamenti ambientali
L‟Autorità Portuale di Venezia prevede di proseguire l‟attività di adeguamento delle banchine
esistenti al Porto Commerciale di Marghera, da intendersi sia sotto il profilo strutturale che
ambientale. Si tratta di adeguare le strutture esistenti in funzione della sempre crescente
profondità di escavo di bacini e canali portuali (prevista a -12,00 m). nonché, di adottare
soluzioni costruttive che diano anche garanzia di impermeabilità, nel senso che la nuova
struttura dovrà essere in grado di impedire la migrazione di sostanze inquinanti dal terreno
verso la laguna.
Gli interventi dovranno essere progettati e successivamente realizzati per stralci successivi.
L‟Autorità Portuale di Venezia, nei circa 9 km di sponde di propria competenza nell‟Isola
Portuale, prevede di eseguire alcuni interventi per migliorare l‟efficacia dei marginamenti ai
fini portuali e ambientali. È in corso inoltre una campagna conoscitiva per la valutazione della
tenuta idraulica delle banchine e dell‟eventuale necessità di un loro adeguamento.

Caratterizzazione ambientale dell’Isola Portuale
L‟attività prevede l‟indagine dei suoli e delle falde dei 120 ettari dell‟Isola Portuale finalizzati a
comprendere la qualità dei terreni e falde.
Il progetto è approvato dalla Conferenza dei servizi del Sito di Interesse Nazionale di Porto
Marghera.
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Raccolta e smaltimento delle acque di dilavamento a Porto Marghera
Il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”,
aggiorna il precedente piano tenendo conto delle nuove conoscenze in materia ambientale,
del nuovo panorama normativo e indica gli ulteriori interventi necessari a completare il
disinquinamento della laguna e del suo bacino scolante (approvato con D.C.R. n. 24/2000).
Tra le indicazioni ha riscontro l‟attività di progettazione delle vasche di prima pioggia per
ridurre i carichi sul corpo recettore Laguna di Venezia.
L‟Autorità Portuale di Venezia prevede di dare seguito al Master Plan di adeguamento del
sistema di gestione delle acque meteoriche per le aree del Porto Commerciale a Marghera.
La tempistica prevista per la realizzazione del sistema che ottimizzi i sistemi di collettamento
e trattamento è misurabile in 10 anni.
E‟ importante evidenziare che la realizzazione di tali infrastrutture risulta fortemente
condizionato dallo stato dei suoli che talvolta impongono onerose attività di bonifica sia in
termini di tempo che di impegni economici.

Sistema di raccolta acque meteoriche al Molo di Levante
L‟Autorità Portuale di Venezia intende predisporre un piano di adeguamento degli scarichi
delle acque meteoriche di dilavamento per l‟area del Molo di Levante. Il Piano dovrà
prevedere il completo rifacimento della rete di raccolta delle acque bianche che convoglierà
unicamente quelle di dilavamento dei tetti degli edifici, dei piazzali, dei parcheggi e della
viabilità interna, per la cui tipologia non è prevista l‟autorizzazione allo scarico. Il nuovo
sistema di raccolta sarà costituito, oltre che dalla rete di raccolta stessa, da un impianto di
trattamento analogo a quello già realizzato al Molo di Ponente. Tale sistema (StormFilter) è
in grado di trattare la quasi totalità delle precipitazioni attraverso una filtrazione continua
operata da una batteria di filtri.

Nuovo accordo di Programma “Progetto Vallone Moranzani”
L‟”Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande
navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica
dell’area di Malcontenta – Marghera” sottoscritto il 31 Marzo 2008, costituisce un
documento programmatico importante per i futuri scenari di Porto Marghera.
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L‟Accordo, conosciuto anche come “Progetto Vallone Moranzani”, ha raccolto una serie
di iniziative e progetti sul territorio di Porto Marghera, che garantiranno all‟Autorità
Portuale di Venezia i siti di conferimento per i fanghi di dragaggio più contaminati
presenti nei canali portuali (Fig. 25).
Il “Progetto Vallone Moranzani” promosso dal Commissario Delegato per l'Emergenza
Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della
Laguna di Venezia ha coinvolto, oltre l‟Autorità Portuale di Venezia anche il Ministero
dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di
Venezia, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il
Commissario Delegato per l‟emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici
del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, la
San Marco Petroli S.p.A., Veneto Strade, Terna, il Consorzio Bonifica Sinistra Medio
Brenta e l‟Enel Distribuzione.
L‟Accordo Moranzani prevede una serie di attività volte alla riqualificazione del territorio
contestualmente alla creazione di siti di recapito per i materiali contaminati e dragati dai
canali portuali con un ingente beneficio per la qualità dell‟ambiente.
Verranno infatti progettati

e realizzati interventi relativi alla gestione dei fanghi di

dragaggio (banchine, impianti di inertizzazione e disidratazione, impianti di smaltimento
definitivo, cassa di colmata), all‟interramento di linee elettriche, al potenziamento della
viabilità (con separazione dei flussi civili da quelli produttivi). Sono previsti inoltre
interventi sulla rete idraulica dell‟area di Porto Marghera nonché realizzazione di parchi
urbani, trasferimento del deposito costiero della San Marco Petroli S.p.A. e interventi
sulla rete fognaria.
Gli impianti per il trattamento e lo smaltimento per i fanghi dragati saranno in grado di
gestire un totale di 3,2 milioni metri cubi di cui 1,65 milioni destinati all‟Autorità Portuale
di Venezia.
A fronte di una stima dei costi di € 477 milioni, il finanziamento diretto dell‟Autorità
Portuale è di € 51 milioni così suddiviso:
15.000.000 € quale contributo per la realizzazione della cassa colmata del
molo Sali per refluire i fanghi di dragaggio e quale primo stralcio di un‟opera
di banchinamento portuale;
24.000.000 € quale contributo per la realizzazione degli impianti di
trattamento dei fanghi di dragaggio pericolosi oltre C, protocollo ‟93;
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12.000.000 € quale contributo per l‟adeguamento della viabilità presso l‟area
di Malcontenta.
Nell‟accordo vi sono altresì interventi finalizzati all‟acquisizione di aree da convertire e
destinare ad attività portuali. Inoltre, gli interventi infrastrutturali e gestionali in
programma sono tesi in particolar modo a massimizzare i rendimenti produttivi delle
infrastrutture presenti.
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Figura 25: tavola “Progetto Vallone Moranzani”

Fonte: Regione del Veneto
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Piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico ex D. Lgs
182/03: costruzione di una piattaforma
L‟iter di approvazione presso la Regione Veneto del Piano di Gestione dei rifiuti prodotti da
nave ex D.Lgs 182/03 è quasi concluso.
Dall‟analisi dell‟attuale sistema di gestione dei rifiuti attuata nel Piano stesso era emerso che
un‟area di miglioramento del sistema era la possibile costruzione di un impianto per lo
stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti liquidi, in particolare per il trattamento delle acque di
sentina e di lavaggio.
A partire dal mese di maggio 2008, con ordinanza n. 275 è stata introdotta per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti dalle navi una tariffa fissa a parziale copertura
degli oneri relativi agli impianti portuali di raccolta ai sensi del D. Lgs 182/03.
L‟applicazione di tale tassa obbligatoria indipendente dall‟effettivo utilizzo degli impianti ha
incentivato notevolmente le operazioni di conferimento dei rifiuti liquidi da parte delle navi,
confermando, considerato l‟aumento di volume dei rifiuti effettivamente conferiti, la necessità
di costruire una nuova piattaforma per il trattamento dei reflui.

Sistema gestione ambientale - Certificazione ISO 14000
Lo sviluppo e la gestione sostenibile dei porti sono diventati un principio imperativo in diversi
campi di applicazione. Le aziende, gli stakeholders e i clienti guardano alla sviluppo
sostenibile come a un processo necessario; anche la legislazione ambientale richiede al
management dei porti di agire in maniera sostenibile per un ampio consenso di accettazione
della realtà portuale a livello locale. Esiste, inoltre, una consapevolezza delle Autorità
Portuali che un‟attitudine ambientale risulta essere anche un valido argomento commerciale
per incrementare i traffici marittimi.
In tale contesto l‟Autorità Portuale di Venezia intende portare a termine il precorso verso la
qualità iniziata con ISO 9000 che troverà in un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), e la
successiva certificazione, lo strumento ideale per controllare i processi per una portualità
sostenibile.
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Terminal Petrolifero off-shore
In ottemperanza alla Legge 798/84 relativa alle “Opere necessarie ad evitare il trasporto
nella laguna dei petroli e derivati”, è stato predisposto dal Magistrato alle Acque il progetto
preliminare del Terminal off shore per l‟estromissione dei prodotti petroliferi dalla laguna di
Venezia. Tuttavia, il Ministero dell‟Ambiente ha espresso un parere interlocutorio negativo
sul relativo studio di impatto ambientale in data 19/10/07 e per i futuri sviluppi della questione
è necessario ricevere indicazioni dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Qualora si convenisse sull'opportunità di estromettere il terminale petrolifero dalla laguna, la
possibilità di allibo interno lagunare, in modi compatibili con il porto petroli di San Leonardo
oggi o in condizioni addirittura migliori domani, costituisce una potenzialità preziosa che il
porto di Venezia deve sfruttare in modo ottimale.

C) AZIONI PER LA SOSTENIBILIÀ ENERGETICA DELLE ATTIVITÀ PORTUALI
La sostenibilità energetica del Porto di Venezia ha un duplice obiettivo:
-

la riduzione delle emissioni atmosferiche di gas-serra e di inquinanti collegate ai
fabbisogni energetici dello scalo, in linea con gli impegni presi dall‟Italia a livello
internazionale attraverso la ratificazione del Protocollo di Kyoto;

-

la produzione in loco di energia elettrica attraverso l‟impiego di fonti rinnovabili e/o a
basso impatto ed alta efficienza, per garantire una maggior indipendenza energetica
delle attività portuali.

Il concetto fondamentale sul quale declinare le azioni per la sostenibilità energetica delle
attività portuali è costituito dalla generazione territoriale distribuita. Con esso si intende la
messa a sistema di un complesso articolato di differenti dispositivi per la generazione
energetica rinnovabile quali quelli che si basano su solare fotovoltaico o eolico.
Nel caso specifico veneziano, inoltre, andrà verificata la potenziale disponibilità di gas
idrogeno per valutarne l‟impiego nella produzione di elettricità tramite celle a combustibile.
Una organizzazione così concepita permetterebbe di massimizzare il potenziale generativo
territoriale, riducendo al minimo i consumi derivanti dall‟utilizzo della rete elettrica nazionale.
A completamento dell‟efficacia di tali operazioni va elaborato un piano per la sostituzione
capillare delle apparecchiature più energivore (ad esempio, a livello di ricambio dei bulbi ad
incandescenza con illuminazione a maggior efficienza) assieme ad interventi di
coibentazione degli spazi coperti. Sono, queste, attività che consentono di risparmiare quote
significative di consumo elettrico e di conseguente spesa economica.
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Un primo esempio di applicazione di quanto appena espresso è qui di seguito esposto.

Energia alle Navi dal sole e dall’idrogeno - Soluzioni per l’applicazione del protocollo di
Kyoto al Porto di Venezia.
La necessità per i porti di raggiungere un rating ambientale elevato pone l‟esigenza di
individuare i punti di miglioramento dei servizi offerti alle navi.
In particolare, i servizi di fornitura di forza motrice (energia elettrica) alle navi risulta essere
un elemento di forte interesse per i notevoli risvolti economici, ambientali e sociali che ciò
riveste.
Il miglioramento della qualità dell‟aria e riduzione dei rumori in ambito portuale rientra negli
obiettivi della Commissione Europea (Raccomandazione della Commissione

8 maggio

2006 n° 339 – finalizzata a promuovere utilizzo dell’elettricità erogata da reti elettriche
terrestri per le navi ormeggiate nei porti comunitari) nonché fra gli obiettivi individuati e
richiesti dalla comunità dei porti (Greenports e ESPO).
Si ritiene dunque di avviare una serie di studi di fattibilità per l‟applicazione di tecnologie da
fonti alternative e rinnovabili per il Porto di Venezia.
Le proposte prevedono una fase di ricerca per la fattibilità e la successiva progettazione
definitiva per la copertura dei terminal portuali a Marittima nonché magazzini a Marghera con
impianti fotovoltaici.
Le superfici che potrebbero essere utilizzate sono circa 50 mila metri2 fra Porto Marghera e
Marittima.
La fruibilità di tali superfici sarà oggetto dello studio che considererà ogni variabile utile ad
ottimizzare il sistema. Inclinazione, ombreggiamenti, spazi utili alle manutenzioni sono infatti
condizioni di dettaglio che opportunamente valutate potranno sfruttare al massimo
l‟irraggiamento solare restituendo alla rete elettrica preziosi Kw di energia rinnovabile.
Nell‟ipotesi che si potesse ricoprire la metà delle superfici disponibili, il Porto di Venezia
potrebbe contare in una fonte energetica di circa 2.5 Mw da utilizzare per le attività portuali.
L‟energia fotovoltaica potrà essere integrata con l‟energia da generatori eolici, inseriti nello
skyline industriale e portuale di Porto Marghera. Si valuterà infatti la possibilità nonché
l‟efficacia di installare generatori eolici negli spazi portuali.
Le navi potranno così beneficiare di quota parte dell‟energia elettrica prodotta in porto. Il
beneficio delle fonti rinnovabili è anche nella produzione in continuo dell‟energia, la cui
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immissione nella rete nazionale è seguita dal prelievo nel momento di necessità (operazioni
portuali, navi ormeggiate).
La progettazione per l‟installazione di dispositivi fotovoltaici ed eolici verrà estesa anche
all‟Isola delle Tresse; si valuterà la possibilità di una riqualificazione di questo sito, che dopo
decenni di destinazione d‟uso come sito di conferimento dei fanghi, potrebbe rappresentare
un ulteriore nodo della griglia energetica sostenibile per il Porto di Venezia.
Verrà inoltre studiata la possibilità di potenziare le linee elettriche di distribuzione verso la
città per far fronte alle esigenze di potenza delle navi da crociera e traghetti, valutando
l‟opzione di utilizzare, in maniera specifica, la centrale a turbine da 12 Mw, in corso di
realizzazione presso la centrale dell‟Enel a Fusina, che utilizzerà gran parte dell‟idrogeno
disponibile come sottoprodotto di alcune attività industriali di Porto Marghera.
La possibilità per le navi predisposte di utilizzare energia elettrica direttamente dalla
banchina rappresenta la prossima frontiera per l‟Autorità Portuale di Venezia per la riduzione
dell‟impatto delle navi nell‟ecosistema lagunare.
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3.6

SECURITY

A) CONSIDERAZIONI GENERALI
I porti, dopo l‟attacco terroristico dell‟11 settembre 2001 a New York, sono stati riconosciuti
come punto vulnerabile, critico, capace di interferire con la sicurezza, e più in generale con la
normale vita di un Paese, quindi sono diventati uno dei luoghi dove si è manifestato in
maniera concreta un‟aumentata necessità di sicurezza, in immediata controtendenza con
quello che negli anni passati era diventato il paradigma dell‟apertura del porto alla città.
A livello locale, si sta mitigando l‟impatto conseguente ad evidenti modifiche procedurali e
strutturali nel rapporto tra operazioni marittime e città storica, che inevitabilmente si sono
irrigidite, ciò nello sforzo di mantenere per quanto possibile, la fruizione del waterfront da
parte della cittadinanza. In tale ottica si affrontano anche necessarie misure sulla viabilità,
richiedendo misure infrastrutturali adeguate e ridisegnando il posizionamento dei varchi di
accesso al Porto.
Un ruolo importante viene giocato ovviamente dalla tecnologia, ed infatti parte delle azioni si
sono sviluppate e si svilupperanno verso la ricerca delle soluzioni tecnologiche che già oggi
caratterizzano il nostro porto mettendoci in linea coi più avanzati porti del mondo.
Si fa riferimento in modo specifico al sistema SaFE (Security and Facilities Expertise:
comprende il controllo degli accessi di persone e veicoli e la videosorveglianza delle aree
portuali e dei canali di grande navigazione) ed al sistema di controllo radiogeno delle merci.
Quest‟ultimo sistema, oltre ad innalzare notevolmente i livelli di sicurezza dei traffici portuali,
favorisce i traffici di merci in container diretti negli U.S.A., consentendo un possibile
accreditamento nei confronti dei porti hub del Mediterraneo dove viene applicata la C.S.I.
(Container Security Initiative del U.S. Customs and Border Protection che è parte del U.S.
Department of Homeland Security) che prevede un pre-screening dei container diretti verso
gli U.S.A.
Per quanto concerne la crescente immigrazione clandestina che interessa il nostro porto,
anche con fatti che hanno portato alla perdita di vite umane, sebbene sia d‟obbligo precisare
che i compiti istituzionali dell‟Autorità Portuale non prevedono poteri in questa materia, si
intendono avviare delle inziative di sensibilizzazione dei competenti organismi nazionali e
internazionali atte a porre in evidenza la necessità di soluzioni di prevenzione del fenomeno.
Si riportano di seguito i dettagli delle azioni in corso di realizzazione e programmate.
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B) VALUTAZIONE DI SICUREZZA - PIANO DI SICUREZZA - PROGETTO SAFE
(in applicazione del D. Lgs. 06/11/2007 n. 203 di attuazione della Direttiva 2005/65/CE
relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.)

Valutazione di Sicurezza del Porto
Tale attività vede impegnata L‟Autorità Portuale nella valutazione integrata di security
dell‟intero Porto di Venezia, dalle aree interne lagunari (ormeggi commerciali, industriali e
passeggeri, bacini di carenaggio) sino alle rade.

Piano di Sicurezza del Porto
L‟attività di elaborazione del piano è affidata dalla normativa alla Capitaneria di Porto.
L‟impegno dell‟Autorità Portuale di Venezia riguarda la realizzazione delle infrastrutture
finalizzato all‟incremento dei livelli di security nel Porto di Venezia.

Progetto SAFE
Parte di queste infrastrutture sono già state realizzate, parte sono in corso di realizzazione in
particolare nell‟ambito del progetto SaFE. Questo vede l‟Autorità Portuale di Venezia
impegnata nella realizzazione, in attuazione di uno specifico protocollo d‟intesa con la locale
Capitaneria di Porto, delle infrastrutture e sistemi che caratterizzano il progetto quali:
a) sistema di Videosorveglianza aree di Venezia e aree del Porto Commerciale di Marghera
Sistema di videosorveglianza perimetrale delle aree di Venezia (S. Andrea - S. Marta - S.
Basilio, VTP) e del Porto Commerciale di Marghera (Aree comuni, Multiservice, TIV, TRI,
Vecon);
b) sistema di Controllo Accessi Veicoli aree di Venezia – S. Andrea, S. Marta, S. Basilio;
c) sistema di Controllo Accessi Persone aree Porto Marghera e area Marittima;
d) Control Room: per la gestione dell'intero sistema di videosorveglianza e controllo accessi
delle aree di Venezia e del Porto Commerciale di Marghera;
e) sistema di videosorveglianza acquea per il monitoraggio dei canali di grande navigazione
– tratto da S. Basilio a Punta Sabbioni;
f) sistema di videosorveglianza acquea canali di grande navigazione – Porto commerciale ed
industriale di Marghera;
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g) scanner radiogeni fisso e mobile per veicoli e container – area del Porto commerciale di
Marghera (fisso e mobile) e area di Venezia (mobile);
h) trasformazione del magazzino 447 in punto per le visite e ispezioni di veicoli e container;
Nell‟ambito degli accordi istituzionali si evidenziano le specifiche convenzioni con l‟Agenzia
delle Dogane e la Guardia di Finanza volte al potenziamento del controllo di contenitori e dei
veicoli a mezzo dei predetti scanner radiogeni.
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3.7

GRANDI RISCHI ED EMERGENZE

Il D.M. 293 del 16.05.2001 stabilisce che nei porti industriali e petroliferi dove si effettuano
attività di carico, scarico, trasbordo e deposito di sostanze pericolose secondo determinati
quantitativi, l‟Autorità competente deve coordinare la redazione del Rapporto Integrato di
Sicurezza Portuale. Le informazioni che devono essere contenute in tale rapporto richiedono
l‟analisi dei rischi derivanti dalle attività industriali ricadenti nella cosiddetta “normativa
Seveso” e dalle operazioni di carico/scarico di merci pericolose con le navi. Per Autorità
competente si intende l‟Autorità portuale nei porti dove essa è istituita ai sensi dell‟art. 6 della
Legge 84/1994.
Il decreto stabilisce, inoltre, che l‟Autorità competente deve quindi predisporre, a seguito di
quanto emerso dal R.I.S.P. un Piano di Emergenza Portuale al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti e ne coordina l‟attuazione. Al riguardo l‟Autorità
competente trasmette tutte le informazioni utili per l‟elaborazione del Piano di Emergenza
Esterna all‟area portuale da parte della Prefettura e della Provincia.
Il R.I.S.P. apre la strada alle aziende site in Ambito Portuale e soggette alla “normativa
Seveso” per l‟ottenimento da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dei
Certificati di Prevenzione Incendi.
Il Piano di Emergenza Portuale sarà uno strumento che unitamente al già attivo SIMAGE,
permetterà di gestire le emergenze derivanti da incidenti rilevanti in coordinamento con la
Prefettura e le altre Istituzione all‟uopo preposte.
Si riportano di seguito i dettagli delle azioni in corso di realizzazione e programmate.

Predisposizione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale
Attività derivata dall‟applicazione del D.M. 293/2001 relativo al controllo, nei porti industriali,
petroliferi e commerciali, dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. Tra il 2006 ed il 2007 APV, in collaborazione con ARPAV, ha predisposto il RISP
che da fine 2007 è in corso di approvazione da parte della Conferenza di Servizi.

Predisposizione del Piano di Emergenza Portuale
A seguito della prossima approvazione del RISP, ed in applicazione della stessa normativa,
APV sarà impegnata nella predisposizione del PEP in oggetto per la gestione delle
emergenze derivanti da incidenti rilevanti.
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4.0 STRUMENTI

4.1

RISORSE FINANZIARIE

A) AUTONOMIA FINANZIARIA
L‟autonomia finanziaria delle Autorità Portuali è stata introdotta con la legge Finanziaria 2007
mediante l‟integrale attribuzione delle tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate e
tassa di ancoraggio. Corrispondentemente sono stati soppressi gli stanziamenti da parte
dello stato per manutenzioni.
Nel contempo è stata prevista la possibilità di istituire tasse per espletare compiti di vigilanza
e sicurezza e di ottenere la devoluzione di quote di tributi diversi dalle tasse e diritti portuali.
Si tratta di un percorso non semplice ove si collega, con criterio premiale e di efficienza, la
possibilità di sostenere i piani di investimento con l‟autofinanziamento.
La fase in corso è orientata all‟esame delle proposte di provvedimenti in corso di
emanazione imperniati sulla assegnazione alle Autorità Portuali di quote di tributi diversi
dalle tasse e diritti portuali ove il gettito complessivo realizzato sia superiore a soglie
prefissate (c.d. extragettito).
Si tratta di percorsi per i quali è difficile in questa fase intravedere soluzioni che anticipino gli
scenari futuri e di conseguenza formulare previsioni di entrata e quindi di investimento. Le
maggiori criticità evidenziate consistono:
nell‟incertezza sull‟ammontare delle disponibilità negli anni e quindi difficile
pianificazione degli investimenti;
nell‟introduzione di un sistema basato su strumenti perequativi nazionali e quindi non
direttamente premiante le realtà già efficienti o maggiormente dinamiche;
nella presenza nel sistema di situazioni distorsive (es. importazioni con dichiarazioni
d‟intento, allargamento confini UE e quindi circolazione di merci già in libera pratica,
procedure di sdoganamento differite o al di fuori dell‟ambito portuale);
nell‟assenza di riferimenti al traffico passeggeri.
Nell‟ottica dell‟evoluzione in corso si possono già oggi individuare delle linee di
comportamento che caratterizzano l‟operato dell‟Autorità Portuale quali:
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il costante monitoraggio delle disposizioni di legge vigenti, nonché dei provvedimenti
in corso di emanazione o di discussione, così da valutarne l‟impatto sui conti
dell‟ente;



la ricerca di una maggiore razionalizzazione ed efficienza dell‟Ente sia sul piano della
spesa che della entrata;



il costante monitoraggio delle esigenze gestionali nell‟ottica dell‟autofinanziamento;



la convinzione che la mancata piena attuazione dell‟autonomia finanziaria, e la
corrispondente sospensione dei sistemi devolutivi statali, porterà con se un blocco
degli investimenti e quindi una perdita per l‟intero sistema portuale nazionale rispetto
ai porti concorrenti europei;



lo studio di ipotesi di revisione delle tasse e diritti portuali in senso conforme alle
norme di indirizzo generale gia emanate sia per un loro aggiornamento tariffario che
ai fini di una loro riorganizzazione per tener conto della mutata dinamica dei traffici e
delle merceologie;



lo studio di proposte di legge orientate ad autorizzare l‟introduzione di tasse di scopo
a fronte di particolari servizi di interesse generale prestati all‟utenza o agli operatori.

Il gettito complessivo incamerato dalla Autorità Portuale per l‟anno 2007, primo esercizio nel
quale è stata applicata la autonomia finanziaria, per tassa imbarco e sbarco, erariale e di
ancoraggio è stato di €/mil. 16.
Le ipotesi per gli anni a venire sono legate all‟andamento dei traffici e pertanto all‟effetto
degli investimenti realizzati e all‟incidenza della congiuntura economica locale e nazionale.
Sulla base degli studi realizzati il tasso di crescita medio annuo, nel medio periodo, si attesta
su tassi del 2-3% per anno. Nel medio termine, quindi, la crescita prevedibile dell‟entrata
tributaria per tasse e diritti portuali è ragionevole attenderla in €/migl. 300/450 per anno.
Altra fonte di entrata è quella legata ai canoni demaniali, la cui dinamica viene analizzata
nella parte del presente lavoro dedicata alla valorizzazione del patrimonio.

B) FINANZIAMENTI EUROPEI
I principali strumenti finanziari messi a disposizione dalla politiche comunitari nei settori
d‟interesse dell‟Autorità portuale di Venezia sono:


iprogramma Reti Transeuropee di Trasporto (TEN-T);



programma EastMed MoS (Autostrade del Mare per il Mediterraneo Orientale);
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fondi strutturali 2007-2013.

Programma Reti TEN-T (Finanzia 10% - 20% del costo del progetto)
progetto di ampliamento e riorganizzazione delle strutture e delle reti del parco
ferroviario dell‟Isola portuale di porto Marghera;
progetto di potenziamento del collegamento stradale e ferroviario al Terminal per le
Autostrade del Mare di Fusina, a porto Marghera;
interventi infrastrutturali per lo sviluppo del sistema fluviale connesso al TartaroFissero Canal Bianco;
Potenziamento dei collegamenti ferroviari con il Corridoio V e i collegamenti con i
mercati di Austria, Germania e Nord Europa.

Programma EastMed-MoS (Finanzia il 20% del costo del progetto)
APV ha presentato domanda di finanziamento comunitario (c.d. progetto AdriaMoS) per i
principali interventi infrastrutturali previsti al porto di Venezia legati allo sviluppo delle
Autostrade del Mare per il Mediterraneo Orientale, in particolare:
opere di realizzazione della Piattaforma Logistica di Fusina e di valorizzazione del
relativo Terminal per le Autostrade del Mare per un valore di 215.000.000,00 €;
il marginamento della banchina Aosta nell‟isola portuale di porto Marghera – Molo B –
per un importo di 3.500.000,00 €;
realizzazione di un pontone galleggiante durante i suddetti lavori di marginamento di
valore pari ad 2.500.000,00 €;
la sviluppo del Port Community System (c.d. LogIs) attualmente in uso al porto di
Venezia, per un valore di 265.000,00 €;
Riabilitazione/potenziamento del terminal FinTitan a porto Marghera per un valore di
3.000.000,00 €.

Fondi strutturali 2007 - 2013
APV intende sviluppare progetti che contribuiscano a rafforzare la competitività e la coesione
territoriale, promuovendo cooperazioni con Autorità Portuali ed altri soggetti pubblici e privati
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di altri Stati Membri, in particolare dei Paesi che si affacciano sull‟Adriatico e sul
Mediterraneo Orientale.

C) FINANZIAMENTI NAZIONALI
L‟Autorità Portuale ha finanziato negli anni gli interventi di manutenzione straordinaria e di
infrastrutturazione avvalendosi sia di risorse proprie (avanzo di parte corrente ed utilizzo del
risultato di amministrazione anni precedenti), che dei finanziamenti nazionali introdotti con
leggi speciali quali: Legge 515/96, Legge 295/98, Legge 413/98, Legge 296/06 art. 1 co. 983
e 994.
Attualmente residuano disponibilità di fondi assegnati dalle leggi predette per €/mil. 16,5
(2°rifinanziamento L. 413/98, L. 296/06 co. 994 e 983) già inseriti nel Bilancio di Previsione
2008 oltre ad €/mil. 4,71 per il biennio successivo (€/mil. 3,71 nel 2009 e €/mil. 1,0 nel 2010).
Parte di questi ultimi importi hanno subito delle riduzioni per effetto del provvedimento “taglia
spese” che ha ridotto (DL. 93/08 conv.to L. 126/08) lo stanziamento già riconosciuto, ma
ancora da liquidare, di complessivi €/mil. 3,5.
Il piano degli investimenti in corso è previsto venga supportato, qualora nel frattempo non
intervengano maggiori o diverse entrate, anche con il ricorso a mutui ad oggi stimati fino ad
€/mil. 103,5.
Si auspica che fino alla completa realizzazione dell‟autonomia finanziaria ed al fine di evitare
blocchi nella realizzazione degli interventi già programmati (con quanto ne deriverebbe sul
piano della competitività) venga anche tenuta in considerazione, quindi come soluzione
ponte, l‟ipotesi di un rifinanziamento delle leggi speciali per le opere portuali, applicando lo
schema usato in passato.
In senso conforme nel 6° documento di Programmazione Economica e Finanziaria viene
proposto:
il rifinanziamento delle leggi sugli incentivi al trasporto merci con ferrovia e via
mare (intermodalità) co. 6 art. 38 L. 166/2002 con € 14.500.000 per il 2008 ed €
15.000.000 per il 2009 ed il 2010;
il rifinanziamento delle leggi incentivo alla logistica finanziando il “fondo per
misure di accompagnamento della riforma dell‟autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica” art. 1 co. 108 L. 266/2005.
Parallelamente al fine di riuscire a sopportare comunque i programmi di investimento e sulla
scorta del fabbisogno stimato in €/mil. 103,5 come riportato viene svolto un monitoraggio
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delle possibilità offerte dal mercato dei capitali in particolare con riferimento al finanziamento
di opere da parte di soggetti dedicati (Depfa bank, Dexia Crediop, Bei, Fondi Cipe, ecc.).

D) FINANZIAMENTI REGIONALI
Si elencano i principali programmi regionali che prevedono risorse per progetti di
innovazione, di ricerca e sviluppo tecnologico, di sviluppo dell’imprenditorialità e di
tutela dell’ambiente volti a migliorare la competitività e l’occupazione del territorio
regionale di cui l‟Autorità Portuale intende usufruire nel prossimo triennio.
 POR 2007 – 2013. Il Programma Operativo Regionale 2007 – 2013, riserva all‟Asse 1
denominato “ Innovazione ed economia della conoscenza “oltre 190 milioni di euro,
all‟Asse 2 “Energia” c.a. 67 milioni di euro, all‟Asse 3 “Ambiente e Valorizzazione del
territorio” c.a. 70 milioni di euro, all‟Asse 4” Accesso ai sevizi di trasporto e di
telecomunicazione” c.a. 95 milioni di euro.
 Patti di sviluppo Distrettuali e Metadistrettuali. Le risorse complessive che
verranno stanziate dal bando (di prossima emanazione) ammontano a €
10.410.800,00.
 Legge regionale n. 9 /2007 per la promozione e coordinamento della ricerca
scientifica, lo sviluppo economico e l’innovazione del sistema produttivo
regionale. Mette a disposizione circa 18 milioni di euro a favore delle PMI del
Veneto, anch‟esse disponibili in autunno 2008.
 Bandi per progetti di innovazione industriale sull’efficienza energetica e la
mobilità sostenibile – Programma Industria 2015. Il bando per progetti di
innovazione industriale sull‟Efficienza Energetica ha una dotazione finanziaria di 200
milioni di euro, mentre il bando per progetti di innovazione industriale sulla Mobilità
Sostenibile ha un budget di 180 milioni di euro.
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4.2

RISORSE UMANE DELL’ENTE

A) ORGANIZZAZIONE
L‟Autorità Portuale di Venezia con delibera n. 1 del 2007 ha definito la nuova struttura
organizzativa che permette al meglio di rispondere alle variabili condizioni di mercato che
richiedono sempre più una maggiore reattività per cogliere le opportunità che vengono
offerte. Questa nuova struttura organizzativa, è caratterizzata da una maggiore flessibilità
per conseguire i seguenti importanti obiettivi:
recepire ed anticipare le esigenze del mercato in modo tale da fornire attente e
puntuali risposte;
rendere più fluida la circolazione delle informazioni all‟interno dell‟Ente snellendo gli
iter burocratici;
considerare maggiormente i bisogni espressi sia dagli utenti portuali sia dai
dipendenti;
motivare il personale interno grazie alla creazione di rapporti partecipativi;
dedicare maggiori risorse nelle strutture incaricate di sviluppare e promuovere il
porto;
rendere maggiormente flessibili le strutture amministrative di supporto interne;
aumentare il livello di delega con conseguente maggiore responsabilizzazione e
autonomia nella gestione interna degli uffici che rispondono direttamente dei risultati
conseguiti;
introdurre la contabilità analitica definendo i centri di responsabilità e il relativo piano
dei conti.
Per lo svolgimento al meglio delle attività istituzionali il Comitato Portuale con deliberazione
n. 2/2008, ha determinato la pianta organica della Segreteria Tecnico – Operativa composta
da 80 dipendenti, a cui va aggiunto il Segretario Generale, che è stata approvata dal
Ministero dei Trasporti con nota prot. M_TRA/DINFR/3582 del 27 marzo 2008.
L‟Autorità Portuale di Venezia nel corso dello scorso biennio ha proceduto ad assumere
personale al fine di creare una squadra con rinnovate competenze e giovane che
rappresentasse uno degli elementi cardine del patrimonio aziendale, squadra che deve
essere adeguatamente valorizzata per il conseguimento di una performance improvement.
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Gli strumenti che l‟Autorità Portuale di Venezia intende utilizzare nei prossimi anni per il
conseguimento di questo importante obiettivo sono principalmente rappresentati da:
a) valorizzazione delle competenze attraverso un piano strutturato di supporto dei
responsabili nello sviluppo dei collaboratori (coaching) e di formazione in aula;
b) condivisione della conoscenza realizzabile mediante l‟organizzazione di team work e
un‟intranet aziendale;
c) adozione di modelli di valutazione e strumenti di incentivazione.

B) FORMAZIONE
Per quanto concerne l‟attività di formazione rivolta ai dipendenti, in accordo col Piano
Formativo Triennale 2008-2010 sono state individuate due aree di intervento formativo: la
formazione specialistica e la formazione trasversale per il personale operativo e per i
managers.
Quest‟ultima tende a migliorare la corrispondenza tra gli scopi dell‟Ente e quelli dei singoli
attraverso la condivisione degli elementi fondamentali della mission, di adeguare le capacità
manageriali/gestionali, di stimolare la comunicazione, il lavoro di gruppo e di creare un
linguaggio comune anche nei campi tecnico-specialistici.
Le azioni indicate sono le seguenti:
comunicazione volta a migliorare le capacità di interazione, di lavoro di gruppo e la
consapevolezza circa la necessità di operare trasversalmente;
formazione in ingresso per neo assunti volta a fornire le conoscenze necessarie
riguardo la struttura organizzativa, le procedure interne ed i regolamenti dell‟Autorità
Portuale, nonché le procedure di qualità e le procedure di sicurezza;
corsi di base per non specialisti al fine di condividere alcuni linguaggi chiave
riguardanti il settore demanio, la contabilità pubblica, gare ed appalti, il controllo di
gestione, la sicurezza e l‟ambiente ed infine il sistema portuale.
Per quanto riguarda i manager le attività formative sono mirate a migliorare le capacità
interfunzionali e di gestione dei collaboratori e sono le seguenti:
comunicazione interna, con particolare riguardo alla teoria della comunicazione,
alla comunicazione come strumento organizzativo, alle tipologie ed agli strumenti
della comunicazione interna, ai bisogni comunicativi in APV ed alla definizione di un
progetto di comunicazione interna;
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gestione dei collaboratori, con particolare riguardo agli strumenti valutativi, alla
valutazione delle prestazioni come strumento di miglioramento, ai piani di sviluppo
delle skills individuali e di gruppo;
project

management,

con

particolare

riguardo

agli

strumenti

del

project

management, all‟utilità del project management in Autorità Portuale di Venezia, al
controllo delle variabili organizzative ed economiche;
gestione per processi, con particolare riguardo alla gestione per processi ed
all‟interfunzionalità;
problem solving e problem setting con particolare riguardo al miglioramento delle
capacità di individuare i problemi e di determinarne le soluzioni.
Per quanto riguarda invece la formazione specialistica, essendo molto differenziato il
numero di specializzazioni all‟interno dell‟Autorità Portuale, solo sporadicamente potrà
essere svolta coinvolgendo un numero sufficiente di persone in modo da dare vita ad
interventi in–house e trasversali. In alcuni casi sarà possibile attuare la formazione
specialistica attraverso azioni trasversali di Settore o per tutta l‟APV.

C) MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
Con l‟introduzione dell‟Area Controllo di gestione e Qualità nel marzo del 2007, ed il
successivo suo avvio nel luglio dello stesso anno, l‟Autorità Portuale di Venezia ha iniziato il
percorso di certificazione del proprio Sistema Gestione Qualità conformemente alla norma
UNI ISO 9001:2000, conclusosi con la certificazione nel marzo del 2008.
La certificazione rappresenta per l‟Autorità Portuale di Venezia un importante punto di arrivo,
ma allo stesso tempo, anche un punto di partenza nell‟introdurre una metodica a supporto
dell‟organizzazione e del sistema porto.
Punto di partenza è il sistema (l‟organizzazione interna), ovvero, una serie di funzioni o
attività (sottoprocessi e fasi, da qui chiamati "componenti") all‟interno di una organizzazione
che lavorano insieme per gli obiettivi dell‟organizzazione stessa. I componenti sono
necessari ma non sufficienti, se presi singolarmente, per ottenere e raggiungere l‟obiettivo
del sistema.

Mentre il punto di arrivo è rispondere in maniera sempre più efficace ed

efficiente ai compiti assegnati dalle norme (in primis la legge istitutiva delle Autorità) e allo
stesso tempo alle esigenze e aspettative del “cliente” che per la Pubblica Amministrazione
sono rappresentati dagli stakeholder.
A tal fine risulterà prioritario:
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rafforzare il collegamento tra gli strumenti di programmazione (Strategia – P.O.T. –
P.T.O.P. – bilancio) e obiettivi di breve e lungo periodo;
esplicitare la Politica della Qualità (ovvero la strategia) a tutti i livelli, rafforzando il
senso di appartenenza e il coordinamento interno;
migliorare l‟identificazione dei processi e le interconnessioni tra di loro;
sviluppare in maniera accurata la parte del monitoraggio, sia al suo interno
(sviluppando metodi per monitorare i processi per dimostrare la capacità degli stessi ad
ottenere i risultati pianificati) e verso l‟esterno (monitorare le informazioni relative alla
percezione su quanto l'organizzazione abbia soddisfatto le esigenze e aspettative dei
propri utenti - stakeholders).
Al momento della stesura del documento risulta in fase di rielaborazione, da parte del
Comitato Tecnico 176 dell‟ISO (International Organization for Standardization's), il testo della
ISO 9001. Il nuovo testo, che dovrebbe entrare in vigore alla fine di quest‟anno o ai primi del
2009, comporterà un adeguamento.

D) SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Viene considerato di particolare rilevanza per APV l‟adeguamento della propria struttura
informatica in modo che essa rappresenti uno degli elementi di coesione tra aree di lavoro
attigue, indipendenti ma che dal lavoro congiunto possano ottenere una migliore operatività o
una migliore conoscenza, attraverso la condivisione di ambienti diversi, del lavoro svolto
(sistemi ERP).
In tal senso si ritiene prioritario rivolgere l‟attenzione a:
-

aggiornamento sistematico del sistema in uso in modo che lo stesso sia adeguato agli
standard. In tal senso si continua a ricercare, come peraltro raccomandato dal CNIPA
soluzioni con licenze a basso costo (open source) in modo da limitare l‟incidenza di
questa voce sui conti;

-

implementazione di nuove funzionalità in modo da generare una evoluzione verso
standard più elevati tra i quali si possono in questa fase individuare:
o

firma elettronica e posta elettronica certificata all‟interno del sistema di gestione
del protocollo elettronico informatizzato già in uso;

o

introduzione di nuove soluzioni che consentano di collegare procedure diverse in
modo da alimentare un sistema informativo più evoluto e corrispondente alle
esigenze interne;
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o

automazione di processi interni verso una dematerializzazione di procedure
attualmente su supporto cartaceo;

o

dematerializzazione di processi interni in senso conforme alle prescrizioni di legge
che tra l‟altro impongono a breve alle P.A. di applicarsi per ricevere dai propri
fornitori le fatture solo in formato elettronico.

Inoltre con il completamento e l‟implementazione del sistema SIT Porto, che consente di
gestire tutte le informazioni del territorio per le specifiche competenze dell‟Autorità Portuale,
si intendono sviluppare dei supporti per qualificare le diverse informazioni più o meno
strutturate e di uniformarle per le successive fasi di analisi utili ai processi decisionali relativi
alle strategie di pianificazione.
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4.3

OPERATIVITA’ PORTUALE

A) ORGANIZZAZIONE
Alla data della stesura del presente Piano Operativo Triennale si può ben affermare che nel
porto Commerciale ed Industriale di Venezia si è provveduto a dare concreta attuazione alla
Legge n° 84/1994 in tutti i suoi aspetti.
Specificatamente nel settore della regolamentazione del lavoro portuale, tanto le direttive
ministeriali emanate attraverso il Decreto dell‟allora Ministero dei Trasporti e della
Navigazione n° 132 del 6 febbraio 2001 e la successiva circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prot. Dem 3/1940 del 31 luglio 2001, quanto le novità introdotte
con la Legge 8 luglio 2003, n° 172, (che ha novellato, in parte, il settimo comma dell‟art. 18
della Legge n° 84/1994, introducendo la possibilità per le imprese portuali concessionarie,
dietro motivata richiesta, di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi del solo art.
16, l‟esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo) hanno indotto l‟Autorità
Portuale ad adottare una serie di provvedimenti che hanno modificato la normativa
riguardante il lavoro portuale, con l‟aggiornamento o l‟emanazione di apposite Ordinanze che
disciplinano localmente quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge 84/1994,
ovvero:


l’esercizio da parte di imprese di attività portuali per conto proprio o di terzi;



l’esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia
funzionale. Deroga transitoria per le imprese industriali dei settori siderurgico e
metallurgico;



l’esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo o impresa di
navigazione o del noleggiatore (navi in auto-produzione);



l’esercizio alla fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti
autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994;



l’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell’art. 17
della Legge 84/1994;



la possibilità per le imprese portuali concessionarie di affidare ad altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell’art. 16, l’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo
operativo, dietro motivata richiesta.

131

Autorità Portuale di Venezia – Piano Operativo Triennale 2008-2011

Per disciplinare alcuni settori di attività si è reso opportuno, già dalla seconda metà del 2004,
procedere

attraverso

un

percorso

concertativo,

perseguendo

l‟obiettivo

della

massimizzazione del consenso da parte di tutte le parti sociali interessate, prima di giungere
all‟applicazione delle novità riguardanti la materia del lavoro portuale. Ciò ha comportato un
costante impegno dell‟Autorità Portuale in un‟attività di condivisione delle soluzioni
applicative maggiormente adattabili alle esigenze tipiche dello scalo veneziano, attività
realizzata attraverso riunioni periodiche di organismi tecnico-consultivi (“Tavolo delle
Regole”, “Tavolo del Lavoro Portuale”) sfociate negli accordi del 19 dicembre 2005 e 10
gennaio 2006, tuttora in vigore.
Per

effetto

della

sopra

menzionata

riorganizzazione

del

lavoro

portuale,

si

è

conseguentemente registrato un ribilanciamento nella tipologia di autorizzazioni a vario titolo
rilasciate nel corso degli ultimi anni che ha comportato, in particolare, un incremento del
numero di autorizzazioni per impresa portuale non concessionaria (nel 2003 era stata
autorizzata una sola impresa, anche se poi non operativa) ed il contestuale “svuotamento”
delle attività legate alla movimentazione orizzontale/verticale della merce precedentemente
contemplate nel settore dei servizi portuali dall‟Ordinanza n° 127/2001.
Figura 26 : Evoluzione della tipologia delle autorizzazioni 2003-2007
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Fonte: Autorità Portuale di Venezia

E‟ inoltre probabile che un simile trend si traduca, nel prossimo triennio, in un‟ulteriore
tendenza a riequilibrare i tre settori di mercato maggiormente interessati al ciclo delle
operazioni portuali, incrementando il numero dei terminalisti e degli operatori portuali (in
particolare si prevede nel breve-medio periodo il rilascio di tre nuove autorizzazioni per
impresa portuale concessionaria con contestuale apertura verso tipologie operative - un
terminal per l‟allibo di navi cerealicole presso la darsena San Leonardo - e filiere
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merceologiche del tutto innovative per lo scalo veneziano) e contestualmente operando
un‟ulteriore selezione del numero di società fornitrici di servizi portuali complementari ed
accessori al ciclo delle operazioni portuali.
Con riferimento alle innovazioni normative di cui alla Legge 8 luglio 2003, n° 172 ed in base
ai menzionati accordi del dicembre 2005 e gennaio 2006, una volta operati una
riformulazione della disciplina inerente la fornitura di servizi portuali (Ordinanza n° 248/2006)
ed un aggiornamento delle attività esercitate in porto soggette ad iscrizione nel Registro di
cui all‟articolo 68 del Codice della Navigazione, disciplinate (Ordinanza n° 210/2005) si è
provveduto all‟emanazione di una apposita Ordinanza (n° 231/2006) che consente
l‟affidamento ad imprese portuali autorizzate ai sensi dell‟articolo 16 della Legge 84/1994
l‟esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali
concessionarie
A tale argomento rimane strettamente collegato ciò che a ben vedere costituisce il “tassello”
conclusivo del percorso concertativo sviluppato negli ultimi anni dall‟Autorità Portuale tramite
il diretto coinvolgimento della stessa utenza portuale, rappresentato dal progetto di
ridefinizione, anche ai fini della sicurezza, dell‟organizzazione del ciclo operativo portuale
mediante l‟individuazione dei segmenti di operazioni portuali oggetto di outsourcing e dei
servizi portuali complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali.
In relazione a quest‟ultimo argomento è di prossima emanazione un‟Ordinanza che
definisca, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed i servizi
portuali complementari ed accessori.
Non va, infine, trascurato che l‟Autorità Portuale ha avviato un percorso volto all‟ottenimento
delle certificazioni relative ai sistemi di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2000),
gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) e gestione della sicurezza (OHSAS
18001:2007) da parte delle imprese autorizzate, percorso da intendersi inquadrato in
un‟ottica di qualificazione del Porto di Venezia e dei soggetti economici in esso operanti e di
accrescimento della cultura e della pratica della sicurezza nel settore del lavoro portuale,
coerentemente con quanto stabilito dal D.M. 16 dicembre 2004 e concordato nel “Protocollo
d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di
Venezia”, sottoscritto il 22 febbraio 2008 presso l‟Ufficio della Prefettura di Venezia.
Quest‟ultimo percorso, che troverà il suo naturale e programmato compimento entro il 2010,
unitamente a quello volto al rispetto dell‟applicazione del trattamento minimo di cui al
C.C.N.L. unico dei porti, costituirà la base per garantire la legittima concorrenza tra imprese
all‟interno del porto.
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B) FORMAZIONE
Valutata l‟opportunità di verificare, su indicazione delle imprese portuali autorizzate,
l‟addestramento e la formazione dei lavoratori che, dopo aver partecipato ad appositi corsi
teorico pratici, debbono iniziare a svolgere in ambito portuale mansioni operative, comprese
quelle che richiedono professionalità specifiche, e tenuto conto che, proprio a seguito della
peculiarità del lavoro portuale, alcune professionalità necessitano di un periodico
aggiornamento, l‟Autorità Portuale, anche su proposta delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali Assiterminal ed Assologistica così
come pure delle organizzazioni sindacali, ha portato all‟attenzione del Comitato Igiene e
Sicurezza, istituito ai sensi dell‟art. 7 del D. Lgs. 272/99, la necessità di promuovere la
costituzione di una apposita Commissione che si occupasse precipuamente del tema della
formazione nel porto di Venezia.
Con l‟Ordinanza n° 254 del 30 gennaio 2007 l‟Autorità Portuale di Venezia ha pertanto
istituito la “Commissione Formazione” con i seguenti compiti assegnati:
-

monitorare l‟attività di formazione dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17
e 18 della Legge 84/94 e valutarne l‟efficacia anche in relazione alle rilevazioni
dell‟andamento degli infortuni sul lavoro;

-

promuovere iniziative di formazione e informazione dei lavoratori su specifiche
tematiche a carattere generale, organizzare incontri, manifestazioni e convegni sul
tema della sicurezza del lavoro al fine di sensibilizzare lavoratori ed operatori portuali;

-

promuovere iniziative di orientamento professionale propedeutiche all‟inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro portuale;

-

promuovere corsi di formazione, relativi ai rischi generici presenti nelle aree portuali,
per il personale di nuova o temporanea assunzione;

-

individuare, sulla base delle comunicazioni previste dall‟art. 7 dell‟Ord. 254 e delle
esigenze formative delle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94, i
requisiti minimi di formazione e addestramento del personale;

-

individuare contenuti e durata dei corsi di aggiornamento;

-

valutare la congruità della documentazione relativa alla formazione dei soggetti di cui
all‟art. 9 Ord. 254 e, in caso di palese insufficienza formativa, individuare i termini per
l‟iscrizione alla lista di cui all‟art. 5 dell‟Ord. 254;

-

verificare la composizione delle commissioni d‟esame, per l‟accertamento della
formazione di cui all‟art. 7 dell‟Ord. 254 e le modalità di effettuazione delle prove
teorico-pratiche e di gestione della relativa documentazione;
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-

individuare i requisiti e le competenze degli esperti di cui avvalersi per la costituzione
delle commissioni di cui all‟art. 7 punto d dell‟Ord. 254;

-

predisporre e mantenere aggiornati gli elenchi dei soggetti convenzionati con le
imprese e gli operatori portuali che svolgono, a vario titolo, attività di formazione e
addestramento dei lavoratori, previo accreditamento presso l‟Autorità Portuale di
Venezia;

-

attestazione dell‟avvenuta formazione ed accreditamento dei lavoratori;

-

predisposizione ed aggiornamento, sulla base dei verbali delle commissioni
esaminatrici dell‟elenco delle abilitazioni conseguite dal personale, trasmettendone
copia all‟Autorità Portuale di Venezia.

Primo obiettivo della Commissione è stato quindi, fin dall‟origine, l‟individuazione di un
percorso che portasse ad una certificazione delle professionalità in porto, tema che è stato
ripreso all‟interno del “Protocollo sulla sicurezza” sottoscritto il 22 febbraio 2008; nel
dettaglio, dopo aver provveduto all‟individuazione e catalogazione delle mansioni che
concorrono alla realizzazione del ciclo portuale, con determinazione delle principali attività
affidate ad ogni singola mansione, si è provveduto a predisporre un software gestionale
destinato ad implementare la banca dati rappresentata dall‟attuale registro dei lavoratori
adibiti ad operazioni portuali di cui all‟art. 24, secondo comma, della Legge n° 84/94 e
funzionale alla realizzazione di un apposito “Libretto individuale delle professionalità” nel
quale andranno trascritti anche gli estremi dell‟avvenuta formazione professionale
conseguita dal personale.
Contestualmente la Commissione ha pure definito i percorsi formativi, individuato gli Enti
Formatori, istituito un‟apposita e qualificata Commissione d‟esame, stabilito il periodico
aggiornamento professionale del personale operante presso lo scalo veneziano, fino al
rilascio delle abilitazioni. Il succitato software per la raccolta e gestione dei dati, è stato
realizzato e si prevede di svilupparlo ulteriormente nei prossimi anni per consentire anche la
comunicazione del tipo “Single Window” con le imprese autorizzate ex artt. 16 – 17 – 18
Legge 84/94 per tutti quegli adempimenti relativi ai registri come previsto dal D.M. n° 585 dd.
31/03/95 e dalle autorizzazioni di impresa.
La struttura del sistema permetterà anche il dialogo con i database di altri Enti, sempre con
l‟obbiettivo di trasmettere e ricevere le informazioni con un unico documento telematico,
facilitando quindi l‟interscambio dei dati e limitando la necessità di operatori incaricati ed i
possibili errori di trascrizione.
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L‟Autorità Portuale di Venezia ha quindi anticipato i tempi ed alcuni contenuti del D. Lgs n°
81 del 2008 (meglio conosciuto come “Testo Unico sulla Sicurezza”) che prevede tra l‟altro
l‟istituzione del “Libretto formativo del cittadino”.
Nei prossimi mesi verrà reso completamente operativo il già citato software di gestione
mentre, per poter venire autorizzati ad esercitare le professionalità individuate per effettuare
le operazioni, dal 1 gennaio 2009 sarà necessario aver adempiuto agli obblighi formativi
stabiliti dalla Commissione Formazione.

C) SAFETY
Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro
nel Porto di Venezia del 22.02.2008
A seguito della sottoscrizione del “Protocollo d‟intesa per la pianificazione di interventi in
materia di sicurezza del lavoro nel Porto di Venezia” avvenuta presso la Prefettura il
22/02/2008, APV è chiamata a partecipare operativamente alle attività del SOI (Sistema
Operativo Integrato Sicurezza Porto di Venezia) con gli altri Enti sotto l‟azione di
coordinamento della ASL. Sono in fase di definizione sia le modalità di funzionamento
operativo che i programmi delle attività. L‟azione di coordinamento tra gli Enti riuniti nel SOI,
si esplicherà non solo mediante azioni congiunte sul campo, ma anche attraverso la
condivisione delle informazioni raccolte nel corso delle ispezioni mediante banche dati
accessibili dagli Enti stessi. L‟Autorità Portuale di Venezia dal canto suo ha provveduto alla
predisposizione, già nei primi giorni seguiti alla sottoscrizione del protocollo, della sala
operativa del SOI presso il fabbricato 448 del Porto Commerciale di Marghera; ciò garantirà
un flusso costante di informazioni sempre aggiornate utilizzabili per le finalità di competenza
di ogni Ente.

Attività ispettiva APV e promozione della cultura della sicurezza sul lavoro sensibilizzazione degli operatori portuali
L‟attività ispettiva svolta da APV per vigilare sull‟applicazione delle norme di sicurezza ed
igiene delle operazioni e servizi portuali è stata intensificata estendendo il programma delle
ispezioni nell‟arco delle 24 ore, 7 giorni su 7.
Nel corso del 2008 sarà completato il potenziamento dell‟organico degli ispettori dell‟APV al
fine di poter garantire la loro presenza sul campo in base ai programmi ispettivi di cui al
punto precedente. Oltre all‟attività ispettiva, la continua presenza degli ispettori APV,
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permette di continuare l‟azione di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro rivolta
al personale delle Imprese Portuali impegnato in operazioni e servizi portuali.
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4.4

SOCIETA’ PARTECIPATE E CONTROLLATE

In adempimento a quanto previsto dalla legge di riforma dei porti (legge n.84/‟94), l‟Autorità
Portuale di Venezia ha provveduto, alla fine degli anni ‟90, a costituire apposite società per la
fornitura di alcuni servizi d‟interesse generale. L‟art. 23 comma V della legge n.84/‟94 che
contiene le disposizioni in materia personale prevede, infatti, che le autorità portuali possano
promuovere la costituzione di una o più società per l‟esercizio di sevizi d‟interesse generale,
che prima della riforma, venivano svolti direttamente.
Inoltre, alle Autorità portuali è stata riconosciuta (art. 6 comma 6 così come modificato
dall‟articolo 8-bis del d.l. n.457/97, convertito nella legge n.30/1998), la possibilità di
“costituire e partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai
compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell‟intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche”, fermo restando il divieto
previsto dalla stessa norma di esercitare direttamente o tramite società partecipate
operazioni portuali ed attività ad esse connesse (es. i servizi portuali).
L‟Autorità Portuale di Venezia si è avvalsa anche di tale ultima facoltà nella costituzione della
società per la gestione dei servizi ferroviari, dove si è riservata una partecipazione
maggioritaria, e nella costituzione della società per il supporto allo svolgimento delle funzioni
istituzionali, dove la sua partecipazione è totalitaria.
A seguito della trasformazione da Provveditorato al Porto, l‟Autorità Portuale è, inoltre,
subentrata nei rapporti societari di cui era titolare quest‟ultimo. Si tratta di società che
operavano essenzialmente nel settore dei trasporti e che rappresentavano un‟eredità delle
realtà, delle esigenze e delle opportunità passate (ad es. settore aeroportuale).
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L‟elenco è quello di seguito riportato:
CAPITALE
SOCIALE

NOME DELLA SOCIETA’
APVINVESTIMENTI S.P.A.

€ 65.000.000

NETHUN S.P.A.

%
100%

€ 3.125.000 98,11%

ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI S.P.A.

€ 624.000 67,66%

CFLI

€ 31.893 94,52%

FLUVIOMAR S.R.L. (APVI)

€ 99.000

55%

€ 7.248.000

10%

€ 13.000.000

0,13%

€ 70.000

7,14%

INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A. (APVI)
SAVE AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A.
(APVI)
VENEZIA LOGISTICS SCARL
VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.

€ 3.920.000 35,50%

VENICE YACHT PIER S.R.L. (APVI)

€ 498.697

IN VENICE – SERVIZI PER IL TURISMO NAUTICO S.R.L.
(APV)

€ 100.000 33,33%

AUTOSTRADA PER L‟ALEMAGNA S.P.A.

€ 312.000

1,96%

AUTOVIE VENETE S.P.A.

€
157.965.739

0,03%

SOCIETA‟ DELLE AUTOSTRADE DI VENEZIA E PADOVA
S.P.A. (APVI)

€ 20.925.000

5,13%

€ 400.000

5%

EXPO VENICE S.P.A. (APVI)

5%

Dopo oltre dieci anni dall‟entrata in vigore della riforma, notevoli sono stati i cambiamenti e le
trasformazioni verificatisi nel settore portuale così come anche il quadro normativo di
riferimento, che ha introdotto maggiori restrizioni per gli enti pubblici per la costituzione
ovvero la partecipazione alle società, disponendo che le pubbliche amministrazioni sono
legittimate ad assumere partecipazioni o costituire società in realtà che abbiano per oggetto
attività “strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (Legge
Finanziaria 2008). Si ritiene, pertanto, opportuna un‟analisi nonché rivalutazione degli
obiettivi perseguiti dalle società partecipate al fine di verificare non solo la sussistenza dei
presupposti di legge richiesti per il mantenimento di alcune partecipazioni, ma anche
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l‟opportunità e l‟utilità a detenere quote in soggetti giuridici che dal punto di vista strategico
non rappresentano più per l‟Autorità Portuale l‟interesse che avevano al momento della loro
costituzione.
Quanto precede ci porta a considerare necessaria una verifica delle ragioni che sottostanno
l‟utilità di mantenere dette partecipazioni, valutazione che passerà attraverso:
l‟analisi degli obiettivi perseguiti dalle società partecipate al fine di verificare
l‟opportunità e l‟utilità a detenere quote in soggetti giuridici che dal punto di vista
strategico potrebbero non rappresentare più per l‟Autorità Portuale l‟interesse che
avevano al momento della loro costituzione;
per i servizi prestati verifica delle condizioni dell‟offerta e quindi l‟esistenza di
condizioni di economicità, efficacia ed efficienza nonché la competitività rispetto
all‟offerta di operatori concorrenti indipendenti;
l‟esistenza di eventuali vincoli di legge (o regolamentari) emanati o in corso di
emanazione che potrebbero porre vincoli o restrizioni agli enti pubblici per la
costituzione ovvero la partecipazione alle società, in tal senso ricordiamo la
disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2008 per la quale le pubbliche
amministrazioni sono legittimate ad assumere partecipazioni o costituire società in
realtà che abbiano per oggetto attività “strettamente necessarie al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali”.
Si può, infatti, ipotizzare vi siano:
-

partecipazioni in società istituzionali il cui mantenimento è necessario in quanto
direttamente complementari alle funzioni dell‟ente;

-

partecipazioni in società strategiche in quanto strumentali e di supporto per il
raggiungimento degli obiettivi dell‟ente;

-

partecipazioni in società non essenziali che rappresentano un livello d‟interesse non
particolarmente fondamentale per le funzioni dell‟ente;

-

altre partecipazioni in società non strategiche per il raggiungimento degli obiettivi
dell‟ente.

Altro tema riguarda gli affidamenti diretti di servizi alle società pubbliche.
La giurisprudenza amministrativa e contabile prevalente è sempre più orientata ad
interpretare restrittivamente la possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici. Tale
orientamento viene ora ripreso dal nostro legislatore che propone d‟introdurre maggiori
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restrizioni prevedendo l‟obbligo di ricorrere alla gara per l‟assegnazione di un servizio
pubblico senza eccezioni.
Si tratterà, pertanto, di valutare se alcune partecipazioni societarie di APV, rientranti nella
fattispecie, rispettino i limiti e i vincoli imposti dalla nuova normativa.
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5.0 ALLEGATI
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Tabella 1: OPERE INFRASTRUTTURALI
Nuovi Valori
POT (€)

POT Descrizione
4
6

Riconfigurazione testata Molo Sali con eliminazione strettoia lato
canale Nord compresi sbancamenti, banchinamenti ed escavi
Marginamento con rettifica Molo Sali lato Canale Nord compreso
consolidamento dell'area - incluso contributo AdP Moranzani

10

Manutenzione straordinaria della banchina Palazzo a Marittima

11

Infrastrutture per nuovi terminal cabotaggio Fusina (1^ fase)

18
28

Sistemazione rete fognaria con costruzione vasche di prima
pioggia nella zona di Marghera
Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di
illuminazione nei settori comuni. Da realizzarsi per stralci
funzionali.

Stato
attuazione

10.300.000

p.p.

25.000.000

p.d.

2.500.000

p.e.

50.000.000

p.d.

10.000.000

p.p.

5.000.000

s.f.

60

2° Lotto ristrutturazione banchina Piemonte

10.500.000

in corso

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

4.202.740

in corso

6.500.000

p.e.

5.000.000

in corso

76
80

Manutenzione straordinaria per adeguamento strutturale delle
banchine portuali della zona di Marittima. Da realizzarsi per stralci
funzionali (ban. S.Marta)
Completamento interventi per vasche prima pioggia in isola
commerciale a Marghera

87

Punto di ispezione veterinario transfrontaliero

2.000.000

p.d.

95

Consolidamento banchina Aosta

3.500.000

p.d.

103 Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti termici

3.000.000

s.f.

Interventi di ristrutturazione degli impianti elettrici, idrici, di
104 illuminazione nelle aree in concessione. Da realizzarsi per stralci
funzionali.

3.000.000

s.f.

105 Rete telematica portuale

1.000.000

s.f.

166.400.000

s.f.

Interventi per il completamento della messa in sicurezza
109
ambientale dell'Isola Portuale

750.000

110 Adeguamento spogliatoi a Porto Marghera

in corso

10.000.000

s.f.

114 Demolizione “scassa” Ro-Ro e ricostruzione tratto banchina Isonzo

6.000.000

s.f.

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.

119 Infrastrutture tecnologiche per l'accessibilità nautica

TOTALE

367.052.740
di cui finanziati per

112.852.740

di cui NON finanziati per

254.200.000

s.f. = studio di fattibilità – p.p. = progettazione provvisoria – p.d. = progetto definitivo
p.e. = progetto esecutivo – in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso
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Tabella 2: EDIFICI ED AREE
POT

Nuovi Valori POT
(€)

Descrizione

Stato
attuazione

15

Ristrutturazione e bonifica dei magazzini portuali del Molo A e
Molo B (cemento-amianto)

7.747.000

in corso

24

Ampliamento Terminal passeggeri a Marittima - III Lotto
(Terminal Isonzo I lotto)

8.000.000

in corso

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 Porto commerciale

20.500.000

in corso

83

Sistemazione aree e fabbricati demaniali nella zona portuale del
centro storico - fase 3 (fab. 15)

5.200.000

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

s.f.

118

Acquisto area Syndial (AdP Moranzani)

5.000.000

s.f.

TOTALI
di cui finanziati per
di cui NON finanziati per
s.f. = studio di fattibilità - p.p. = progettazione provvisoria
p.d. = progetto definitivo - p.e. = progetto esecutivo
in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso
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173.947.000
55.597.000
118.350.000
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Tabella 3: COLLEGAMENTI STRADALI E FERROVIARI
POT

Nuovi Valori POT
Stato attuazione
(€)

Descrizione

34

Riordino accessi area portuale di Marittima e relative infrastrutture
(1° stralcio)

5.000.000

s.f.

67

Ristrutturazione viabilità nel porto commerciale di Marghera

9.000.000

p.d.

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

p.d.

101

Contributo per viabilità per AdP "Moranzani"

12.000.000

s.f.

115

Adeguamento e ampliamento di Via dell'Elettronica

10.000.000

p.p.

5.000.000

s.f.

123

Progettazione nuove soluzioni di collegamento tra il Porto ed il
PP6
TOTALI
di cui finanziati per
di cui NON finanziati per
s.f. = studio di fattibilità - p.p. = progettazione provvisoria
p.d. = progetto definitivo - p.e. = progetto esecutivo
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52.000.000
32.450.000
19.550.000
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Tabella 4: DRAGAGGI, BONIFICHE E SMALTIMENTO FANGHI
POT

Nuovi Valori POT
(€)

Descrizione

7

Bacino Molo A - Intervento rafforzam. banchine con escavo a -12
m

68

Stato
attuazione

40.000.000

p.d.

Spostamento sottoservizi Marghera

6.000.000

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 MalamoccoMarghera

45.000.000

in corso

82

Interventi di manutenzione, integrazione ed ampliamento degli
ausili luminosi per la navigazione nel canale Malamocco Marghera

4.400.000

s.f.

90

Intirantamento sponda Est canale industriale Ovest per escavo

20.000.000

p.p.

92

Contributo per Commissario incaricato per escavo canale
industriale Ovest

13.500.000

s.f.

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

s.f.

120

Contributo per opere di caratterizzazione e stabilizzazione fanghi
- AdP Moranzani

24.000.000

s.f.

277.500.000

TOTALI
di cui finanziati per

170.600.000

di cui NON finanziati per

106.900.000

s.f. = studio di fattibilità – p.p. = progettazione provvisoria
p.d. = progetto definitivo - p.e. = progetto esecutivo
in corso = in pubblicazione bando o lavori già in corso
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