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Introduzione
Le attività del 2011 si inseriscono all’interno di un programma avviato con
l’approvazione del POT 2008 – 2011, con traguardi di breve, medio e lungo periodo.
Nel 2011 sono stai raggiunti alcuni risultati , frutto del lavoro degli anni passati, così
come messi in cantiere attività che verranno perfezionate nel 2012 e negli anni a
seguire.
In merito ai traffici nel porto commerciale di Venezia, a Porto Marghera, il vero motore che ha generato e genera occupazione oggi è stato l’aumento dei traffici
commerciali, in grado di compensare la caduta di quelli industriali e petroliferi determinata da perdite strutturali di competitività degli impianti industriali di Marghera messe solo in maggior evidenza dalla congiuntura economica e finanziaria
internazionale negativa degli ultimi anni.
I risultati positivi sono riassumibili nell’aumento del 38% dei traffici di merci in container dal 2007 al 2011 (16,5% nel solo 2011) e del 42% del traffico di passeggeri,
soprattutto crocieristi, e nel fatto che, nel 2011, sia i container, 458.000 TEU, sia i
passeggeri nel loro complesso (crocieristi, passeggeri dei traghetti e delle navi veloci), 2,3 milioni, hanno fatto registrare i loro migliori risultati di sempre, arrivando a
coinvolgere direttamente in attività portuali più di 5.000 lavoratori.
Risultati positivi che, per le merci, si sono aggiunti alle eccellenze tradizionali nel
trattamento di traffici di rinfuse e di merci in colli (specializzandosi soprattutto nel
trasporto di colli eccezionali inviati in tutto il mondo da Venezia), il cui andamento
è stato strettamente legato a quello della congiuntura internazionale.
Risultati garantiti da un piano di sviluppo perseguito anche nel 2011 che guarda alla
crescita infrastrutturale del porto di Venezia in termini di a) l'accessibilità nautica,
b) l'accessibilità stradale, c)' l'accessibilità ferroviaria; d) la capacità di banchine,
piazzali, terminal/magazzini e servizi a vantaggio dei lavoratori, delle merci, dei
passeggeri oltreché delle stesse infrastrutture portuali.
Solo per citare uno, forse il più importante in termini di incidenza e di investimenti,
i lavori di escavo avviati nel 2004 e continuati senza sosta in questi anni hanno determinato ad agosto 2011 - con l'escavo a quota -11,30 m s.l.m.m. del canale Malamocco-Marghera - l’aumento dei traffici commerciali e consentiranno di raggiungere entro l’estate 2012 le quote dei fondali secondo Piano Regolatore Portuale
vigente.
Senza un reale miglioramento dell’accessibilità nautica e della viabilità stradale e
ferroviaria di accesso al porto, senza un miglioramento dei servizi informatici tradottisi in un “Port Community System” capace di mettere in comunicazione tutta la
comunità portuale, e non solo, non sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi
prefissati nel 2011 e presentarsi nel 2012 pronti ad affrontare tempi che si preannunciano ancora difficili per l’economia e gli scambi globali.
In questi ultimi quattro anni, l’Autorità Portuale di Venezia ha acquisito aree industriali dismesse per 130 ettari complessivi a Porto Marghera riconvertendole ai fini
portuali-logistici ha attivato cofinanziamenti europei in infrastrutture per 13 milioni
di euro; ha attivato operazioni di partenariato pubblico-privato rilevanti (finalizzando la procedura per la realizzazione del terminal “Autostrade del Mare”, in fase di
costruzione a Fusina ed operativo dal 2013); ha portato a termine dragaggi per 120
milioni di euro portando il pescaggio da - 9,15 m nel 2008 al raggiungimento nel
2012 dei -12m previsti dal Piano Regolatore Portuale; ha aumentato la capacità delle banchine Piemonte e Veneto, ha realizzato i nuovi terminal crocieristici Isonzo I e
II (inaugurato nel 2011) e molto altro ancora descritto nelle pagine che seguono.
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È anche grazie a questi risultati che oggi è convinzione che il porto di Venezia possa
ambire ad una eccellenza duratura anche nella sezione mercantile e non solo in
quella passeggeri (crocieristica) che si è comunque ulteriormente consolidata.
In questi anni infatti, nonostante la crisi, grazie a questa strategia i livelli occupazionali in porto sono stati salvaguardati perché sono stati salvaguardati i livelli di
traffico, anche gestendone una profonda ricomposizione che ha comportato spostamenti occupazionali fortunatamente solo per poche decine di persone (art. 16,
17 e 18), a cui sono comunque stati garantiti ammortizzatori sociali o corsi di formazione per una ricollocazione adeguata.
Risultato non scontato e possibile anche grazie ad una solidarietà attiva all’interno
della comunità portuale e a politiche di organizzazione del lavoro che hanno garantito l’equilibrio fra le sorti delle diverse categorie di lavoratori portuali: l’equilibrio
compatibile con i cambiamenti strutturali cercati e/o subiti.
A livello di risultati istituzionali si rileva che nel 2011:
- nell’ultimo “Allegato Infrastrutture” approvato dal Parlamento italiano, i progetti
di sviluppo del porto di Venezia vengono ricompresi a pieno titolo nell’elenco delle
infrastrutture strategiche nazionali soggette alle procedure accelerate previste dalla Legge Obiettivo. E’ così che, e grazie all’Intesa Stato-Regione Veneto siglata il 219
giugno 2011, sono riconosciuti di interesse nazionale i progetti di connessione ferroviaria e stradale del porto di Venezia con la rete europea, i progetti di riconversione portuale di aree industriali dismesse a Porto Marghera e la nuova piattaforma
d’altura al largo della bocca di Malamocco.
- nella lista dei “Progetti preidentificati di attuazione della rete Ten-T (Ten-T core
network)” predisposta dalla Commissione Europea ad ottobre 2011 - COM(2011)
665/3 - per avviare fin d’ora la costruzione della rete trans europea di trasporto
“essenziale”, viene indicato esplicitamente nell’ambito della realizzazione del Corridoio Adriatico-Baltico il progetto “Trieste, Venezia, Ravenna / porti / interconnessioni tra i porti e sviluppo di (ulteriori) piattaforme multimodali”, in quanto tratte e
porti primari della “Rete essenziale Ten-T”.
Riorganizzazione, infrastrutturazione e sinergia costante con il tessuto industriale e
istituzionale del Veneto hanno garantito, in questi quattro anni, una crescita della
realtà portuale veneziana, tanto in termini di traffici quanto in termini di rilevanza
nazionale ed internazionale che potrà essere nei prossimi anni la linea su cui far
correre lo sviluppo dello scalo di Venezia, permettendo di migliorare quanto ancora
c’è da migliorare.
Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie a Comune, Provincia e Regione
che hanno sostenuto il porto nelle sue politiche a supporto dello sviluppo socioeconomico del territorio veneziano e veneto; grazie alle amministrazioni statali che
operano in porto (Capitaneria, Dogane, Guardia di Finanza, Sanità Marittima, Ufficio Fitosanitario, Ufficio Veterinario, Polizia di Frontiera) e che, pur nelle difficoltà
non solo finanziarie del momento, si sono messe a disposizione con spirito istituzionale per risolvere questioni fondamentali per l’economia portuale.
Ma questi risultati sono soprattutto il frutto della passione di più di 5.000 lavoratori
che oggi hanno fatto riscoprire a tutti i veneziani, i veneti, gli italiani e gli europei
che tutti loro hanno un porto su cui fare affidamento per muoversi lungo un sentiero di sviluppo sostenibile all’altezza dei fasti del passato.
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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI
1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla razionalizzazione e
riorganizzazione degli uffici e degli strumenti informatici in dotazione

2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL
PORTO
2.1 Notizie di carattere generale sul Piano Regolatore Portuale ed eventuali aggiornamenti
2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e suo stato di attuazione
2.3 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri
2.4 Attività promozionale

3. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
3.1 Notizie di carattere generale
3.2 Elenco dei servizi affidati; soggetti affidatari; decorrenza e termine
dell’affidamento

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE
4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate,
costi di realizzazione
4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione
4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate,
costi di realizzazione con indicazione della relativa fonte
4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati finali e prospettive
future

5. SECURITY
5.1 Opere realizzate ed avviate

6. FINANZIAMENTI COMUNITARI
6.1 Notizie su opere infrastrutturali o progetti utili allo sviluppo della portualità realizzati con finanziamenti o fondi europei
6.2 Informazioni sul loro stato di attuazione e segnalazione dell’eventuale insorgenza di problematiche
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7. GESTIONE DEL DEMANIO
7.1 Notizie di carattere generale
7.2 Analisi degli introiti per canoni, tempi di riscossione e eventuali azioni di recupero di morosità
7.3 Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e
attività intrapresa per la normalizzazione
7.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18 della legge n.
84/1994 distinti per funzioni e categorie
7.5 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. distinti
per funzioni e categorie

8. TASSE PORTUALI
8.1 Andamento delle entrate per tasse ed eventuali anomalie nella riscossione

9. OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI
8.1 Notizie di carattere generale
8.2 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 84/1994
8.3 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 84/1994
8.4 Denominazione del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro temporaneo
ai sensi dell’art. 17 (commi 2 o 5) e dell’art. 21, comma 1, lett. B) della legge
84/1994
8.5 Elenco operatori autorizzati ai sensi dell’art. 68 e tipo di attività svolta
8.6 Attività di promozione e verifica della formazione professionale dei lavoratori
addetti alle operazioni ed ai servizi portuali nell’ambito portuale di Venezia.
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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI
1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento
alla razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e degli
strumenti informatici in dotazione
Uno degli obiettivi della politica dell’Ente è rivolto alla qualificazione e alla valorizzazione del capitale umano che, attraverso iniziative mirate su moltissimi fronti,
viene stimolato per creare una Cultura organizzativa che ne sostenga lo Sviluppo

Formazione e valorizzazione del capitale umano
In questi ultimi anni l’Autorità Portuale ha intrapreso una politica di valorizzazione
delle Risorse Umane con il chiaro obiettivo di sviluppare costantemente la qualificazione professionale del personale. Parallelamente, ha avviato azioni interne orientate alla promozione del benessere organizzativo e un percorso formativo volto
a promuovere e affrontare i temi della responsabilità sociale e dell’etica d’impresa
e alla valorizzazione della Persona con una concezione dello Sviluppo Umano in
senso integrale, nel suo insieme: professionale, culturale, morale e spirituale.
Tale concezione organizzativa, in un periodo di forte competizione delle organizzazioni sui mercati internazionali, va sviluppata nell’approccio verso i portatori di interesse interni, in quanto costituiscono il vero e proprio motore della competitività
aziendale e del valore generato dai prodotti e/o servizi sul mercato e sulla società.
Mai, come in questi anni, le organizzazioni, dal settore privato a quello pubblico,
dal sistema primario a quello produttivo di beni e servizi, sono coinvolte da cambiamenti di diversa natura che ne impongono profonde trasformazioni. I cambiamenti possono riguardare le missioni istituzionali, le strutture, i ruoli, i processi
tecnologici, i sistemi informativi ed informatici e, soprattutto, le nuove e diverse
concezioni di gestione delle risorse umane, sia sul versante normativo sia su quello
del concreto utilizzo operativo.
Appare quindi chiaro che il Capitale Umano costituisce una variabile decisiva nel
successo aziendale, da valorizzare e coordinare efficacemente, affinché
l’impresa/organizzazione possa davvero operare al meglio e in modo incisivo sul
mercato e sul territorio.
Per sostenere tale modello, la Formazione diventa strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. La capacità dell’organizzazione di adattamento al cambiamento e di erogazione di servizi di elevata qualità, si fonda sulla conoscenza e
sulla competenza, attraverso una pianificazione e una programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e delle inclinazioni degli individui. L’evoluzione di ogni “sistema”, necessita del mutamento dei comportamenti
organizzativi (dimensioni hard: strutture e processi) e, soprattutto, di un aumento
di consapevolezza delle persone che lo compongono (dimensioni soft: comunicazione, cultura e clima).
La Formazione diventa quindi elemento di stimolo per la mobilitazione dell’Energia
dei singoli componenti che sentono di “poter fare la differenza”, ma anche per
l’aumento di knowledge aziendale che produce quelle dinamiche di apprendimento
organizzativo e quelle capacità di adattamento necessarie a cambiamenti di conte-

Relazione annuale 2011 – Pag. 9

sto molto rapidi. Tutto ciò costituisce il vantaggio competitivo dell’organizzazione e
arricchisce il suo bilancio di intangible assets.

Analisi qualitativa
L’attività di formazione svolta nell’anno 2011 è stata indirizzata su due macro aree
di intervento formativo: la formazione trasversale/manageriale mirata a migliorare
la corrispondenza tra gli scopi dell’organizzazione e quelli dei singoli collaboratori
attraverso la condivisione degli elementi fondamentali della mission e della vision
dell’Autorità Portuale di Venezia e la formazione specialistica, naturalmente determinata dal ruolo svolto e quindi a supporto delle diverse Aree dell’Ente.

Formazione trasversale/manageriale
Per quanto riguarda la formazione trasversale/manageriale i corsi che sono stati
realizzati sono i seguenti:
Master d’Eccellenza in “Gestione Etica d’Azienda”
Organizzato dallo Studium Generale Marcianum in collaborazione con la SDA Bocconi che ha avuto come scopo quello di ampliare le conoscenze relative al rapporto
tra le scienze economico-sociali ed i comportamenti etici e di formare la figura del
Business & Ethics Manager, sviluppando e diffondendo competenze economicogestionali necessarie a guidare percorsi strategici di sviluppo sostenibile nelle aziende in cui operano, consapevoli delle implicazioni Etiche ed Antropologiche
dell’agire economico. A tale percorso formativo, della durata complessiva di 370
ore, hanno partecipato tre dipendenti.
Summer Ethics Conference 2011 “Il Mediterraneo e i suoi Paesi del Sud e del
Nord. Lo sviluppo, i rapporti, i cambiamenti, e la ricerca di dialogo nell’odierno
Mare Nostrum”
Organizzato dalla Fondazione Studium Generale Marcianum in collaborazione con
l’Autorità Portuale di Venezia e CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale,
rientra nel progetto formativo del Master d’eccellenza in Gestione Etica d’Azienda
che si presenta nel panorama italiano della formazione come prodotto unico e di
riferimento sul tema della CSR e della gestione etica in azienda; ha avuto l’obiettivo
di sviluppare e diffondere competenze economico-gestionali necessarie a guidare
percorsi strategici di sviluppo sostenibile all’interno delle organizzazioni. A tale incontro hanno partecipato 13 dipendenti per un totale di una giornata formativa.
La tracciabilità dei flussi finanziari, termini, DURC, utilizzo delle procedure negoziate ed in economia negli appalti di beni e servizi
Sono stati organizzati, in house, due corsi al fine di fornire al personale dell’Ente le
principali indicazioni sugli istituti che negli anni più recenti hanno introdotto consistenti novità nell’espletamento delle procedure d’appalto per l’acquisizione di beni
e servizi.
A tali incontri formativi hanno partecipato complessivamente 56 dipendenti appartenenti a tutte le Strutture dell’Ente per un totale di 3,5 giornate formative.
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Dottorato in diritto Europeo dei Contratti – Legislazione portuale
Organizzato dall’Università di Venezia Cà Foscari, presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche in riferimento alla Convenzione stipulata tra Autorità e la stessa Università per lo sviluppo di competenze scientifiche nell’ambito della ricerca e
dell’insegnamento del diritto amministrativo applicato al campo marittimo ed alla
regolazione dei mercati collegato allo sviluppo dei traffici. L’Università Cà Foscari ha
previsto nell’ambito del suddetto Dottorato l’indirizzo formativo in Diritto marittimo e Legislazione portuale articolato nelle seguenti lezioni: Il federalismo demaniale, la legge speciale per Venezia, il regime del lavoro nautico, l’Autorità Portuale e
società dalla stessa partecipate. A tale percorso hanno partecipato 14 dipendenti
per un totale di tre giornate formative.

Formazione linguistica
Corsi di lingua inglese
Le scelte di sviluppo di questi anni rivolte ai mercati esteri, hanno accentuato
l’esigenza di migliorare nel personale la conoscenza della lingua inglese, considerata oggi come unico linguaggio per gli scambi internazionali. Nel corso dell’anno
2011 l’Ente ha provveduto ad attivare 2 corsi di lingua inglese, basati su diversi livelli di preparazione, con docenti di madrelingua. Alla fine del corso i partecipanti
hanno sostenuto l’esame per il conseguimento di un grado di abilità previsto dal
National Qualifications Framework.
Corso di inglese tecnico-marittimo
CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale, ha organizzato due corsi di inglese tecnico marittimo (livello base e livello avanzato) volti a sviluppare e migliorare sia le competenze linguistiche che le conoscenze degli elementi e degli attori del
sistema porto da parte del personale dell’Ente. Tale attività formativa ha coinvolto
27 dipendenti appartenenti a tutte le Strutture dell’Ente.

Formazione specialistica
Per quanto riguarda la formazione specialistica sono stati realizzati corsi in materia
di:
• sicurezza/RSPP, complessivamente sono stati organizzati 11 corsi di formazione;
• ambiente, complessivamente sono stati organizzati 4 corsi di formazione;
• normativa demaniale, complessivamente sono stati organizzati 5 corsi di
formazione;
• logistica portuale, complessivamente sono stati organizzati 18 corsi di
formazione;
• legale/normativa, complessivamente sono stati organizzati 14 corsi di formazione;
• normativa esecuzione/direzione lavori, complessivamente sono stati organizzati 4 corsi di formazione;
• organizzazione/risorse umane, complessivamente sono stati organizzati 4
corsi di formazione;
• amministrazione, finanza e controllo, complessivamente sono stati organizzati 5 corsi di formazione;
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• comunicazione/marketing: complessivamente è stato organizzato 3 corso
di formazione;
• ICT- Information & Communication Technology, complessivamente sono
stati organizzati 3 corsi di formazione.

Analisi quantitativa - Numero dei corsi effettuati
L’analisi quantitativa generale del numero dei corsi effettuati, del numero dei partecipanti, del numero delle giornate studio dedicate alla formazione nonché della
media delle ore di formazione può essere riassunta nella seguente tabella:
n. totale corsi effettuati

83

n. totale partecipanti

343

n. totale giornate di formazione

185

Percentuale di partecipanti per Direzione
L’analisi quantitativa specifica, con la distinzione rispetto alla partecipazione generale, dei corsi in funzione delle strutture organizzative può essere riassunta nella
tabella di seguito riportata:
Direzione

% partecipanti per Direzione/Settore

Staff del Segretario Generale e del Presidente

19

Programmazione e Finanza

9

Pianificazione Strategica e Sviluppo

22

Tecnica

30

Affari Istituzionali e Demanio

20

Percentuale partecipanti per categoria professionale
L’analisi quantitativa specifica, con la distinzione rispetto alla partecipazione generale, dei corsi in funzione della categoria professionale è evidenziata nella tabella di
seguito riportata:
Categoria professionale

% partecipanti per categoria professionale

Dirigenti

7

Quadri

27

Impiegati

66
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Costi della formazione, per Direzione
Direzione

Costo formazione €

Staff del Segretario Generale e del Presidente

45.651,35

Programmazione e Finanza

21.624,32

Pianificazione Strategica e Sviluppo

52.859,46

Tecnica

72.081,08

Affari Istituzionali e Demanio

48.054,05

Il costo totale dell’attività formativa svolta nell’anno 2011 è € 240.270,25.

Distribuzione percentuale dei costi formazione per aree di intervento
Formazione

% Costo

Manageriale /Trasversale

14

Specialistica

86

Approfondimenti
Nella realizzazione della strategia di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane,
l’Ente si avvale di CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale, in qualità di
azienda in house per la realizzazione di seminari ed incontri formativi rivolti al personale dell’Ente ed alla comunità portuale:
Nel corso dell’anno 2011 sono state realizzate due importanti manifestazioni formative nell’ambito del settore della sicurezza e sul tema dell’internazionalizzazione
dei mercati e dei trasporti:
•

•

Convegno “Porto Sicuro: dalla conoscenza della normativa alla modifica dei comportamenti. Nuove strategie per la prevenzione”, che si inserisce nell’ambito della campagna straordinaria sulla sicurezza che la
Regione Veneto ha avviato nel 2010. Nel contesto di tale campagna
l’Autorità Portuale in collaborazione con CFLI ha promosso il SAFETY
DAY 2011, quale occasione di riflessione, di confronto e di stimolo al
miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema del dibattito è stato incentrato sui comportamenti organizzativi
come misure di prevenzione.
Convegno “Quanto costa un infortunio? La gestione del postinfortunio” che si inserisce nell’ambito della campagna straordinaria
sulla sicurezza che la Regione Veneto ha avviato nel 2010. Nel corso
del seminario, oltre ad evidenziare in una prima parte i costi degli in-
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•

fortuni per le persone e per l’impresa, sono stati illustrati gli elementi
fondamentali dell’Accordo siglato tra Autorità Portuale di Venezia e
Ospedale San Camillo per dare sostegno alle vittime sugli infortuni sul
lavoro.
Seminario “Il Leone e l’Elefante. Le imprese venete alla scoperta
dell’universo India”,. L’iniziativa ha delineato lo scenario attuale delle
relazioni industriali tra i due Paesi e ha approfondito il ruolo dei servizi
logistici e di trasporto nel successo dei diversi processi
d’internazionalizzazione con lo scopo di avvicinare le imprese venete
al mercato indiano.

Organizzazione
Macrostruttura: l’organizzazione della Segreteria TecnicoOperativa
Nel corso dell’anno 2011 l’Ente ha continuato a sviluppare il progetto di rafforzamento dell’organico con l’assunzione di personale qualificato in possesso di competenze e conoscenze coerenti con le strategie di sviluppo dell’Ente e destinato a potenziare le strutture maggiormente coinvolte nella gestione delle attività previste
dal Piano Operativo Triennale. Il personale di nuova assunzione è stato inserito soprattutto nelle unità organizzative finalizzate allo “sviluppo” ed, in particolare,
nell’Area Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali, nell’Area Pianificazione Urbanistica e nell’Area Sviluppo Piani Imprese per il potenziamento del team
che ha il compito di introdurre nuove tecnologie finalizzate alla standardizzazione e
al miglioramento dei sistemi di comunicazione in ambito portuale.
A livello organizzativo è stata effettuata una revisione dei compiti attribuiti alla Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo, con diverse finalità e distribuzione delle funzioni nei team di lavoro (Aree funzionali), con lo scopo di migliorare
l’efficienza e l’efficacia delle azioni rivolte alla semplificazione delle procedure e al
potenziamento degli strumenti ICT nella gestione dei processi operativi del sistema
portuale.

Microstruttura: monitoraggio processi di lavoro, mansioni e
competenze
L’Area Gestione Risorse Umane, continuando nel suo percorso di miglioramento
degli strumenti di gestione del personale, in coerenza con le procedure previste dal
Sistema di Gestione Qualità ed a supporto delle esigenze espresse
dall’organizzazione, ha provveduto all’aggiornamento delle Job description e di tutte le schede informative individuali che raccolgono le competenze e le abilità possedute da ogni singolo dipendente, sulla base delle variazioni che si sono verificate.

Organigramma
L’organizzazione della Segreteria Tecnico-Operativa è definita per funzioni ed è
suddivisa in 4 direzioni:
• Direzione Programmazione e Finanza: Unità organizzativa finalizzata alla
gestione finanziaria;
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•
•
•

Direzione Affari Istituzionali e Demanio: Unità organizzativa finalizzata alla
gestione dei beni demaniali e delle funzioni istituzionali;
Direzione Tecnica: Unità organizzativa finalizzata alla gestione e allo sviluppo delle infrastrutture portuali;
Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo: Unità organizzativa finalizzata allo sviluppo del sistema portuale.

La struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale si compone di unità
organizzative finalizzate alla ricerca di risorse finanziarie straordinarie, al miglioramento dell’organizzazione, alla promozione del porto e alla gestione degli affari legali.

Pianta organica
L’attuale dotazione organica della Segreteria Tecnico – Operativa è stata approvata
con delibera del comitato portuale n. 6 del 2009 e dal Ministero dei Trasporti con
nota prot. M_TRA/DINF/9337 del 14 luglio 2009 ed è composta come segue:

Personale della
Segreteria Tecnico - Operativa

Dirig.

Quadri A

Quadri B

Impiegati di
1° livello

Impiegati di
2° livello

Impiegati di
3° livello

Impiegati
di 4° livello

Totale

5*

18

13

18

23

9

5

91

* escluso il Segretario Generale
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Al 31 dicembre 2011 il personale dipendente dell’Autorità Portuale è pari a 93 unità, così suddiviso:
Struttura
Segreteria T.O.

Funzioni - Direzione
Segretario Generale
Struttura di Staff Presidente e S.G.
Direzione Affari Istituzionali e Demanio
Direzione Programmazione e Finanza
Direzione Tecnica
Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo

Segreteria T.O. Totale
Distacco ex art. 23 L. 84/94 Distacco ex art. 23 L. 84/94
Distacco
(vuoto)
Totale complessivo

Dirigente
Dir
1
0
1
1
1
1
5
0
1
6

Quadri
A B 1° liv.
0 0
0
4 1
3
5 3
5
2 3
2
4 3
4
2 1
17 11
1 0
0 0
18 11

4
18
2
0
20

Impiegato
Totale
2° liv. 3° liv. 4° liv.
0
0
0
1
6
2
1
17
7
2
3
26
1
0
0
9
3
6
3
24
3
20
0
0
20

Il numero dei dipendenti in posizione di distacco è di 4 unità, con oneri a carico delle amministrazione distaccatarie.
Nel corso dell’anno 2011 ci sono state 9 cessazioni per dimissioni volontarie, secondo l’articolazione indicata nelle successive tabelle.
Personale Segreteria Tecnico - Operativa cessato
Livello

N. Dipendenti

Dirigenti

0

Quadro fascia A

1

Quadro fascia B

2

Impiegato - 1° livello

0

Impiegato - 2° livello

4

Impiegato - 3° livello

0

Impiegato - 4° livello

0
Totale

7

Personale in distacco presso terzi cessato
Livello

N. Dipendenti

Dirigenti

0

Quadro fascia A

0

Quadro fascia B

0

Impiegato - 1° livello

2

Impiegato - 2° livello

0

Impiegato - 3° livello

0

Impiegato - 4° livello

0
Totale

2

1
11
0
0
11

0
7
0
0
7

12
89
3
1
93
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Nel corso dell’anno 2011 ci sono state complessivamente 9 assunzioni, di cui 6 con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 3 con rapporto di lavoro a
tempo determinato.
Personale dipendente assunto
Livello

N. Dipendenti

Dirigenti

0

Quadro fascia A

0

Quadro fascia B

0

Impiegato - 1° livello

0

Impiegato - 2° livello

5

Impiegato - 3° livello

2

Impiegato - 4° livello

2
Totale

9

Nel corso dell’anno 2011 il rapporto di lavoro di due dipendenti è stato trasformato
da tempo determinato a tempo indeterminato.
In sintesi, la composizione del personale dell’Autorità Portuale di Venezia dal 2010
al 2011 ha registrato le dinamiche indicate nelle tabelle sotto riportate:
Segreteria Tecnico-Operativa

2010

Dirig.
Personale della Segreteria
Tecnico - Operativa

6

2011

Cessazioni
Assunzioni
Personale della Segreteria
Tecnico - Operativa

6

Quadri Quadri Impiegati
A
B
di 1° livello
18

13

-1

-2

17

11

18

Impiegati
di 2° livello

Impiegati
di 3° livello

Impiegati di
4° livello

Totale

19

9

5

88

-4

18

-7

5

2

2

9

20

11

7

90

2011

2010

Personale in posizione di distacco presso terzi

Personale in posizione di
distacco

Dirig.

Quadri
A

0

1

Quadri Impiegati Impiegati Impiegati Impiegati di 4°
B
di 1° livello di 2° livello di 3° livello
livello
0

Personale in posizione di
distacco cessato
Personale in posizione di
distacco

4

0

0

0

-2
0

1

0

2

Totale

5
-2

0

0

0

3

Relazione annuale 2011 – Pag. 17

Particolari tipologie di rapporto di lavoro subordinato
Part-time a tempo determinato e indeterminato
Alla data del 31 dicembre 2011 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
era di sei unità, così suddiviso:
Ore di lavoro

Tipologia contratto

N. Dipendenti

20 ore (52,63%)

Tempo determinato

1

20 ore (52,63%)

Tempo indeterminato

1

25 ore (65,79%)

Tempo indeterminato

1

30 ore (78,95%)

Tempo indeterminato

1

32 ore (84,21%)

Tempo indeterminato

1

33 ore (86,84%)

Tempo determinato

1

Tempo determinato
Alla data del 31 dicembre 2011 il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato era di un’unità, con inquadramento professionale di impiegato di 4° livello.

Composizione personale della Segreteria Tecnico-Operativa
Analizzando la composizione dell’organico della Segreteria Tecnico-Operativa
emergono i seguenti principali fenomeni:
 l’età media dei dipendenti è di circa 42 anni e nel corso degli ultimi quattro
anni la distribuzione dei dipendenti per fasce di età si è modificata con una
riduzione significativa della fascia degli ultracinquantenni.
Suddivisione dipendenti per classi di età

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

34%

31%

28%
16%

15%

24%

18%

24%

ANNI > 50
40 < ANNI ≤ 50

47%

4%
2008

42%

10%
2009

30 < ANNI ≤ 40
43%

10%
2010

44%

9%
2011

≤ 30 ANNI
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 l’anzianità di servizio è di circa 11,8 anni e nel corso degli ultimi anni la
distribuzione dei dipendenti per anzianità di servizio si è modificata per
effetto dell’uscita di dipendenti ad elevata anzianità e l’ingresso di nuovo
personale.
Suddivisione dipendenti per anzianità di servizio

100%
90%

28%

34%

80%
70%

1%

60%

21%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

25%
1%

19%

20%
1%

1%
24%

ANNI > 25

34%

15 < ANNI ≤ 25
5 < ANNI ≤ 15
44%

52%

≤ 5 ANNI

50%
45%

2008

2009

2010

2011

 il numero dei laureati sia tra gli uomini sia tra le donne risulta essere in
costante crescita.
Suddivisione dipendenti per titolo di studio e genere
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

33%
49%

67%
51%

Donne Uomini
2008

33%
47%

32%

26%
45%

44%

Diploma

67%
53%

68%

74%
55%

Laurea
56%

Donne Uomini
Donne Uomini
Donne
2009
Uomini
2010
2011
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 Il personale di sesso femminile è tendenzialmente in crescita.
Suddivisione dipendenti per genere

100%
90%
80%

30%

31%

32%
38%

70%
60%
50%
40%

Femmine
70%

30%

69%

Maschi
68%
62%

20%
10%
0%
2008

2009

2010

2011

Piano di recruiting
Il piano di recruiting per l’anno 2011 aveva come obiettivo l’inserimento di personale prevalentemente nelle strutture dell’Ente caratterizzate da una funzione di
sviluppo. e di personale con contratto a progetto ai sensi del D.Lgs. 276/2003 impiegati nello sviluppo di progetti finanziati dall’Unione Europea.
Nell’ambito della Segreteria Tecnico-Operativa sono state assunte 9 persone che
sono state inserite nelle strutture sotto elencate:
 Direzione Tecnica: sono stati assunti due impiegati assegnati
rispettivamente all’Area Gare e Appalti e all’Area Ambiente;
 Direzione Affari Istituzionali e Demanio: sono stati assunti due impiegati
assegnati rispettivamente all’Area Affari Generali e all’Area Lavoro
Portuale;
 Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo: sono stati assunti due
impiegati assegnati inizialmente all’Area Sviluppo Piani Imprese;
 Struttura di Staff del Segretario Generale: sono stati assunti tre
impiegati assegnati rispettivamente all’Area Comunicazione,
Promozione e Rapporti Istituzionali, all’Area Ricerca e Sviluppo e all’Area
di Staff del Presidente.
Per quanto riguarda invece i collaboratori a progetto sono state effettuate selezioni
per individuare: project manager, financial manager, communication manager, esperti in materia di trasporti e logistica, in materia ambientale e nell’ambito della
sicurezza.
Il reclutamento del personale è avvenuto attraverso avvisi di selezione che sono
stati pubblicizzati sia attraverso il job posting del sito istituzionale
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(www.port.venice.it), sia attraverso i canali tradizionali delle affissioni presso l’albo
dell’Autorità Portuale (uffici di Venezia e uffici di Marghera), dei Centri per
l’Impiego della provincia di Venezia e di Padova, del Comune di Venezia e della Regione del Veneto e presso le Università di Venezia e di Padova nonché a seconda
della tipologia di ricerca presso enti pubblici operanti nel settore.

Collaboratori a progetto
Nel corso del 2011 l’Ente ha assunto con un contratto di lavoro a progetto nove collaboratori a cui sono stati assegnati incarichi collegati alla gestione, alla rendicontazione e all’attività di comunicazione nonché allo sviluppo e alla realizzazione di aspetti tecnici di progetti finanziati dall’Unione Europea. Tutti i contratti sono stati
sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai
sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 20/1994 come modificato dall’art. 17 comma
30 del D.L. 78/2009 convertito con Legge n. 102/09.
L’età media dei collaboratori a progetto è di 37 anni, il 60% sono donne e il 90% è
laureato.

Aspetto economico e normativo del personale dipendente e
dei collaboratori a progetto
Il rapporto di lavoro, l’inquadramento professionale e il trattamento economiconormativo del personale dell’Autorità Portuale di Venezia, quadri e impiegati, sono
disciplinati dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, integrato dalla contrattazione di secondo livello.
Il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti è stato rinnovato dalle parti sociali il 22 dicembre
2008 sia per la parte normativa sia per la parte economica e scadrà il 31 dicembre
2012.
La contrattazione di secondo livello, scaduta invece il 31 gennaio 2009, disciplina le
seguenti materie:
• premio di risultato collegato ad un sistema di valutazione su fattori di prestazione e su obiettivi;
• trattamenti economici connessi a specifiche mansioni/posizioni (indennità
di reperibilità e trasferta);
• trattamento sostitutivo dei servizi di ristorazione (buoni pasto);
• incentivi previsti dall’ art. 92 del D. Lgs. 163/2006;
• incentivi per l’Ufficio di avvocato.
Il rapporto di lavoro del personale dirigente è disciplinato dal C.C.N.L. dei dirigenti
delle Autorità Portuali e ha scadenza il 31 dicembre 2013.
Per quanto riguarda invece il personale con un contratto di lavoro a progetto, ai
sensi dell’art. 63 del D. L.vo n. 276/2003, il compenso è commisurato alla quantità e
qualità del lavoro oggetto del presente contratto, facendo riferimento ai compensi
normalmente in uso per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.

Oneri del personale
La ripartizione del costo del personale fra le varie componenti è indicata
nell’aerogramma sotto riportato.
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Ripartizione costi del personale fra le varie componenti

Emolumenti fissi del personale
Emolumenti variabili del personale
4,60%

Oneri da contrattazione
decentrata
Oneri da rinnovi contrattuali

22,02%
Emolumenti al Segretario
Generale
50,50%
3,26%

Indennità e rimborso spese
missioni all'estero

3,09%

Altri oneri per il personale

0,18%
0,61% 2,99%
1,04%

Indennità e rimborso spese
missioni in Italia

5,65%
6,06%

Spese per organizzazione corsi
personale APV
Oneri prev/assistenz/fiscali
TFR - Previdenza complementare

Misure adottate in materia di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e prospettive future
Gli uffici l’Autorità Portuale di Venezia sono dislocati nei seguenti immobili:
 fabbricato demaniale denominato “Sede” di n. 3 piani per mq complessivi
2.490 situato a Venezia, S. Marta – Fabbr. 13, nel quale sono dislocati gli
uffici della struttura di staff del Segretario Generale, della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo, della Direzione Affari Istituzionali e Demanio e della Direzione Programmazione e Finanza;
 fabbricato demaniale di n. 2 piani per mq complessivi 1.710 situato a Venezia, S. Marta – Fabbr. 12, nel quale sono dislocati gli uffici struttura di
staff del Segretario Generale, della Direzione Tecnica e della Direzione Affari Istituzionali e Demanio;
 fabbricato demaniale n. 448 di n. 3 piani utilizzato per mq 92 dall’Autorità
Portuale di Venezia rispetto ai totali mq 1.023, situato a Porto Marghera,

Relazione annuale 2011 – Pag. 22



nel quale sono dislocati parte degli uffici dell’Area Sicurezza, Vigilanza e
Controllo.
Alcuni locali del fabbricato demaniale n. 448 che non sono utilizzati direttamente dall’Autorità Portuale sono stati dati in consegna alla Guardia di
Finanza. All’interno del fabbricato sono presenti anche gli uffici del SOI e la
Control Room.

Politica della qualità
Le principali attività svolte nel corso del 2011 dall’Area Controllo di Gestione e
Qualità posso essere riassunte nei seguenti punti:
 rafforzamento Sistema Gestione Qualità;
 realizzazione di un questionario soddisfazione utenti;
 attività di supporto o di collaborazione alla realizzazione di alcune azioni
collegate alle partecipate:
 bando utilites;
 analisi economico - patrimoniale – finanziaria;
 collaborazione alla realizzazione dell’indagine Benessere Organizzativo;
 collaborazione all’Implementazione Sistema Gestione Ambientale;
 redazione Report economico- finanziari elaborati.
Rafforzamento Sistema Gestione Qualità
Durante il mese di gennaio 2011 si è tenuto l’audit interno. L’audit è stato svolto da
personale interno specificatamente formato sulle norme iso e sul funzionamento
dell’Ente.
Per ogni incontro si è cercato di seguire il seguente schema:
 perché vengono condotti degli audit interni;
 cos’e’ un audit;
 breve riassunto del significato dei punti norma richiamati nel Piano di Audit;
 condivisione dei processi e delle procedure strettamente collegate alla
struttura;
 descrizione e check su attività svolta.
Durante alcuni incontri si sono riesaminati gli indicatori individuati al fine di sensibilizzare le strutture coinvolte nei processi dell’Ente sull’importanza del monitoraggio
e della misurazione.
A seguito dell’audit interno si è svolto il riesame della direzione che si è concentrato su alcuni indicatori di processo e sulle osservazioni emerse a seguito dell’audit
interno e sulle raccomandazioni emerse in sede di audit da parte dell’Ente di Certificazione.
Per quanto riguarda l’impianto documentale del SGQ nel corso del 2011 si sono aggiornate le seguenti procedure:
PR01 Tenuta sotto controllo dei documenti;
PR02 Protocollo;
PR07 Progettazione;
PR15 Vigilanza e Controllo in Ambito Portuale.
Risulta importante l’azione iniziata nel 2011 di analisi di alcuni processi che riguardano principalmente le concessioni, le autorizzazioni al lavoro portuale ed il rilascio
dei titoli d’accesso.
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In marzo si è svolta la visita di sorveglianza da parte dell’Ente di Certificazione che si
è chiusa con esito positivo, rilevando alcune raccomandazioni di lieve entità.
Realizzazione di un questionario soddisfazione utenti
Uno dei requisiti della norma iso 9001 è costituito dalla valutazione della soddisfazione degli utenti. Attraverso lo sviluppo delle competenze interne maturato con il
cambiamento culturale promosso da mirate azioni formative, si è sviluppato un
questionario sulla soddisfazione degli utenti che si interfacciano con l’Ente per i seguenti servizi:
 iscrizione "registro delle persone che esercitano in ambito portuale la professione di accompagnatore turistico e/o guida turistica";
 iscrizione "registro degli addetti ai terminal passeggeri" (ex "registro degli
assistenti turistici non qualificati");
 iscrizione "registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi merci e passeggeri" di cui all' art. 68 cod. nav.;
 titoli di ammissione per l' accesso di persone e veicoli;
 concessioni demaniali.
Il questionario richiedeva l’assegnazione di un punteggio da 1 a 5 su alcune domande finalizzate a valutare l’organizzazione dell’Ente nell’erogare il sevizio e
l’utilizzo del sito internet nel comunicare le informazioni necessarie agli utenti per i
servizi sopra richiamati. Nel complesso sono stati raccolti 380 questionario in circa
4 mesi.
Dall’analisi dei risultati sono emersi utili suggerimenti sia per alcune azioni in corso
di informatizzazione dei processi lavorativi, sia per delineare delle azioni per migliorare il rapporto con l’utenza. Tra queste azioni va ricordata l’installazione della cassa automatica, la pubblicazione degli iscritti nei registri per facilitare l’incontro della
domanda e offerta di lavoro e i miglioramenti ad alcune pagine del sito.
Attività di supporto o di collaborazione alla realizzazione di alcune azioni collegate alle partecipate:
a. Bando utilites
Dopo l’assegnazione a Veritas della gara per l’affidamento in concessione del servizio integrato di fornitura dell’acqua, energia elettrica e gas, dove l’area aveva affiancato il RUP, si è proseguito con l’attività di monitoraggio dei servizi oggetto della gara e dei rapporti con l’aggiudicatario.
b. Analisi economico - patrimoniale - finanziaria
In collaborazione con la Direzione Programmazione e Finanza si è sviluppata una
analisi economico – patrimoniale - finanziaria di 12 società direttamente o indirettamente collegate all’Autorità Portuale di Venezia. Tale analisi ha interessato un
arco temporale (dove possibile) di 5 esercizi ed è stata sviluppata esclusivamente
con risorse interne, accrescendo competenze e professionalità di queste.
Per ogni società sono stati elaborati dei specifici indicatori di bilancio e dei margini
finalizzati ad analizzare la struttura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico,
dell’Indebitamento e del Cash Flow. Al fine di aumentare la significatività
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dell’analisi, si è cercato di fornire un trend di 5 anni. Nel concreto si sono sviluppati
una serie di indicatori suddivisi in tre macro gruppi che hanno analizzato:
 la struttura patrimoniale;
 l’indebitamento ed il Cash flow;
 la struttura del conto economico.
Per giungere alla realizzazione dell’analisi sono stati raccolti per il periodo 20062010 i bilanci delle società, ovvero:
 Stato Patrimoniale;
 Conto Economico;
 Nota Integrativa.
Successivamente si è provveduto a riclassificare le voci di conto economico e di stato patrimoniale evidenziando le variazioni tra la gestione 2010 e 2009 al fine di
quantificare i flussi di cassa.
Collaborazione alla realizzazione dell’indagine Benessere Organizzativo;
Nel continuare il percorso di attenzione verso la valorizzazione del proprio capitale
umano l’Ente ha promosso un percorso di analisi del benessere organizzativo, sfruttando quanto emerso dalla valutazione dello stress correlato previsto dal d.lgs.
81/2008. L’Area ha affiancato il responsabile del progetto nell’implementare il modello scelto, ovvero quello proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica denominato Magellano. Il kit del benessere organizzativo è un sistema che permette
alle pubbliche amministrazioni di svolgere in maniera autonoma un’indagine sul
clima e il benessere organizzativo attraverso la somministrazione ai dipendenti di
un questionario con delle domande finalizzate a misurare i 10 fattori di studio.
Implementazione Sistema Gestione Ambientale
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività di supporto al project manager del progetto di introduzione della norma volontaria iso 14001 nell’Ente. In particolare si è
lavorato sulla rafforzamento degli strumenti comuni ai due sistemi di gestione e
sulle analisi dei processi che hanno portato alla rivisitazione di alcune procedure.
Importanti innovazioni sono state fatte nello svolgimento dell’attività di vigilanza e
controllo in Ambito Portuale. Su tale fronte si è lavorato sulla definizione degli elementi caratterizzanti le funzioni ispettive per verificare:
 l’applicazione di corrette misure in materia di sicurezza del lavoro;
 il rispetto degli adempimenti in materia ambientale;
 l’utilizzo del demanio marittimo portuale;
 la presenza in ambito portuale e all’attività svolta.
E’ stata inoltre introdotta una check list di controllo sugli aspetti rilevanti da controllare in merito alle norme emanate (leggi e ordinanze).
L’attività di supporto è continuata nella preparazione e nell’audit per la certificazione.
Report economico/ finanziari elaborati
Nel corso del 2011 si sono prodotti alcuni report di analisi economico finanziari
dell’Autorità Portuale per l’analisi dell’avanzo di amministrazione, delle uscite e
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delle entrate, per un arco temporale di 3 anni. A questi va’ aggiunta l’analisi del costo del personale strutturato per aree e per voci di costo e dei dati derivanti dalla
contabilità analitica per l’esercizio 2010.
Il confronto con quanto avviene in altre organizzazioni della pubblica amministrazione resta un aspetto rilevante e allo stesso tempo critico per l’assenza di modelli
o strumenti strutturati specialmente per le Autorità Portuali. Per sopperire a tale
esigenza, rielaborando l’analisi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
sull’attività delle Autorità Portuali, si sono definiti dei benchmarking con le altre
Autorità Portuali.
Tale strumento ha permesso di prendere in esame l’insieme delle Autorità Portuali
in Italia e il posizionamento di ognuna di queste su indici finanziari o singoli aspetti
gestionali.
A ciò va’ aggiunta l’attività di affiancamento e supporto al Segretario Generale durante i briefing con i vari dirigenti o su temi di carattere trasversale dell’Ente.
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2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL
PORTO
2.1 Notizie di carattere generale sul Piano Regolatore Portuale ed eventuali aggiornamenti
Con l’emanazione della legge 84/94, la competenza in materia di pianificazione
portuale è affidata alle Autorità Portuali. L’articolo 5 prevede che ogni AP rediga il
Piano regolatore delle aree portuali – PRP -, previa Intesa con i Comuni interessati.
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.
Al 31 dicembre 2011, relativamente agli ambiti di competenza dell’Autorità Portuale di Venezia, 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.

Lo stato della pianificazione per le aree del Porto di Venezia
L’Autorità Portuale di Venezia ha iniziato da tempo il rinnovo della strumentazione
urbanistica di competenza, sia attraverso Piani Regolatori per sezioni specifiche, sia
attraverso le Intese con i Comuni competenti, così come previsto dall’art. 5 della
legge 84/94.
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 e dell’assetto complessivo del porto, ivi comprese, come recita il comma 1 dell’art 5 della Legge 84/1994, le aree destinate alla
produzione industriale, all’attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Da rilevare che la legge 84/94 non prevede un regime di Salvaguardia, a differenza
di quanto normalmente previsto dal diritto urbanistico: fino alla completa definizione della procedura approvativa conserva efficacia il Piano Regolatore Portuale
previgente (art. 27).
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Attualmente il porto di Venezia gode di due piani regolatori, uno per ognuna delle
due sezioni di cui è composto il porto:


un PRP relativo al centro storico, attualmente dedicato all’attività legate ai
passeggeri,



un PRP relativo a Porto Marghera, dedicato all’attività commerciale e industriale.

Le intese con il comune di Venezia – Il Piano di Assetto del
Territorio del comune di Venezia
Nelle more della revisione del Piano Regolatore Portuale per le aree portuali del
Centro Storico nel Comune di Venezia, sono stati sottoscritti alcuni specifici protocolli, le “Intese” previste dalla legislazione urbanistica tra EELL e gli organi decentrati dello Stato, e quindi tra Comune di Venezia ed Autorità Portuale, al fine di dare definizione alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti.
Una prima Intesa preventiva, sottoscritta in data 17/3/98, ha fissato un quadro generale di riferimento per le aree portuali di Venezia, integrando le NTA della Variante al PRG per la Città Antica. A tale Intesa ha fatto seguito la definizione di un
Piano Guida per la “Valutazione degli aspetti trasportistici e urbanistici di un nuovo
sistema di accessibilità al Centro Storico di Venezia per la riorganizzazione delle zone del Tronchetto, Marittima e Piazzale Roma”, e l’Intesa per il Piano Particolareggiato di San Basilio.
Il Piano Guida sull’accessibilità è servito a verificare le condizioni per la riorganizzazione funzionale delle zone marginali al centro storico, quali Tronchetto, Piazzale
Roma e Marittima. In particolare è stata verificata la fattibilità del Sistema di collegamento rapido Tronchetto – Marittima - Piazzale Roma (People Mover).
L’intervento servirà tra l’altro ad aumentare l’accessibilità all’area di Marittima (dei
passeggeri, degli addetti, e degli utilizzatori in genere). Il tracciato definitivo della
funicolare è stato approvato in Conferenza di Servizi nell’estate del 2003. I lavori
concernenti l’opera si sono terminati alla fine del 2009, e la funicolare terrestre è
entrata in esercizio nell’Aprile del 2010.
Per la parte stradale è stato previsto una riconfigurazione della rotatoria della Marittima per migliorare l’accessibilità sia alla stazione crociere che al costruendo garage multipiano, sia al Tronchetto che al mercato ittico, e per mettere in sicurezza
una viabilità fortemente promiscua e critica sotto il profilo della sicurezza stradale e
pedonale: ad oggi sono in fase di esecuzione i lavori per la realizzazione della rotatoria e la messa in sicurezza dei percorsi.
Con la finalità di sviluppare le attività legate alle Autostrade del Mare, è stato sottoscritto il 5 giugno 2003 l’Accordo di Programma con il Comune di Venezia per
l’utilizzo e l’esproprio dell’area ex Alumix di Fusina.
Nel marzo 2008 si è conclusa la Conferenza di Servizi per l’approvazione della VPRG
relativa all’area ex Alumix di Fusina, che ha trasformatola destinazione d’uso di PRG
in “Zona portuale”; la Variante era propedeutica alla procedura di esproprio per
l’acquisizione al Demanio Marittimo dell’area, tramite dichiarazione di pubblica utilità, per destinarla alla realizzazione di strutture per lo sviluppo di un nuovo
terminal per navi traghetto ed attività di logistica. Il progetto sarà realizzato tramite
Project Financing, attraverso il concessionario Venice Ro-Port MoS Il tempo previ-
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sto per la conclusione dei lavori, che prevedono la realizzazione di quattro accosti
operativi ro-ro, oltre a spazi per la logistica, sono di circa quattro anni. Attualmente
il progetto definitivo, che ha già acquisito le autorizzazioni da parte del Magistrato
alle Acque di Venezia, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e
dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici e Architettonici del Veneto, è stato
consegnato alla Regione Veneto per la Valutazione d’Impatto Ambientale.
In questi anni, il Comune di Venezia ha inoltre predisposto, in stretto rapporto con
l’Autorità Portuale di Venezia, alcuni piani attuativi che interessano direttamente
aree comprese nell’ambito portuale:




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, nel corso del 2008, con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione degli ex magazzini portuali limitrofi
concessi in uso a IUAV e Ca’ Foscari. Nella stessa area di San Basilio APV realizzerà, ristrutturando l’ultimo degli edifici delle “provveditorie”, un Centro espositivo e culturale;
è 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. Nell’ottobre del
2004 si è aperta la Conferenza dei Servizi in sede regionale per la definizione
ed approvazione del Piano Particolareggiato dell’area. Oltre al tracciato del
People Mover, l’area ospiterà il parcheggio citato ed altre attività funzionali al
traffico crocieristico, ma utilizzabili anche dai residenti in Centro Storico. Si è
passati nel corso del 2005 alla elaborazione di uno schema di massima
dell’area, anche con il supporto di APVInvestimenti - società dell’Autorità Portuale di Venezia. Gli elaborati sono stati visionati in vari incontri
dall’Amministrazione Comunale, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Architettonici, e dal Comitato Portuale. Il piano prevede, oltre alla realizzazione
del parcheggio a servizio dei residenti e dei croceristi, spazi dove troveranno
posto gli enti istituzionali (Guardia di Finanza, ed altri), volumi per uffici, ed altre funzioni. La Variante è stata pubblicata il 4.11.2008 nel BUR n°91.

Nel 2009 il Comune di Venezia ha concluso le procedure per la formazione del Piano di Assetto del Territorio previsto dalla lr 11/2004, dopo l’adozione del Documento Preliminare da parte della Giunta(del. n.533 del 5/10/07). Il Documento Preliminare di PAT è stato adottato in Giunta l’11 dicembre 2008 e presentato il 30 gennaio 2009; su tale documento l’Autorità Portuale ha fatto pervenire al Comune di
Veneziaalcune considerazioni, anche alla luce dell’incontro avvenuto con i membri
del Comitato Portuale il 12 febbraio 2009.
Il 23 Dicembre 2010 il Comune di Venezia ha licenziato una nuova versione degli
elaborati del PAT, che il 30/31 Gennaio 2012 sono stati sottoposti al Consiglio Comunale. Sulla base degli emendamenti approvati durante la seduta del Consiglio, gli
elaborati del Piano saranno pubblicati per 30 giorni su apposito sito e nei 30 giorni
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successivi potranno essere presentate osservazioni, anche on line, da chiunque ne
abbia interesse. Trascorsi tali termini l’approvazione del PAT avverrà, con il consenso di Comune e Provincia, in una conferenza di servizi cui partecipano gli Enti interessati. (Il Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per gli elementi soggetti alla salvaguardia, mantiene la propria efficacia fino all’approvazione del PAT).
Il Comune di Venezia ha sviluppato anche il Piano Urbano della Mobilità per il quale
l’Autorità ha espresso le sue osservazioni, anche sulla base di un incontro con i
membri del Comitato Portuale, per le tematiche e soluzioni che riguardano le aree
portuali, in particolare di Venezia centro Storico, con la possibile linea del tram in
entrata a San Basilio.

Le Intese con il Comune di Mira – Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Mira
Nel territorio del Comune di Mira ricade l’importante sezione portuale di San Leonardo, dove è oggi convogliata la quasi totalità del traffico petrolifero.
Recentemente, 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 le procedure per la formazione del Piano di Assetto del Territorio previsto dalla lr 11/2004.
Nell’Aprile del 2009 è stato adottato dalla Giunta Comunale il Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio, la Relazione Ambientale. La Giunta ha inoltre
deliberato di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, con i legali rappresentanti
della Regione Veneto e della Provincia di Venezia, dell'accordo di pianificazione e di
dare avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della
Direttiva 42/2001/CE e dell'art.4 della LR11/2004 nonché del procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi degli artt. 5 e 15 della LR11/2004.
Il 13/10/2010 la Giunta ha preso atto della conclusione della fase di concertazione
ed ha approvato la stesura definitiva del Piano.

Le Intese con il Comune di Cavallino Treporti – Il Piano di Assetto del Territorio del comune di Cavallino Treporti
Per il Comune di Cavallino Treporti si è conclusa all’inizio del 2010 la procedura di
approvazione della VPRG di adeguamento al PALAV, in sede di Conferenza di Servizi.
Nel frattempo il Comune ha avviato la procedura per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevista dalla lr 11/2004, conclusasi con l’adozione del Piano in
Consiglio Comunale nell’ottobre del 2009. In seguito all’adozione, APV ha formulato delle osservazioni per le aree in ambito portuale. Il passo successivo sarà la stesura delle Intese con gli organi decentrati dello Stato, tra cui APV, in sede di Conferenza di Servizi.
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La programmazione degli altri Enti Territoriali
Oltre che attraverso le Intese previste dall’ordinamento, l’Autorità Portale procede
necessariamente anche con Intese con gli altri Enti territoriali (Regione e Provincia),
per poter affrontare alla scala adeguata, e con le opportune sinergie, le dinamiche
di sviluppo del porto. Si guarda quindi con attenzione ai documenti di programmazione di questi enti, che per circostanze istituzionali e legislative (nuova legge urbanistica regionale 11/2004) sono elaborati in questo periodo.
1

Il Programma Regionale di Sviluppo del 2005 della Regione del Veneto 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:




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.
Vengono individuati inoltre nei distretti produttivi (l’Autorità Portuale di Venezia è
tra i fondatori del Patto per il Distretto e del Consorzio Portualità, Intermodalità e
Logistica Venezia – Treviso), e nel sostegno all’innovazione gli elementi di riferimento per le politiche regionali.
Nel descrivere l’assetto infrastrutturale del territorio, il documento preliminare di
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 2004 individua come prioritario lo
spostamento modale di quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia.
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
1

Approvato con legge regionale n. 5 del 9 marzo 2007, in Bur n. 26 del 9 marzo 2007.
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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 della struttura in stretta connessione
con i Piani Regolatori Comunali per le aree circostanti, ed in genere le destinazioni
dell’indotto. Questo per far sì che i piani di sviluppo dei porti, riferendosi più alla
dimensione fisico - territoriale degli scali, alla loro area di influenza economica (tema peraltro molto presente nel dibattito urbanistico, particolarmente vivo sul tema
negli ultimi tempi, sul rapporti porti/città.
Oltre ai punti sopra citati, il 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" è stato quindi adottato con DGR n. 2587 del 7 agosto 2007. Con nota del dicembre 2008
l’Autorità Portuale di Venezia ha evidenziato la necessità di rilevare due elementi
all’interno del piano:


l’ambito portuale deve avere, nelle prospettive di espansione delle attività, un livello sovracomuale di riferimento



richiesta di un Progetto Strategico per l’ambito portuale, ai sensi dell’art.
26 della lr 11/04

La Regione ha adottato il PTRC nei primi mesi del 2009, tenendo per gran parte
conto delle osservazioni presentate da APV. Il PTRC non ha però concluso il suo iter
in Consiglio Regionale con la definitiva approvazione.
2

La bozza di Piano Regionale dei Trasporti 2004 , 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.
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 ca2

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.
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pacità 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, nel riconoscere il processo di modernizzazione in
corso nell’area portuale (intervento APV e RFI per la realizzazione del nuovo parco
ferroviario merci a Porto Marghera) che offrirà già dal 2007 un contributo più incisivo alla mobilità delle merci, ed in particolare allo spostamento modale di quote di
traffico merci dalla strada alla ferrovia, così come auspicato e previsto nei documenti di programmazione della stessa Regione, 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.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge regionale urbanistica (lr 11/2004,
in vigore dal 1 marzo 2005), la provincia di Venezia ha redatto il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato dalla Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010 e dalla Provincia con Delibera di
Giunta Provinciale n. 8 del 01.02.2011.
Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il
quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto. E’ qui il caso di ricordare
alcuni tra gli obiettivi che interessano 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;



lo sviluppo della logistica a Marghera.

Il PTCP è stato adottato dal Consiglio Provinciale il 5 dicembre 2008. Pubblicato il
19 dicembre; l’Autorità Portuale ha espresso, sentiti i membri del Comitato Portuale, delle osservazioni sul Piano, in particolare sui seguenti punti:
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necessità di individuazione di tutta Porto Marghera come “area portuale e
per la logistica”;



definizione di una adeguata linea ferroviaria per le aree di espansione nella zona della chimica a PM;



possibile utilizzo della cd “linea dei Bivi” per il collegamento ferroviario
verso nord – est.

Il PTCP è stato approvato con le controdeduzioni dal Consiglio Provinciale nelle vicinanze della scadenza amministrativa; la nuova amministrazione ha inviato il Piano
alla Regione del Veneto, che l’ha approvato a fine 2010. Attualmente la Provincia
sta aggiornando gli elaborati sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale.

Accordo di Programma relativo al cd. “Progetto Vallone Moranzani”.
La Direzione Tecnica ha continuato a seguire lo svilupparsi dell’Accordo di Programma relativo al cd. “Progetto Vallone Moranzani”, in collaborazione con gli uffici del Commissario delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia.
L’Accordo Moranzani è stato sottoscritto definitivamente all’inizio del 2008 tra Autorità Portuale e Enti Locali e nazionali per risolvere il problema dei fanghi oltre C.
E’ prevista la costruzione di impianti per il trattamento e lo smaltimento per i sedimenti per un totale di 3.2 milioni metri cubi di cui 1,65 milioni destinati all’Autorità
Portuale di Venezia; la sistemazione viaria di Malcontententa / Marghera; la regimazione idraulica di Marghera, l’interramento di elettrodotti, lo spostamento della
San Marco Petroli, la realizzazione di parchi urbani. Il finanziamento diretto
dell’Autorità Portuale è pari 51 M€ per interventi previsti dall’Accordo (colmata
Molo Sali, acquisizione e infrastrutturazione area Syndial AS, impianti di trattamento) a cui vanno aggiunti 50 M€ quale finanziamento per il dragaggio e refluimento.
Sono durati per tutto l’anno 2008 e 2009 diverse attività e incontri finalizzate a
programmare e progettare gli interventi previsti nell’accordo. In tali incontri il ruolo
dell’Autorità Portuale è stato rilevante in particolare sui progetti di escavo, banchinamenti e viabilità.
Nel 2011 è stato firmato dai sottoscrittori del primo accordo, l’ “Accordo Integrativo” che ha inserito fra gli interventi l’adeguamento funzionale di Via
dell’elettronica; il collegamento stradale tra Via dell’elettricità con SR 11; Terminal
Ro-Ro e Piattaforma logistica Fusina. I tre progetti sono a carico dell’Autorità Portuale, che si impegna altresì a realizzare l’intervento viabilistico relativo al 1° lotto –
1° stralcio funzionale della rotatoria tra Via dell’elettronica e Via Malcontenta ed il
connesso viadotto, già previsto nell’accordo del 2008 ed inizialmente in carico alla
Provincia di Venezia.

2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e suo
stato di attuazione
L’impostazione del Piano Operativo Triennale 2008-2011 e della Prima Revisione
approvata nel 2010 hanno trovato una sostanziale conferma nella Seconda Revisione Annuale (approvata dal Comitato Portuale del 24 febbraio 2011) con
l’aggiunta significativa rispetto al piano precedente del progetto del porto d’altura.

Relazione annuale 2011 – Pag. 34

In merito all’area Monte-Syndial sono in fase di svolgimento, come previsto dalla
prima revisione del Piano Operativo Triennale 2008-2011, i lavori di bonifica che si
concluderanno, relativamente ai terreni, entro il 2012. Sarà pertanto possibile in
seguito dare avvio alla prima fase dell’intero progetto che prevede la realizzazione
di un terminal container tradizionale con una capacità di movimentazione di
600.000 TEU in 3 anni. Entro breve, verrà completato l’iter amministrativo necessario per l'avvio delle procedure di gara che porteranno alla realizzazione della Piattaforma d’Altura. E’ quindi intenzione dell’APV, sulla base anche di ulteriori studi legali e finanziari in corso, di mettere in gara la concessione per la progettazione, la
costruzione, il finanziamento e la gestione del molo container della piattaforma
d’altura, del sistema di trasferimento (navi portachiatte e chiatte) e dei terminal a
terra a partire da quello da realizzare a Marghera nelle aree ex Montefibre ed ex
Syndial, valutando la migliore tra le forme di finanziamento.
Per quanto riguarda gli interventi attinenti all’escavo dei canali portuali si rimanda
per opportuno approfondimento al capitolo 4.

Il Progetto del Porto d’Altura
Il progetto di sviluppo di maggior rilievo per l’Autorità Portuale è stato quello relativo alla progettazione di una piattaforma d’altura in grado di ospitare in futuro sia
il traffico petrolifero che quello containerizzato.
Nel corso del 2011 è stato sviluppato tale progetto integrato di piattaforma
d’altura/terminal terrestre in aree ex Montefibre. L’idea di un terminal container
d’altura si fonda sul presupposto di poter ricevere navi oceaniche che necessitano
di alti fondali ed usufruire delle ampie superfici prossime agli importanti mercati di
riferimento, già prevalentemente infrastrutturate, presenti primariamente a Porto
Marghera nonché lungo l’arco costiero veneto (in particolare Chioggia e Porto Levante) e lungo l’asset strategico del sistema navigabile del fiume Po.
Il progetto del porto d’altura, inserito nella seconda revisione del Piano Operativo
Triennale 2008-2011 (approvata dal Comitato Portuale il 24 febbraio del 2011)
consiste in un sistema integrato composto da tre “elementi”: il molo d’altura per le
navi oceaniche, il terminal di terra e i mezzi di trasferimento. L’alto contenuto innovativo richiesto dalla complessità del progetto integrato offshore‐onshore è stato affrontato dall’Autorità Portuale di Venezia affidando lo “studio del modello di
esercizio e del relativo layout di massima del sistema terminal container d’altura –
terminal di terra e relativi collegamenti“. La gara, che ha visto la partecipazione di
importanti società ingegneristiche di livello mondiale, è stata vinta dalla società
inglese Halcrow in raggruppamento temporaneo d’impresa con l’italiana Idroesse
Infrastrutture. Lo studio è arrivato a definire a livello concettuale avanzato la miglior soluzione possibile per il trasferimento offshore-onshore sia a livello di strutture/mezzi/layout che a livello di gestione/modello di esercizio. In parallelo con gli
studi tecnici, nel corso del 2011 ci sono stati fondamentali passi in avanti riguardo
all’iter di approvazione del progetto.
Il CIPE, con delibera del 5 maggio 2011, ha formulato la “Presa d’atto” dell’Accordo
di Programma del 4 agosto 2010 tra Magistrato alle Acque di Venezia e Autorità
Portuale e ha invitato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a informarlo in
merito alla "stipula dell’aggiornamento dell’Intesa generale quadro con la Regione
Veneto e alla definizione dell’iter di inserimento dell’opera in esame nel Program-
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ma delle infrastrutture strategiche secondo le procedure previste dalla Legge
443/2001”.
Il progetto è quindi stato inserito nell’Intesa Generale Quadro tra il Governo e la
Regione del Veneto, per l'aggiornamento del 8° Programma Infrastrutture Strategiche nazionali, sottoscritta il 19 giugno 2011.
Il 21 luglio 2011 la Delibera del Comitato ex art. 4, L 794/84 ha riconosciuto che la
conca di navigazione a Malamocco e il terminal d’altura costituiscono la struttura
d’accesso permanente al porto di Venezia.
Il 27 ottobre 2011 il Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque di
Venezia ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare della diga foranea e
del terminal petrolifero off shore di competenza del MAV così come previsto
dall’accordo del 04/082010.
La diga foranea, quale opera compensativa del Sistema Mose (per garantire la separazione delle esigenze di regolazione delle maree da quelle di navigazione) viene
quindi progettata dal MAV compatibilmente con il terminal container progettato
dall’APV.
Nell’arco del 2011 si sono svolti molteplici incontri al fine di coordinare le fasi di
progettazione di quanto di competenza dell’Autorità Portuale e di quanto realizzato
dal Magistrato alle Acque.
L’Autorità Portuale ha anche sviluppato una serie di studi propedeutici al progetto
specifico della piattaforma d’altura relativi alle analisi di mercato potenziale, alle
capacità delle reti stradali e ferroviarie e alla coerenza preliminare economicofinanziaria.
Per quanto riguarda le analisi di mercato potenziale esse sono state affidate alla
società inglese MDS Transmodal, tra le più note a livello internazionale, che dopo
aver esaminato il mercato potenziale a livello di Nord Adriatico per conto della
North Adriatic Port Association, è stata incaricata dall’Autorità Portuale di focalizzare l’analisi sullo scalo Veneto.
L’analisi delle capacità delle reti stradali e ferroviarie è stata affidata al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Padova che ha “distribuito” sul modello della rete stradale e ferroviaria il peso aggiuntivo prodotto dallo sviluppo dei traffici del
terminal d’altura.
Di fondamentale importanza si rivela la necessità di divulgare i risultati tecnici conseguiti, pertanto sono stati prodotti, relativamente agli step di sviluppo del progetto offshore, materiali cartacei e multimediali per potenziali investitori che descrivono dettagliatamente i particolari costruttivi e gestionali.

Servizi tecnico-nautici
Sono continuati inoltre gli studi analitici per l’efficientamento dei servizi tecnico
nautici presso il Porto di Venezia, riguardanti sia l’aspetto tariffario che la loro disciplina ed organizzazione, per rendere lo scalo più efficiente e competitivo: a corredo di ciò si segnala l’invito dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, prot. 75135 del 14/12/2011) ai Ministeri competenti, promosso su istanza dell’Autorità Portuale di Venezia, a fissare meccanismi di determinazione delle
tariffe sulla base di un sistema “price cap”, che di fatto risulta un sistema che incentiva maggiormente l’efficienza rispetto al meccanismo oggi in uso del “rate of
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return” e che, secondo l’AGCM, non appare in contrasto con le esigenze di sicurezza dei servizi.
Le auspicabili iniziative che dovrebbero derivare dalle considerazioni esposte
dall’AGCM al Ministero dell’Economia, al Ministro della Difesa, nonché al Comandante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nonché ai Presidenti delle Autorità Portuali, sono l’avvio da parte del Ministero dell’Economia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale dei Porti, di una istruttoria ex
art 14 comma 1bis legge 84/94, che determini criteri e meccanismi di formazione
delle tariffe sulla base di un sistema price cap.

ICT per il Porto
L’Autorità Portuale di Venezia, in attesa che si realizzi il sistema centrale informativo di gestione portuale PMIS (Port Management Information System) già da prima
del 2008, ha recepito le richieste della comunità portuale veneziana di informatizzare la gestione documentale dei processi ed ha iniziato a sviluppare il sistema infotelematico LogIS per renderlo un vero e proprio “Port Community System”, così
come viene definito dalla “European Port Community Systems Association” (EPCSA)
e paragonabile a quelli già in uso nei maggiori porti del Nord Europa.
L’Autorità Portuale di Venezia ha iniziato quindi a fornire alla comunità portuale
una serie di applicativi e servizi "web-based" che permettessero, da una parte, di
facilitare e velocizzare i processi stessi a beneficio degli operatori portuali e del porto nel suo complesso, dall’altra di passare da una logica di gestione prettamente
basata sulla trasmissione dei dati su supporto cartaceo ad una logica orientata al
"paperless", al dialogo ed all’integrazione fra i sistemi informativi già operativi
nell’ambito portuale e, in definitiva, al concetto di "single window system", con la
realizzazione di un vero e proprio "Port Community System (PCS)", che diventasse
punto di riferimento per la comunità portuale per l’espletamento delle pratiche legate ai principali processi portuali, dai cosiddetti “Ciclo nave” e “Ciclo merci” al “Lavoro portuale” ed alla gestione dei cosiddetti “stati doganali” delle merci.
Sono state continuamente aggiunte al sistema nuove componenti e funzionalità
allo scopo di aumentarne le performance, nell’interesse comune di soddisfare la
sempre maggiore esigenza di ottimizzazione dei processi portuali e di riduzione dei
loro costi operativi, ponendosi inoltre l’obbiettivo di limitare le richieste delle PA di
dati e documenti dai soggetti autorizzati.
Al 31/12/2011 il sistema telematico di Port Community di Venezia (LogIS) conta più
di 460 utenti accreditati (Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Agenzie Marittime, Imprese Portuali, Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori, Guardia di Finanza, ecc);
tra gennaio 2011 e dicembre 2011 sono state registrate oltre 254.000 transazioni
(transazioni di scrittura, inserimento o modifica, nel sistema), una media quindi di
circa 21.000 transazioni al mese, con picchi di oltre 28.000 transazioni ed il servizio
è attivo 365 giorni all’anno, h. 24.
Da una recente analisi dei costi e dei benefici di LogIS (2011), l’adozione del sistema
solo per il solo “ciclo nave” da parte della comunità portuale veneziana, comporta
un risparmio complessivo quantificabile in € 1.200.000,00 circa ed i seguenti vantaggi:
 tempi e costi di gestione delle pratiche nave ridotti di oltre il 50%;
 riduzione di CO2 stimata in oltre 28.000 Kg./anno;
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minori tempi e costi di stampa documenti pari ad oltre il 60%;
riduzione dei tempi necessari alla risoluzione degli errori di oltre il 93%.

Nel 2011, si è integrato il sistema LogIS con le informazioni provenienti dall’AIS (Automatic Identification System), allo scopo di consentire un elevato grado di elaborazione del dato, consentendo analisi approfondite sia su dati in “tempo reale” che
su dati storici (in particolare la visualizzazione dei tracciati nave e dell’evoluzione
della posizione delle navi all’interno di un range temporale) relativi a navi in navigazione nell’Adriatico; si evidenzia che l’elemento fondamentale dell’integrazione sta
nella possibilità di legare fra loro i dati dei due sistemi, creando per le varie navi un
link tra quelli dell’AIS e quelli di LogIS – “Modulo Nave” relativi alle “pratiche nave”.
E’ stata inoltre ulteriormente sviluppata, nell’ambito del “Modulo Merci”, la componente dedicata al traffico ferroviario delle merci; tale componente permette ora
di ottenere dal sistema in maniera completamente automatica anche una serie di
report della gestione telematica delle pratiche relative all’ordinativo dei carri ferroviari e delle richieste del “Servizio di terminalizzazione” dei convogli.
Nuove funzionalità sono state implementate anche nell’ambito del “Modulo Nave”,
con l’aggiunta ad esempio del documento “Manovra Rimorchiatori”, che va ad aggiungersi alla già esistente “Manovra Piloti” ed alla possibilità di gestire dati necessari al sistema europeo SafeSeaNet.
Infine, è stato sviluppato anche un nuovo modulo LogIS dedicato al traffico fluviale.

2.3 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri
Nel 2011 i traffici totali del porto di Venezia si sono mantenuti sugli stessi livelli
dell’anno precedente, registrando le stesse tonnellate merci movimentate, circa
26.3 milioni. Il settore commerciale ha registrato un aumento pari al 5,2%, mentre
per i settori industriale e petrolifero si è riscontrata una diminuzione rispettivamente del 8,9% e 5,1%. Queste variazioni hanno ulteriormente modificato la composizione complessiva dei traffici per settore, con un ulteriore aumento della quota dei
traffici commerciali a discapito degli altri. A fine 2011, la composizione dei traffici
risulta: 51,8% commerciale (48,9% nel 2010), 10,4% (11,5% nel 2010) industriale,
37,4% petrolifero (39,6% nel 2010).
Il settore delle rinfuse liquide, che al proprio interno ha il settore petroli e quello
dei prodotti chimici, ha fatto segnare una flessione del 6,0%, pari ad un calo di circa
700.000 t. La riduzione di traffico di questo settore è stata determinata principalmente dal calo di movimentazioni di petrolio grezzo (-1.1 milioni di tonnellate pari
a -19.5%) a seguito della parziale chiusura della raffineria ENI di Porto Marghera. I
traffici di prodotti petroliferi derivati, aumentati del 10,4%, pari a circa 500.000
tonnellate, hanno solo parzialmente compensato questa contrazione complessiva.
Il calo delle rinfuse liquide ha pesantemente condizionato il risultato complessivo
del porto, essendo questo settore l’unico che ha registrato una contrazione dei
traffici. Nel dettaglio, il settore petroli, con 9.834.000 t presenta un calo del 5,4%
(10.396.121 t nel 2010). L’incidenza del settore petroli sul traffico totale risulta pari
al 37,3% mostrando una riduzione (-2,3%) rispetto al 2010. Anche i traffici di altre
rinfuse liquide (prevalentemente prodotti chimici) fanno segnare una contrazione,
con un calo di circa 155.000 tonnellate, pari a -10,1%.
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Il settore delle rinfuse solide, che contiene i traffici dei prodotti del settore agroalimentare, energetico, chimico, minerario, siderurgico e dell’edilizia (questi ultimi
due compresi nella categoria “altre rinfuse solide”), ha leggermente aumentato i
volumi di traffico rispetto al 2010, con un aumento di circa 140.000 tonnellate, pari
a un aumento del 2.1 punti percentuali. Gli andamenti dei traffici nei vari settori
sono stati molto eterogenei, con comparti merceologici fortemente in crescita (cereali e fertilizzanti, +132% e 123% rispettivamente) e altri il flessione, anche se in
misura mediamente molto inferiore. Mangimi/semi oleosi e carbone hanno subito
una contrazione dei volumi del 15,3% e 17,2% rispettivamente, pari a circa 237.000
e 333.000 tonnellate.
Il settore delle merci varie in colli ha aumentato i propri volumi di traffico del 5,6%
(pari a circa 460.000 t.) rispetto al 2010, facendo registrare un aumento
dell’incidenza sul traffico totale, passata dal 30.4% del 2010 al 32,4% del 2011.
Questo risultato è stato determinato dalla crescita del settore container, aumentato del 17,0%, passando da 3.957.497 t. del 2010 a 4.633.648 t. del 2011, con un incidenza sul traffico totale passata da 15,0% nel 2010 a 17.7% nel 2011. In numero
di TEUs, traffici sono passati da 394.000 del 2010 a quasi 460.000 del 2011, con un
aumento di oltre quasi il 17%. I maggiori traffici del 2011 sono stati garantiti dalle
navi del pool AAX operanti sulla linea diretta Far East – NAPA. Particolarmente dinamici i traffici di TEUs pieni in esportazione, aumentati di circa 35.000 unità, pari a
oltre il 20%. I traffici di Ro-Ro e “merci altre” (prevalentemente prodotti siderurgici)
sono diminuiti del 8,1% e del 3,1% rispettivamente, riducendo la loro quota sul totale dei traffici del porto.
Continua a crescere globalmente il settore passeggeri, arrivato nel 2011 a
2.239.751, con un aumento del 8,8% rispetto al 2010. L’aumento complessivo è dovuto alla continua progressione dei passeggeri croceristi (+11,1%), che nel 2011 sono stati 1.777.042, massimo storico per il porto di Venezia. La componente “traghetti” registra una flessione (-1,8%, -6.360 pax) mentre le “navi veloci” sono aumentate del 9,0% (-9.308 pax).
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2.4 Attività promozionale
Notizie di carattere generale
Nel corso 2011 l’attività promozionale è stata particolarmente serrata nel filone
delle iniziative condotte sui mercati esteri, guidate dall’obiettivo di cogliere alcune
opportunità di riposizionamento del porto:
 l’attivazione di nuovi servizi sia nel Mediterraneo che verso il Far East;
 l’approssimarsi della realizzazione di un nuovo Terminal per le Autostrade
del Mare, struttura che per spazi e funzionalità non avrà pari nel Mediterraneo;
 il consolidamento di alcune relazioni istituzionali intessute negli anni con i
nuovi mercati di riferimento come India, Brasile, ma anche Corea e Cina,
dal lato mare, la Baviera, l’Austria e i mercati lungo il Corridoio AB, dal lato
terra.
Le azioni sono tutte state orientate al raggiungimento di un risultato concreto a
beneficio degli operatori, coinvolti nelle iniziative sia in fase di analisi, sia di realizzazione, sia di follow up.
Anche nel campo della promozione istituzionale - declinata poi secondo gli obiettivi
target di Porto Aperto, Porto Etico, Porto Sicuro, Porto Verde – si sono valorizzate
al massimo le occasioni presentatesi di veicolare i messaggi nell’ambito di eventi di
rilievo internazionale.
Grazie anche al rafforzamento e alla specializzazione delle risorse della struttura
dedicata a sviluppare il compito affidato dalla legge istitutiva, sempre più indispensabile in un quadro di accesa competizione internazionale, si sono portate a termine circa 70 iniziative, pur con un budget contenuto per effetto dei limiti imposti
dalle normative vigenti in materia, stimolando così anche l’attivazione di azioni a
favore dell’individuazione di partner e sponsor.
Riguardo alle azioni sui mercati esteri, si è lavorato parallelamente sul fronte istituzionale e sul fronte promozionale per creare occasioni di contatto sia con potenziali
clienti che con autorità competenti in materia di shipping che potessero agevolare
lo start up di nuove iniziative con Venezia o il rafforzamento di servizi recentemente attivati.
Sul lato mare, in particolare, nel bacino del Mediterraneo gli sforzi si sono concentrati su Nord Africa e Medio Oriente, selezionando come prioritari Egitto, Siria e
Turchia e raggiungendo risultati in termini di conoscenza dell’offerta di Venezia da
parte dei potenziali clienti e in termini di favore delle istituzioni straniere verso
l’apertura di nuove linee.
Per Paesi:
TURCHIA
Paese target in quanto domina il mercato dei traghetti del Medio Oriente, considerato che l’89% dell’import-export della Turchia viaggia via mare e la competitività
del trasporto turco si fonda sulla capacità di integrare la catena logistica. Rispetto a
tale mercato, la proposta di Venezia di un terminal dedicato alle AdM pronto da
giugno 2013 risulta interessante. Dunque si è operato, da un lato, con una serie di
indagini anche sul campo per individuare i potenziali clienti e operatori interessati
alla proposta di una nuova infrastruttura, sia con l’avvio di relazioni istituzionali che
potessero supportare lo sviluppo di nuovo traffico via traghetto.
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Principali iniziative:
 gennaio, Istanbul - missione di scouting per prendere contatto istituzionale con Ambasciata italiana in Turchia, ICE Turchia e Istituzioni Turche del
settore;
 marzo, Istanbul - evento di presentazione del nuovo terminal delle Autostrade del Mare, alla presenza del Sottosegretario turco agli Affari Esteri,
del Direttore generale dello Shipping del Governo turco, dell’Ambasciatore
Italiano in Turchia e alla presenza di 150 operatori.
Nell’iniziativa sono stati coinvolti sia l’operatore che realizzerà e gestirà il terminal
di Fusina, sia il rappresentante degli spedizionieri del veneziano, in modo da favorire la prosecuzione delle azioni di follow up da parte dei privati; azioni di supporto
agli operatori del porto per follow up: messa in contatto degli operatori (su richiesta) con le istituzioni turche in materia di shipping e con il sistema camerale di Istanbul e Mersin, oltre che con l’Ambasciata e il Consolato Generale.
EGITTO
A seguito dell’accordo con il porto di Alessandria d’Egitto (2009) e dell’attivazione
di una nuova linea ro-pax (oggi sospesa per effetto dell’instabilità nordafricana), in
attesa che la situazione nord-africana torni alla normalità, si è continuato a proporre l’offerta attuale e prossima futura di Venezia a servizio dei traghetti e del traffico
green nei tavoli bilateriali, inserendo Venezia e i suoi operatori nella lista delle prime aziende italiane da coinvolgere nel rilancio dei traffici con questo mercato.
Principali iniziative:
 gennaio, Roma – partecipazione al tavolo intergovernativo propedeutico al
vertice Italo-egiziano di Luxor (febbraio, poi annullata per motivi di sicurezza);
 maggio, Roma – partecipazione al tavolo intergovernativo propedeutico
alla missione del sistema Italia in Egitto (luglio, poi annullata per motivi di
sicurezza);
 settembre, Venezia – partenza del Rally dei Faraoni – per la seconda volta
Venezia vince la partenza dei veicoli che parteciperanno al Rally dei Faraoni, valorizzando la sua posizione di terminal delle Autostrade del Mare del
Mediterraneo Orientale;
 ottobre, Venezia – inaugurazione della mostra “Venezia e l’Egitto” – di cui
l’Autorità Portuale è ideatore e membro del comitato promotore che annovera le più alte istituzioni dei due Paesi; esposizione volta a ricordare
come i rapporti di Venezia con il Mediterraneo, e l’Egitto in particolare,
siano sempre stati motore di progresso culturale ed economico: oggi si sta
operando affinché continui ad essere così.
SIRIA
Rispetto allo sforzo istituzionale condotto negli ultimi due anni per sviluppare il
traffico del porto di Venezia con la Siria, , sfociato dapprima in un accordo con il
porto di Tartous e poi con l’attivazione di una linea ro-pax, purtroppo sospesa a seguito della crisi del Paese, si è comunque continuato a valorizzare ogni occasione di
relazione con questo mercato. Esempio ne sia l’incontro una delegazione di ufficiali
delle dogane siriane, guidata dal Capo Settore Dogane del Programma di Sostegno
al Commercio finanziato dall’UE in cui si è promosso un confronto sui caratteri della
portualità nei due diversi contesti, sull’operatività nel contrasto al contrabbando e
il risk management in frontiera, alla presenza delle principali istituzioni che regolano l’operatività nel nostro scalo veneziano.
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Rispetto all’area asiatica, tenuto conto dei tassi di crescita a doppia cifra e del volume dei container scambiati intra–Asia, nonché dell’appartenenza a quest’area di
buona parte dei players della logistica mondiale, si sono sfruttate tutte le opportunità che si sono presentate per promuovere l’offerta del porto di Venezia inserita, a
questo livello, anche nel contesto del NAPA.
INDIA
La tessitura paziente di rapporti di partnership con le più importanti istituzioni indiane nel campo dello shipping è culminata in un incontro con il Ministro Federale
dello Shipping nel 2011, in un accordo con il porto di JNPT (primo porto indiano nel
settore container) nel 2011 e all’apertura della negoziazione di un accordo con porto di Chennai. Tali risultati sul fronte istituzionale sono stati utili a promuovere la
conoscenza dell’offerta alto adriatica non solo presso le istituzioni indiane, ma anche presso gli operatori logistici, come la compagnia di stato indiana SCI, contribuendo concretamente all’attivazione e poi al progressivo consolidamento del servizio alto adriatico/india partito in settembre 2011.
Principali iniziative:
 Venezia, febbraio - Incontro con il nuovo Console Generale Indiano, per informarlo sugli obiettivi del porto di Venezia rispetto al mercato indiano e
creare un utile contatto con il rappresentante del Governo indiano nel
Nord Italia;
 Roma, maggio – incontro con il Segretario Generale della Indo-Italian
Chamber of Commerce per studiare iniziative congiunte di promozione del
porto di Venezia in India;
 Venezia, settembre – incontro con istituzioni e operatori indiani
nell’ambito del seminario sulle relazioni tra Veneto e India, promosso da
APV; il seminario, che ha visto una folta partecipazione di pubblico (170
persone), ha messo in contatto logistica di mare e di terra offerta da operatori veneti con i clienti nordestini del mercato indiano;
 Novembre, Chennai – partecipazione di Venezia nell’ambito del NAPA alla
conferenza nazionale sullo sviluppo dei porti indiani;
 Dicembre, Venezia – incontro per verificare possibilità di business tra Venezia e lo stato del Gujarat.
CINA, COREA, VIETNAM
Parallelamente all’attività di aggiornamento tecnico degli armatori asiatici circa
l’evoluzione degli escavi e dei servizi operata dall’ente, si sono curate le diverse occasioni di contatto diretto con potenziali clienti sia dei servizi attuali che futuri resi
possibili dalla realizzazione dei progetti di sviluppo del porto.
Principali iniziative:
 Monaco, maggio – supporto a Invitalia per organizzazione incontri tra operatori cinesi e rappresentanti di APV;
 Seoul, maggio – relazioni con l’Ambasciata italiana a Seoul per missione in
Corea volta all’incontro con rappresentanti di importanti gruppi armatoriali;
 Venezia, ottobre –incontro con una delegazione istituzionale di Huzou,
principale città della regione dello Zhejang che produce il 60% del PIL di
tutta la Cina, nota per la concentrazione dei più grandi investitori cinesi; la
delegazione ha dimostrato particolare interesse per i progetti di sviluppo
del porto di Venezia e per il suo noto know how in campo ambientale; è
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stata anche l’occasione per approfondire il tema del trasporto delle merci
via fiume, settore in cui Huzou è leader (è la seconda città della Cina per
volume di merci trasportate via fiume pari a 140 milioni di tonnellate
all’anno);
Venezia, ottobre – incontro con una delegazione di dirigenti delle Dogane
Coreane per porre in essere una cooperazione che consenta di ridurre i
costi in termini di controlli e passaggi amministrativi, tutte pratiche che
possono migliorare la competitività dei servizi marittimi tra Venezia e il Far
East.
Venezia, novembre – incontro con una delegazione del Governo del Vietnam guidata dal Vice-Ministro per gli Investimenti He Nguyen Van Trung,
interessato ai grandi progetti infrastrutturali del porto di Venezia presentati e discussi nel corso di una visita tecnica.

BRASILE
Riguardo al Brasile, considerato il suo dinamismo e il fatto che il suo interscambio
con il Nordest valeva già nel 2010 circa 2.2 miliardi di euro, si sono poste le basi per
una relazione con Santos (maggio 2011), scalo più importante del Paese, nella prospettiva che, dapprima, con il ritorno a fondali a meno 12 metri entro il 2012, e più
avanti, con lo sviluppo del nuovo terminal portuale d’altura, Venezia sia in grado
nei prossimi anni di proporre nuove soluzioni logistiche alle esigenze commerciali
verso il Sudamerica delle imprese del nostro territorio.
Principali iniziative:
 Maggio, Roma – incontro con l’Ambasciata brasiliana in Italia e partecipazione al seminario “Brasile-Italia: Cooperazione portuale e Integrazione
Logistica”, nell’ambito del quale si è incontrato il Presidente del porto di
Santos e si è avviata una cooperazione volta all’individuazione di possibili
business tra l’area di San Paulo e il Nordest per il tramite di Venezia;
 Ottobre, Venezia – incontro con il Segretario generale della Camera di
Commercio Italiana a Rio de Janeiro per l’avvio di una cooperazione con il
porto e il Terminal Passeggeri di Rio de Janeiro in particolare nel campo
delle best practice del nostro porto turistico;
 Dicembre, Venezia – partecipazione al seminario: “Una visione brasiliana
del mondo” e incontro con l’Ambasciatore Brasiliana in Italia per aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti in corso con i due porti di
riferimento del Brasile (Santos per le merci e Rio per i passeggeri).
Sul lato terra, rispetto a Germania e Austria, si sono sviluppate alcune relazioni
istituzionali strategiche sotto il profilo dell’attivazione di soluzioni logistiche più efficienti di inoltro della merce tra arco alto adriatico e centro-est Europa, oltre che
partecipare alla principale occasione di contatto con i potenziali clienti, ossia la fiera Transport & Logistic di Monaco di Baviera, anche come membro del NAPA.
Principali Iniziative:
 Marzo, Venezia – Incontro con una delegazione di imprese tedesche del
Land Meclemburgo - Pomerania guidata dal Ministro della Mobilità, Costruzione e Pianificazione Territoriale Volker Schlotmann in visita nel Nord
Italia per creare relazioni con imprese e rappresentanti politici a supporto
dello sviluppo del Corridoio Adriatico Baltico.
 Monaco di Baviera, maggio - partecipazione nell’ambito dello stand del
NAPA presentandosi come parte di un cluster portuale che si propone co-
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me gateway europeo per I flussi marittimi con l'Oriente; eventi organizzati
in fiera: una presentazione del NAPA presso lo stand; intervento al forum
"La piattaforma logistica italiana al centro dei traffici tra Europa e Paesi del
mediterraneo ed Oriente".
Rispetto poi al Nordest d’Italia, si è continuato il programma di iniziative promozionali dei servizi del porto presso le Associazioni degli Industriali del Veneto, sia
con seminari presso le Provincie, sia con incontri di discussione ed approfondimento ad hoc.
Più in generale poi si sono rafforzati i rapporti con tutte le istituzioni e le associazioni nazionali e internazionali che costituiscono i nodi della rete di relazioni indispensabile per operare sui mercati esteri.
Particolarmente proficua sotto questo profilo la maratona di incontri con i Segretari
Generali di tutte le Camere di Commercio Italiane all’estero (Roma, luglio), nonché
l’avvio di un rapporto con la Camera di Commercio di Buenos Aires in qualità di coordinatore di tutte le altre CCIE del Mercosur.
Rispetto alle azioni promozionali condotte nell’ambito della partnership tra i porti dell’Alto Adriatico (North Adriatic Ports Association), il 2011 ha rappresentato
un anno particolarmente proficuo in cui si sono raccolte diverse conferme dal mercato circa la necessità di proporsi, specie verso l’oltre Suez, come un unico gateway.
Principali iniziative:
 Intelligent Transport System, Venezia, 24 giugno - Tra le azioni che coinvolgono attivamente i cinque scali NAPA vi è quella legata ai progetti Europei; in particolare è stato organizzato a Venezia, presso Spazio Porto,
l’evento di lancio del progetto stesso.
 Kick off meeting del progetto SafePort, Venezia, 7 ottobre - E’ stato presentato l’impegno strategico dei Porti del Nord Adriatico rispetto ai temi
della sicurezza e della tutela dell’ambiente .
 Transport & Logistic, Monaco, 10/13 maggio (vedi sopra);

Five star crossing the Alp, 24 novembre, Klagenfurt - il NAPA ha presentato i vantaggi competitivi rispetto alle reti Ten-T.
 India Port Expansion and capacity upgrading, Chennai, novembre - Il NAPA
è stato invitato ad intervenire nel panel delle conferenze, al fine di presentare la propria offerta per servire il traffico centro Europa-India, anche sotto un profilo di sostenibilità ambientale.
 Baltic Adriatic Corridor connecting Europe and Beyond, 6 dicembre, Bruxelles - Workshop in cui Il NAPA ha presentato i vantaggi competitivi
dell’arco Adriatico, che, con il suo Multiporto, è considerato un competitor
temibile dai porti del Nord Europa. A latere, MDS Transmodal ha illustrato
i primi risultati dello studio condotto sulla potenzialità di mercato del NAPA.
Relazioni Istituzionali NAPA:
 22 marzo 2011: i cinque scali siglano una lettera di intenti per lo sviluppo
della diretta linea ferroviaria tra i Porti del NAPA e la rete ferroviaria
“Core” Europea;
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11 maggio 2011: sigla un accordo con l’Associazione Porti del Meclemburgo Pomerania per lo scambio di know how in materia ambientale, per il
mutuo supporto nello sviluppo dell’entroterra volto a favorire lo scambio
di merci;
24 novembre 2011: nell’ambito della partecipazione al convegno “Five star
crossing the Alp”, il NAPA sigla un accordo di mutua collaborazione con il
Governo della Carinzia e la corrispondente Agenzia per lo sviluppo circa
l’impiego del dry port di Villich Fuernitz rispetto ai traffici NAPA lungo il
Corridoio Adriatico Baltico e il Corridoio X.

Partecipazione ad eventi espositivi e promozionali
PORTO APERTO:
Tra i tratti che sempre più caratterizzano l’approccio dell’Autorità Portuale rispetto
a questioni complesse come quelle che quotidianamente si debbono affrontare
nella realtà portuale, vi è senza dubbio il dialogo con gli stakeholder.
La politica del porto aperto, dunque, già caldeggiata dall’UE, continua ad essere
ampiamente sviluppata, e declinata in numerosissime iniziative volte a voler comprendere le esigenze del territorio, ma anche a rispondere alla curiosità dei più giovani su una realtà dinamica e in continua evoluzione come il porto.
In particolare, si è studiato e realizzato un programma di attività appositamente
rivolto alle scuole con l’obiettivo di raggiungere – attraverso il trinomio informazione, formazione e intrattenimento – i due obiettivi della riscoperta della cultura del
mare e del dialogo tra le due anime di Venezia, quella portuale e quella cittadina.
Principali iniziative:
 Su e Zo per i Ponti, Venezia, 10 aprile: per il terzo anno consecutivo,
13.000 persone hanno potuto attraversare l’area portuale di Santa Marta
e San Basilio in occasione della 34ª edizione della “Su e Zo per i Ponti”,
corsa non competitiva che coinvolge partecipanti di ogni età e provenienza; per l’occasione è stato allestito una tappa di ristoro “infopoint porto”,
accanto a Spazioporto (il suggestivo edificio nato dal recupero dell’ex chiesa di Santa Marta) per creare l’occasione di una conoscenza di questa parte delle città-porto generalmente poco visitata;
 Inaugurazione Anno Portuale, Venezia, 26 aprile – evento alla seconda edizione, occasione di presentazione dei risultati raggiunti e delle nuove linee guida a oltre 200 stakeholder;
 Festival delle città impresa 28 e 30 aprile – dibattito sul ruolo del porto nel
Nordest nell’ambito della VI edizione del festival itinerante, ideato e organizzato da Nordesteuropa.it e dal Corriere della Sera; il ciclo di conferenze
è stato incentrato sul tema delle reti (fisiche e immateriali) sulle quali il
Nordest dovrà poter contare per far viaggiare le idee e le merci delle nuove imprese creative
 Master IUAV in Architettura della Nave e dello Yacht, Venezia, 12 maggio/
9 giugno – Lezioni aperte “Nave, Yacht, Porti, Gestione” () – incontri tecnico-scientifici sul tema del traffico passeggeri;
 Festa dell’Acqua, Venezia, 21-22 maggio – per il terzo anno la manifestazione sportiva, che coinvolge studenti delle scuole elementari, medie e superiori della provincia veneziana, è stata supportata dal Porto di Venezia e
patrocinata dall’Autorità Portuale, congiuntamente con la Presidenza della
Repubblica, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Ve-
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nezia. L’evento rientra in un più ampio progetto messo in atto da UP Sport
Veneto, denominato “Natura e Storia”, grazie al quale i giovani coinvolti
hanno la possibilità di scoprire la laguna veneziana tramite la pratica delle
discipline acquatiche;promozione del porto presso centinaia di studenti;
Venezia, uno spazio da vivere assieme, Venezia, 28 maggio – occasione di
discussione con i cittadini sulla relazione porto/città; l’evento, alla cui organizzazione collaborano varie associazioni e ditte del territorio, rappresenta un tradizionale appuntamento che ogni anno viene organizzato
dall’Associazione Viviamo Venezia nel quartiere cittadino di Dorsoduro.
Tra le attività, esso prevede un incontro di carattere informativo e propositivo tra i residenti ed i rappresentanti istituzionali della città. L’Autorità
Portuale è intervenuta per il secondo anno consecutivo al dibattito, presentando investimenti, progetti e prospettive di sviluppo del porto, sottolineandone la ricaduta sul territorio;
Visite guidate e lezioni sul Porto di Venezia – durante tutto l’anno
l’Autorità Portuale accompagna i cittadini veneziani e dell’entroterra alla
scoperta del porto passeggeri di Marittima e del porto commerciale e industriale di Marghera, al fine di presentare strutture, servizi e funzionamento del Porto veneziano, parte integrante della Città stessa;
Festa di San Pietro di Castello, Venezia, 29 giugno – 3 luglio: il Porto di Venezia ha contribuito a tramandare e promuovere la tipicità veneziana supportando la 41ª edizione della tradizionale sagra cittadina, che vede la partecipazione della comunità territoriale che vive a stretto contatto con la
realtà portuale del Centro Storico di Venezia;
Venicemarathon, Venezia, 23 ottobre: promozione del porto alla manifestazione che vede migliaia di iscritti; infatti, l’Autorità Portuale è tra le istituzioni del territorio a sostenere l’iniziativa sia dal punto di vista tecnicologistico – il percorso attraversa l’area portuale di Santa Marta e San Basilio fino ad arrivare a Riva Sette Martiri – sia dal punto di vista delle iniziative sociali, contribuendo alla realizzazione delle rampe di superamento delle barriere architettoniche della città.

PORTO VERDE
Definita una strategia di porto “carbon neutral”, l’Autorità Portuale ha lavorato seguendo più linee per migliorare le sue performances sotto il profilo della sostenibilità sia all’interno del porto che all’esterno, elaborando nuove soluzioni. Le best
practice studiate e poste in essere sono state promosse in due principali occasioni,
l’una internazionale e l’altra nazionale:
 Green Port Logistics – Energy for Green Port, Venezia, 23 e 24 febbraio l'Autorità Portuale ha collaborato all'organizzazione delle due conferenze
internazionali consecutive GreenPort Logistics e Energy for Green Ports
che hanno posto l’accento sull’esame di soluzioni pratiche ed economicamente più sostenibili, nonché su applicazioni e case study in tema di sostenibilità ambientale applicato ai nodi e alla catena logistici;
 Ecocentrica, La Spezia, 31 marzo - 3 aprile - presentati 3 progetti: impianto capace di impiegare le biomasse (alghe) per produrre energia e calore e
rendere il Porto di Venezia energeticamente autonomo; progetti relativi al
porto passeggeri elaborati in collaborazione con Enel di installazione di
pannelli fotovoltaici, di "cold ironing", di mobilità elettrica ed illuminazione
artistica; il progetto del Garage Multipiano ed Opere Connesse, struttura
concepita secondo parametri ecosostenibili (pannelli fotovoltaici, sistema
di raccolta di acque piovane per l'irrigazione del parco, utilizzo di cemento
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foto catalitico per abbattere l'inquinamento atmosferico delle polveri sottili, un impianto di raffreddamento e riscaldamento che utilizza pompe reversibili acqua/acqua, ecc.
PORTO SICURO
Le iniziative in materia di sicurezza in porto sotto il profilo promozionale sono state
volte fondamentalmente alla diffusione della cultura della tutela del lavoratore:
 Safety Day, Venezia, 4 maggio - insieme al proprio ente di formazione, si è
sviluppato il progetto dal titolo "Porto Sicuro: dalla conoscenza della normativa alla modifica dei comportamenti. Nuove strategie per la prevenzione", che rientra in VIVERSICURA, campagna straordinaria promossa
dalla Regione Veneto per la diffusione della cultura, della salute e della sicurezza sul lavoro, prevedendo una giornata di sensibilizzazione;
 Sistemi di gestione della sicurezza per migliorare l’organizzazione del lavoro”, Venezia, 22 giugno - il workshop, nato dalla collaborazione tra Autorità Portuale di Venezia, gli industriali veneziani, Arpav, ASL 12, INAIL Venezia e Vigili del Fuoco di Venezia è stato volto a fornire informazioni ed esempi di buone pratiche sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro (SGSSL);
 La Gestione del Post Infortunio, Venezia, 11 novembre - si inserisce
nell'ambito della collaborazione tra Autorità Portuale di Venezia e Ospedale San Camillo durante il quale sono stati evidenziati i costi degli infortuni
per le persone e per l’impresa.
PORTO PASSEGGERI
 Sea Trade, Miami, 14 marzo - l'Autorità Portuale di Venezia ha presentato
ad una platea qualificata e internazionale di stakeholder del settore gli investimenti di potenziamento del porto passeggeri;
 Inaugurazione del nuovo terminal crociere, Venezia, 13 luglio - l'Autorità
Portuale di Venezia, insieme a Venezia Terminal Passeggeri, ha inaugurato
il nuovo Terminal Crociere Isonzo 2 che costituisce il raddoppio del precedente edificio (Terminal Isonzo 1) alla presenza di media locali e nazionali
e di rappresentanti del settore dell’Adriatico e del Mediterraneo;
 Italian Cruise Day, Venezia, 28 ottobre – al primo forum sull'industria crocieristica italiana, Venezia si è presentata come leader del settore proponendo le proprie best practices.
PORTO SOCIALE
Tra le politiche rivolte al territorio, si è sviluppato sempre più un filone legato anche alle strutture territoriali che fanno della responsabilità sociale un elemento
connaturato alla loro mission.
 Firma accordo con la Fondazione Banca degli occhi, Venezia, 3 maggio l’Autorità Portuale di Venezia ha siglato un accordo con la FBO per lo sviluppo e la ricerca preventiva di malattie legate all’occhio, di cui possano
beneficiare per ora i dipendenti dell’ente e poi chi opera nell’ambito portuale;
 Firma Accordo Quadro San Camillo, Venezia, 7 giugno – i due enti si sono
impegnati per attività congiunte a favore dei lavoratori portuali (con lo
studio di soluzioni che rendano il Porto di Venezia più sicuro) e a favore
dei propri utenti (con lo studio di nuove soluzione per renderlo più facilmente accessibile ai passeggeri disabili);

Relazione annuale 2011 – Pag. 47





Giornata mondiale del Marittimo, Venezia, 25 giugno – secondo quanto
caldeggiato dall’IMO, il Porto di Venezia ha realizzato un video che, attraverso la voce dei suoi operatori, istituzioni e ONG, ringrazia i Marittimi
che, con il loro lavoro quotidiano, sostengono il commercio mondiale e il
trasporto marittimo di passeggeri;
Summer Ethics Conference, Venezia, 30 giugno - l'Autorità Portuale è intervenuta sottolinendo il ruolo del marketing relazionale nello sviluppo del
porto; inoltre, l’iniziativa viene supportata mettendo a disposizione le
strutture di Sazio Porto.

Promozione delle infrastrutture


EIRE, Milano, 9 giugno - l’Autorità ha partecipato al convegno “la potenzialità strategica della logistica per lo sviluppo delle imprese e dell’economia
sul territorio”, organizzato a latere della manifestazione espositiva, presentando le opere di riqualificazione nell’ambito portuale e i progetti di
sviluppo del Porto.



Nobels Colloquia, Venezia, 1 dicembre - l'Autorità Portuale è stata partner
dell'evento per cogliere l’occasione di presentare agli opinion leader
dell’economia mondiale e alla platea qualificata che li ascoltava i propri
progetti di sviluppo.

Patrocini
Nell’ottica di un’attiva collaborazione con la comunità locale, l’Autorità Portuale
concede il proprio patrocinio ad iniziative ed eventi che rappresentino momenti
significativi per il territorio sul piano ricreativo, culturale e sociale, in particolare nei
casi in cui siano utili a sensibilizzare la comunità rispetto alla cultura del mare, siano
particolarmente sentite dalle comuità che vivono a stretto contatto con la realtà
portuale.
Iniziative patrocinate:
Cultura del mare
 F.I.V. – Regate Optimist
 Lega Navale Italiana – Scuola Vela 2011
 Associazione Canottieri Giudecca – Regate
 Trofeo Rizzotti
 Compagnia della Vela – Regate
 Regata Coppa del Presidente della Repubblica
 Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Regata di Santa Barbara
Dialogo con la comunità
 Municipalità di Marghera – Iniziative durante l’anno (Carnevale e Marghera Estate)
 Venetiae Alumni - Fiera Festival delle Associazioni (27 maggio);
 Festa di San Piero de Casteo (29 giugno – 3 luglio);
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Pubblicazioni e inserzione su organi di stampa
Dopo l’adozione, avvenuta nel 2010, del nuovo brand del Porto di Venezia (la grande “V” in carattere stencil che comunica valori, mission e servizi del porto simboleggiandone le sezioni merci e passeggeri e l’attenzione alla sostenibilità ambientale), e del rinnovato emblema istituzionale dell’Autorità Portuale (che ha superato la
confusione tra vecchio Provveditorato e nuova Autorità), il 2011 è stato l’anno in
cui le nuove immagini coordinate sono state applicate diffusamente.
Tale applicazione ha coinvolto sia nuovi prodotti di comunicazione ma anche, più in
genere, la documentazione realizzata dall’Autorità Portuale (per esempio attraverso l’aggiornamento della modulistica, dei badge di accesso al porto, dei format per
la diffusione delle statistiche ESPO).
Inoltre, il 2011 è stato l’anno in cui sono stati sviluppati a pieno il nuovo sito web
www.port.venice.it e il canale Youtube www.youtube.com/portofvenice.
Infine, va segnalata la partecipazione del progetto comunicativo dell’Autorità Portuale al premio ESPO 2011.
Nel dettaglio, si possono distinguere alcuni filoni principali di attività, descritti di
seguito, quali la realizzazione di brochure, di opuscoli di approfondimento su temi
particolari e di libri sul porto di Venezia; la preparazione di materiali video a scopo
promozionale, la pubblicità, l’aggiornamento del sito web del Porto di Venezia.
Brochure
Per promuovere il porto presso i diversi soggetti interessati (come compagnie marittime, spedizionieri, industriali), ma anche per far conoscere ai cittadini le azioni e
le opportunità offerte dal porto, l'Autorità Portuale di Venezia ha preparato nel
2011 alcune brochure illustrative e pubblicazioni pubblicitarie.
 Dove la Terra gira intorno al Mare – brochure che presenta il Porto di Venezia, i vantaggi della sua collocazione geografica e della rete infrastrutturale, i servizi offerti dai terminal e i primati raggiunti dal porto merci e dal
porto passeggeri, con una descrizione degli ambiziosi progetti di sviluppo
(in lingua italiana e inglese);
 Green Port – brochure che illustra le iniziative ambientali per il Porto di
Venezia a tutela dell'aria, dell'acqua, e del suolo, compresi gli investimenti
per il risparmio energetico e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili (in
lingua italiana e inglese);
 NAPA – brochure che promuove i porti del Nord Adriatico come sistema
logistico-portuale a servizio del traffico merci tra Europa e Estremo Oriente (per quanto riguarda la parte di Venezia, in lingua inglese).
Opuscoli di approfondimento
In occasione di circostanze particolari, sono stati prodotti alcuni testi di più pagine,
corredati anche di immagini e grafica a supporto, stampati internamente e successivamente distribuiti durante eventi specifici.
 Opuscolo sulla “convenienza” del NAPA presentato a Bruxelles al Parlamento Europeo (in lingua inglese);
 opuscolo con le controdeduzioni verso affermazioni imprecise diffuse da
alcuni comitati contrari al passaggio delle grandi navi nel bacino di San
Marco (in lingua italiana).
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Editing di Libri
L'Autorità Portuale di Venezia partecipa a diverse iniziative editoriali e, in particolare, pubblica insieme all'Editore Marsilio, la collana "Le rotte del Leone - Studi, ricerche e progetti dell'Autorità Portuale di Venezia".
 Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra i porti - Il caso dei servizi
tecnico-nautici in Italia – raccolta di saggi in cui si dimostra come la frammentazione delle responsabilità nell'esercizio delle attività marittimoportuali è oggi una delle principali cause della minor competitività degli
scali italiani rispetto ai più importanti porti europei;
 Relazione Annuale 2010 – in cui vengono presentati alle Istituzioni, alla
“comunità portuale” e al pubblico, in generale, i risultati raggiunti dal porto nell’anno trascorso;
 altre pubblicazioni – libro Handbook on Italian Ports (nell’ambito del progetto europeo Italmed, in lingua inglese) e vali opuscoli di accompagnamento delle principali manifestazioni cui il porto partecipa.
Materiali video
Nel corso dell’anno, anche per alimentare il canale Youtube del Porto di Venezia,
sono stati realizzati nuovi video:
 Il Porto di Venezia in 68 secondi – aggiornamento del video di presentazione del Porto (in lingua italiana e inglese);
 Thankyou, seafarers! – in occasione della Giornata Mondiale del Marittimo, su suggerimento dell’IMO, Il Porto di Venezia ha realizzato un video
che, attraverso la voce dei suoi operatori, istituzioni e ONG, ringrazia i Marittimi che, con il loro lavoro quotidiano, sostengono il commercio mondiale e il trasporto marittimo di passeggeri. (in lingua inglese, con sottotitoli
in italiano).
Campagna pubblicitaria
L’Autorità Portuale di Venezia ha ricevuto, per l’anno 2011, numerose proposte di
inserzione da parte delle principali pubblicazioni del settore marittimo/portuale.
Per dare la massima diffusione all’immagine del Porto e ai suoi progetti di sviluppo,
ha bilanciato la pubblicità acquisendo inserzioni sulle rilevanti pubblicazioni (online
e cartacee) del settore marittimo/portuale, sia italiane che internazionali.
Premio ESPO 2011
L’ESPO award, che si tiene ogni anno per premiare l’integrazione sociale dei porti,
ha avuto come oggetto nel 2011 le iniziative di comunicazione: l’Autorità Portuale
ha partecipato con il progetto “Dove la terra gira intorno al mare”, ovvero
un’iniziativa per costruire un nuovo senso di identità e di integrazione tra enti, operatori e comunità portuale a partire del nuovo marchio del porto di Venezia per arrivare alla condivisione più ampia di mission e vision.
Prodotti Comunicazione 2011
 Brochure “Dove la terra gira intorno al mare” (IT e EN);
 Brochure “Green Port” (IT e EN);
 Brochure NAPA (parte di Venezia – EN)
 Opuscolo sulla convenienza del NAPA presentato a Bruxelles (EN);
 Opuscolo controdeduzioni ai comitati contrari alle grandi navi (IT);
 Libro Relazione Annuale;
 Libro “Handbook on Italian Ports” (collaborazione – EN);
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Libro “Dalla concorrenza nei porti alla concorrenza tra porti” (Rapporti con
l’editore e stampa – IT);
Video per la Giornata del Marittimo (EN);
Contributo design nuovi badge accesso al porto;
Design statistiche ESPO;
Partecipazione ESPO Award 2011;
Aggiornamento video di presentazione del Porto (IT e EN);
Pubblicità su stampa specializzata italiana e internazionale;
Mappa multimediale (supporto alla preparazione);

Uso delle moderne tecnologie con particolare riferimento alla
ampiezza e tempi di aggiornamento dei siti Internet
Il sito web del Porto di Venezia, rinnovato nel 2010, accessibile e conforme alle linee guida WCAG-AA e allo standard HTML5, nel corso del 2011 è stato portato a
pieno regime, ampliato e aggiornato costantemente. L’home page stessa, con la
sua strutturazione che prevede l’alternarsi di schede di servizio a banner e sezioni
di particolare evidenza (gli highlight) è, insieme ai feed RSS, la prima interfaccia di
comunicazione delle attività del porto.
Particolare attenzione è stata posta alla tempestività degli aggiornamenti, sia per
rispecchiare in tempo reale l’evoluzione del porto favorendo la diffusione rapida
delle notizie, ma soprattutto per venire incontro alle specifiche esigenze degli utenti cittadini/operatori.
In particolare, dunque, le sezioni di “servizio” come modulistica, bandi, ordinanze,
statistiche, lavoro in porto, hanno sempre reso immediatamente fruibili le informazioni al pubblico interessato. Anche l’Elenco Operatori, una sezione del sito da
sempre molto visitata, è stato aggiornato.
Web
Aggiornamento costante e puntuale del sito:
 home page;
 banner;
 highlights (notizie da inserire in home page);
 testi delle pagine;
 eventi;
 modulistica;
 bandi;
 avvisi speciali da comunicare a stakeholder;
 sezione trasparenza;
 organigramma società partecipate;
 area stampa;
 statistiche.
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3. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
3.1 Notizie di carattere generale
Per quanto attiene all'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a
titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti
né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della
Legge n° 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), stessa Legge,
l'attività dell'Area Lavoro Portuale è stata rivolta, soprattutto, al procedimento finalizzato all’affidamento di una concessione, previo apposito bando di gara con procedura aperta a dimensione europea, riguardante la finanza di progetto ex art. 153,
commi 1-14, del D.lgs. 163/2006 per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs.
n° 182/2003.
Detta concessione, poi rilasciata con Ordinanza n° 337 del 31 maggio 2010, ha inteso inoltre accorpare i servizi di “raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque
di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel
Porto di Venezia” e di “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle
navi nel Porto di Venezia”, precedentemente separati, in ossequio a quanto contenuto nel vigente “Piano triennale per la gestione dei rifiuti delle navi e dei residui
del carico del Porto di Venezia” redatto dall’Autorità Portuale ai sensi del
D. Lgs. n° 182/2003 ed approvato dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 5 del citato
Decreto legislativo.
Sempre con riferimento a tali servizi si è provveduto ad adeguare, suddividendola
per classi di stazza lorda e tipologia di naviglio, la quota fissa destinata alle navi che
fruiscono di una esenzione all’obbligo di conferimento e destinata a parziale copertura degli oneri di gestione dell’impianto portuale di raccolta dei rifiuti ai sensi
dell’art. 8 del citato D.Lgs. n° 182/2003.
Per quanto concerne invece la concessione del servizio di “pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali”, una volta conclusosi positivamente il procedimento di selezione ad evidenza pubblica avviato con apposito bando di gara è stata emanata l’Ordinanza n° 325 del 31 dicembre 2009 riguardante il rilascio di una nuova concessione per il triennio 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012.

Rendering del nuovo impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
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3.2 Elenco dei servizi affidati; soggetti affidatari; decorrenza
e termine dell’affidamento

n. progr.

Descrizione servizio

Soggetto affidatario

Decorrenza e termine

1

Servizio di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali
(Decreto MTN 14 nov. 1994 - art. 1,
lett. B)

Soc. Coop. Guardie
ai Fuochi del Porto di
Venezia

periodo: dall'1 gennaio
2010 al 31 dicembre
2012

2

Servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi (liquami, acque di
lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico
prodotti dalle navi ormeggiate nel
porto di Venezia (Decreto MTN 14
nov. 1994 - art. 1, lett. B)

A.T.I. fra: VERITAS
SpA - Soc. Coop.
Guardie ai Fuochi
del Porto di Venezia
- Conepo Servizi Berengo SpA - CMEV
- SACAIM SpA

periodo: dall'1 giugno
2010 al 31 maggio 2030

3

Servizio di fornitura alle navi di acqua potabile a mezzo bettolina (Decreto MTN 14 nov. 1994 - art. 1, lett.
C)

Nethun Srl

quinquennale: dall' 1
giugno 2006 al 31 maggio
2011

4

Servizio di fornitura alle navi di acqua potabile a mezzo acquedotto e
bettolina (Decreto MTN 14 nov.
1994 - art. 1, lett. C)

VERITAS SpA

periodo: dall'1 giugno
2011 al 31 maggio 2021

5

Servizio ferroviario reso in ambito
portuale

Esercizio
Raccordi
Ferroviari di Porto
Marghera SpA

periodo: dall'1 gennaio
2003 al 31 dicembre
2017
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4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE
4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento
delle opere avviate, costi di realizzazione
Le manutenzioni sostenute dall’Autorità Portuale hanno comportato una spesa
complessiva di € 4.641.593 così suddivisa:





€ 625.957 per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali ad uso
APV, comprese spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento (dei quali
265.136 € impegnati dalla Direzione Tecnica);
€ 3.522.393 per manutenzione, pulizia, riparazione e vigilanza di parti comuni;
€ 493.243 per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla navigazione.

Gli interventi di ordinaria manutenzione hanno quindi interessato canali, strade,
piazzali, fabbricati, impianti elettrici e di illuminazione dei settori comuni.

Interventi in campo ambientale
Nel corso dell’anno 2011 sono proseguiti e sono stati riportati gli esiti di vari studi
tra i quali di seguito si riportano alcuni estratti.
Inquinamento atmosferico: studio dell’influenza del traffico navale passeggeri
sulla qualità dell’aria per la città di Venezia - ISAC-CNR, IDPA-CNR.
La campagna di indagine, affidata al gruppo di lavoro costituito da Università Ca’
Foscari di Venezia e CNR, è iniziata a luglio 2009 ed è terminata a novembre 2009.
Tale indagine, volta a misurare l’influenza del traffico delle grandi navi sulla qualità
dell’aria nell’area urbana di Venezia, è stata basata anche sui risultati ottenuti nel
corso delle precedenti campagne di indagine (2007 e 2008). In particolare è stato
indagato l’eventuale apporto di aerosol con diametro aerodinamico inferiore a
2.5m (PM2.5), di microinquinanti organici (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e di
specie gassose inquinanti (NO2, SO2) associato al traffico navale nel Canale della
Giudecca a Venezia.
L'elaborazione dei dati raccolti ha portato alle seguenti conclusioni:
 per quanto concerne le analisi dei dati di concentrazione di PM2.5:
 è stata osservata una buona correlazione fra le concentrazioni medie
giornaliere di PM2.5 e quelle di PM10 misurate dalle centraline
dell’ARPA Veneto;
 non è stata osservata una significativa correlazione fra il tonnellaggio
di traffico navale giornaliero e le concentrazioni medie giornaliere di
PM2.5. Questo è in linea con quanto osservato anche nel precedente
studio svolto nell’estate 2007;
 il sistema di misura sincronizzato con la telecamera ha permesso di
individuare specifici picchi di concentrazione di PM2.5 a Sacca San
Biagio causati dal passaggio di navi nel canale della Giudecca. Tali
picchi, possono portare a significativi incrementi di concentrazione
che risultano tuttavia di breve durata.
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L’impatto medio sulle concentrazioni di polveri sospese rilevate a
Sacca San Biagio è risultato 5% +/- 1% ed è leggermente inferiore al
valore 7% - 8% rilevato nel 2007 in analogia a quanto osservato per le
emissioni di inquinanti gassosi.
Per quanto riguarda gli IPA in fase “gassosa” si è osservata corrispondenza
tra gli aumenti della concentrazione media giornaliera di IPA quando il
vento spirava dalla direzione della Marittima con l’incremento del
tonnellaggio delle navi presenti nell’area portuale.
I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che il contributo diretto delle
compreso tra 22% e 28%, superiore a quello rilevato nello studio del 2007,
dovuto ad una più accurata procedura sperimentale adottata in questo
studio. Si ritengono i risultati molto interessanti ma necessari di ulteriori
approfondimenti.



Per quanto riguarda l’analisi delle emissioni gassose, il metodo utilizzato
ha fornito risultati significativi circa le emissioni di SO2 e NO2 nel canale
della Giudecca. La tecnica, basata su telemisure con sistemi a remote
sensing, ha consentito di valutare il contributo del traffico marittimo
rispetto ad altre attività presenti nella stessa porzione di città. A tale
proposito, va ricordato che le grandi navi, diversamente da quelle di stazza
inferiore, possono navigare soltanto lungo il Canale della Giudecca entro
l’area urbana.
Per ogni nave sono stati calcolati i flussi di emissione relativi a SO 2 e NO2,
per ciascun passaggio. È stato poi calcolato, nei giorni con migliori condizioni meteorologiche, il valore in massa di SO2 e NO2, dovuto al traffico
lungo il Canale della Giudecca e il valore di fondo.

Il valore medio in massa calcolato con le misure di remote sensing per le grandi navi per l’SO2 è pari a 139 kg e 267 kg per NO2. Il valore misurato per l’intero traffico
acqueo è pari a 525 kg per SO2 e 710 Kg per NO2. Il contributo delle grandi navi risulta pertanto rilevante ma non prevalente e pari a 22% per SO2 e 32 % per NO2.
Sono stati inoltre confrontati i dati emissivi rilevati nelle precedenti campagne di
indagine al fine di valutare gli effetti dell'applicazione del Venice Blue Flag.
2007 (S = 2,5%)

2008 (S= 2%+/-0.5%)

2009 (S=max 2%)

Kg (massa/die)

SO2

NO2

SO2/NO2

SO2

NO2

SO2/NO2

SO2

NO2

SO2/NO2

Misurato

205

284

72.2

159

272

58.5

139

267

51.8

È stato pertanto possibile rilevare una quantità in massa di NO2 più o meno costante (indice della combustione) e, contemporaneamente, una diminuzione notevole
della quantità di SO2, indice dell’utilizzo di un migliore carburante.
Lo stesso sistema strumentale è stato anche applicato per valutare il flusso di emissione di tutte le navi turistiche che stazionano nel porto di Venezia. Stando alle misure effettuate durante questa campagna, tale contributo è significativo, essendo
in media superiore alla quantità di gas rilasciata durante il transito nel canale di un
valore pari a circa il 28% per l’SO2 e il 20% per l’NO2 . Per questo motivo si ritiene
utile proporre ulteriori misure di questo tipo, tenendo conto che dal 1 gennaio
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2010 è stato imposto dalla normativa di riferimento l'obbligo di utilizzare carburante con massimo tenore di zolfo pari a 0,1 % in fase di stazionamento.
Studi relativi all’implementazione di nuove tecnologie per risparmio energetico
Tra le azioni per la sostenibilità energetica del Porto di Venezia c’è la riduzione delle
emissioni atmosferiche gas-serra in linea con gli impegni presi dall’Italia a livello internazionale attraverso la ratificazione del Protocollo di Kyoto. In tale ottica sono
stati individuati gli elementi più critici, nell’ambito dei consumi, dell’attuale sistema
energetico dell’area portuale, identificando possibili interventi per il miglioramento
dell’efficienza e l’impiego di fonti rinnovabili e si è dato seguito alle azioni previste
nel protocollo di intesa con ENEL del 2010, come di seguito specificato.
Protocollo di Intesa con ENEL
Il 2 febbraio 2010 Enel e l’Autorità Portuale di Venezia hanno firmato a Roma, dopo
una serie di incontri intercorsi nel 2009, un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di un porto ecologico a basso impatto ambientale.
Obiettivi primari di tale progetto erano quelli di predisporre:
 lo studio e la progettazione di un impianto di elettrificazione delle banchine
(cold ironing) destinate alle navi crociera del Porto di Venezia;
 uno studio sulla mobilità interna di passeggeri e merci nel porto di Venezia
al fine di realizzare un sistema di infrastruttura di ricarica intelligente per i
veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e delle merci con
particolare attenzione ai servizi alle persone con mobilità ridotta e,
compatibilmente con le esigenze dei concessionari di APV, a valutare uno
studio per il trasporto sostenibile delle merci all’interno dell’area portuale.
 lo studio di un sistema di impianti di illuminazione innovativi e ad alta
efficienza energetica nelle aree indicate da APV utilizzando le migliori
tecnologie, tenendo in considerazione la Legge Regionale 17/2009 della
Regione Veneto “Nuove, le norme per il contenimento dell’inquinamento
luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”;
In accordo con i contenuti previsti dal protocollo, la collaborazione avviata presenta, nel 2011, il seguente stato di avanzamento:
1) Cold Ironing: Secondo la raccomandazione della Commissione Europea
dell’8 maggio 2009 sull’uso della shore side electricity per le navi
ormeggiate nei porti e considerato che, ai sensi dell’art 2 c. 215 della L.
Finanziaria 2008 (L. 244/07), il Ministero dei trasporti promuove la
realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia
elettrica per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi
convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento
in porto, l’Autorità Portuale si è attivata per la realizzazione di uno studio
di fattibilità per l’elettrificazione delle banchine dedicate alla crocieristica,
a Venezia, Marittima.
Dall’analisi dei dati è emerso che, attrezzando quattro ormeggi per la fornitura della corrente elettrica alle navi con il sistema cold ironing, si arriverebbe a coprire il fabbisogno energetico di circa l’80% delle navi attraccate
in Marittima; considerando solo le grandi navi (con stazza maggiore di
30.000 ton), tale percentuale supera il 90.
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Tale intervento rientra nella Politica Ambientale di APV che mira a:
 perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
sviluppando una catena logistica sostenibile, investendo in nuove
conoscenze e tecnologie, accrescendo la cooperazione fra le
amministrazioni portuali per facilitare l’implementazione delle
migliori pratiche ambientali e per condividere i costi delle soluzioni
ambientali individuate;
 prevenire e ridurre consumi, rifiuti e l’inquinamento all’interno del
sistema portuale;
 svolgere un ruolo di soggetto promotore del valore "tutela
ambientale” fra le strutture portuali;
 considerare le migliori pratiche e utilizzare le maggiori tecnologie
per le opere di sviluppo, gestione e manutenzione delle
infrastrutture portuali finalizzate alla riduzione delle pressioni
ambientali.
Nel corso del 2011 è stato realizzato il basic design e la relazione tecnica di
pre-fattibilità per la realizzazione di una infrastruttura per il terminal crociere del bacino di Marittima di Venezia. La stima dell’importo previsto per
tale progetto, da realizzarsi per fasi in moduli successivi, è pari a
55.000.000 € ed è attualmente in corso la ricerca dei finanziamenti.
2) Mobilità elettrica in area portuale: Di seguito si riportano le attività e il
loro stato d’avanzamento nel 2011:
 ultimato il piano di mobilità elettrica per il trasporto di personale e
crocieristi nell’area portuale;
 lavori in corso per l’installazione delle prime due public station per
la ricarica elettrica in area portuale ed attivato primo contatto di
fornitura “Enel Drive”;
 in fase di valutazione da parte della società Venice Terminal
Passengers l’avvio di un servizio di trasporto dei crocieristi su mezzi
elettrici.
3) Impianto Fotovoltaico: Lo studio ha previsto un approfondimento tecnicoscientifico sulle tecnologie, sul regime normativo degli incentivi di legge e
dell’iter autorizzativo, finalizzato ad una progettazione preliminare dal
punto di vista tecnico-economico-finanziario, con la comparazione in
termini di costo-efficacia tra diverse tipologie di fotovoltaico.
Nel 2011 è stato realizzato lo studio di fattibilità per la realizzazione
dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica su copertura di edifici in area demaniale dell’Autorità Portuale di Venezia, avente le seguenti caratteristiche:
 orizzonte temporale impianto pari a 20 anni;
 disponibilità delle aree da parte di VTP di durata non inferiore a 25
anni;
 capacità installabile pari a 1,2-1,4 MW;
 produzione annua pari a circa 2 milioni di kWh/anno pari a circa
l’80% del fabbisogno di energia per illuminazione e climatizzazione
del Terminal Passeggeri;
La realizzazione dell’impianto consentirà il risparmio di circa 350 TEP e 900
tonnellate di CO2.
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In corso le attività propedeutiche per la costituzione della Joint Venture
EGP-VTP; allo stato attuale l’affidamento del progetto è ancora in corso di
individuazione.
4) Illuminazione artistica a basso consumo nell’area portuale: La recente
Legge Regionale n. 17/2009 della Regione Veneto recante “Nuove norme
per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico
nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività
svolta dagli osservatori astronomici” ha imposto l’osservanza di stringenti
parametri tecnici circa la progettazione dei nuovi impianti di illuminazione
pubblica nonché l’adeguamento di quelli esistenti.
Si riportano di seguito le azioni che sono state intraprese nel 2011:
 realizzata illuminazione artistica del contesto architettonico di S.
Marta;
 installati 15 proiettori orientabili con sorgente luminosa a LED.
La potenza complessiva installata è pari a 68W a fronte di un consumo di
43 W con un conseguente di risparmio energetico pari al 45% rispetto ad
un impianto similare realizzato con lampade a scarica ad alta pressione ad
elevata resa cromatica.
Piani di caratterizzazione e bonifiche in corso di esecuzione nelle aree di competenza dell’Autorità Portuale di Venezia
Adeguamento Via dell’Elettronica
Il Piano di Caratterizzazione, trasmesso alla Conferenza di Servizi per il Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera in data 30/04/2009, è stato approvato
dalla Conferenza di Servizi Istruttoria del 28/07/2009 con alcune richieste di integrazioni.
Il piano di caratterizzazione, realizzato nel 2009, ha permesso di individuare due
hot spot da bonificare; è stato inoltre possibile, grazie agli esiti della caratterizzazione, redigere da parte della Ditta appaltatrice il Piano di gestione terre approvato
dal Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai
canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia con decreto n. 23 del
26/07/2011. Attualmente i lavori sono in corso.
Bonifica dell’area interessata dal progetto di ampliamento del Parco ferroviario
di Marghera
Nell’ambito della realizzazione di due interventi infrastrutturali a Porto Marghera
(ampliamento del Parco ferroviario e sistemazione di via dell’Azoto), si è reso necessario, attesa la contaminazione dei terreni nell’area interessata dagli interventi,
procedere alla bonifica del sito. L’intervento si è inserito in un contesto di sistemazione e di riqualificazione dell’area, di realizzazione di una viabilità in grado di fornire maggiore qualità in termini di sicurezza lungo le vie di accesso al Porto Commerciale e di ammodernamento del sistema ferroviario di collegamento tra il Porto e la
rete ferroviaria italiana.
La bonifica dei suoli è stata terminata e sono in fase di chiusura i lavori relativi
all’ampliamento del Parco Ferroviario.
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Bonifica dell’area ex Alumix a Fusina
Con Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia n. 26
del 21/10/2011 è stato approvato il progetto di bonifica dell’area “Terminal Ro-Ro
e Piattaforma Logistica di Fusina”, in area ex Alumix a Fusina. Gli interventi, che
prevedono il recupero di un’area contaminata, ammontano a circa 55 milioni di euro, comprensivi dei costi per la realizzazione del marginamento finalizzato alla conterminazione lagunare e dei costi per la bonifica dei suoli.
Piano di caratterizzazione della Macroisola portuale
In seguito all’esperimento della procedura aperta, sono stati affidati i servizi di caratterizzazione ambientale ed analisi di suoli ed acqua di falda nella macroisola portuale, all’interno dei circa 120 ha dell’ambito demaniale marittimo gestito da APV.
Il servizio è stato concluso nel 2011 ed è attualmente in fase di validazione ed ha
previsto l’esecuzione di più di 400 sondaggi e l’analisi di più di 2000 campioni di terreno. I risultati permetteranno di eseguire l’analisi di rischio sito specifica e di definire l’eventuale necessità di intervenire con attività di bonifica.
Piano di caratterizzazione Nodo Malcontenta
Nel 2011 APV ha presentato al Commissario Delegato il Piano di caratterizzazione
dei terreni interessati alla nuova viabilità – Nodo Malcontenta – che è stato approvato con Decreto n. 22 del 26/07/2011. Attualmente, APV sta predisponendo il
bando per l’appalto integrato di approvazione definitiva/esecutiva ed esecuzione
dei lavori.
Acquisizione area Montefibre e bonifica
Sono state acquisite le aree di Montefibre (65 ha) e Syndial (circa 25 ha). A seguito
dell'acquisizione dell'area Montefibre, APV ha richiesto il decreto di autorizzazione
in via provvisoria, per motivi d’urgenza, all’avvio dei lavori di bonifica, ai sensi
dell’articolo 252 comma 8 del D.lgs. 152/06. Il Ministro dell'Ambiente ha firmato il
decreto nel mese di agosto 2010, ciò ha permesso di dare il via alla redazione di
tutti i documenti tecnici ed amministrativi per l'appalto integrato di progettazione
esecutiva e esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio.
L'Appalto concerne la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi relativi alla bonifica dei suoli e della falda in area ex-Montefibre. In seguito all'esperimento della gara, l'appalto è stato affidato.
Dragaggio dei canali Industriali Ovest e Sud fino alla quota intermedia di – 10,5 m
s.l.m.m.
L’intervento consiste nell’approfondire i canali industriali Ovest e Sud di accesso
alle aree interne al porto, che risultano essere i più inquinati, sino alla quota di -11
m s.l.m.m.; l’intervento è complementare all’intervento di escavo dei canali portuali alla quota di -11 m s.l.m.m. – AdP “Moranzani”. L’intervento consentirà l’accesso
in porto a navi di stazza superiore a quelle attuali, favorendo così l’aumento dei
traffici e delle merci. I lavori sono in fase conclusiva.
Sono state approvate due perizie di variante: la seconda, approvata nel mese di luglio 2011 prevede l’escavo di parte dello specchio acqueo di Darsena della Rana alla
quota -8 m s.l.m.m., per consentire l’ingresso agli ormeggi ME3 e ME4.
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I lavori di dragaggio sono attualmente in corso. A fine 2011 sono stati rimossi
500.000 mc di materiali in Classe C, destinati all’isola delle Tresse, e 170.000 mc di
Classe Oltre C, destinati alla Colmata Molo Sali.
Escavo canali portuali alla quota -11 m s.l.m.m. – AdP “Moranzani”
L’intervento consiste nell’approfondire i canali portuali secondari rispetto ai canali
di grande navigazione, sino alla quota di -11 m s.l.m.m.; l’intervento si palesa come
completamento rispetto al precedente e stralciato dallo stesso perché i canali secondari risultano ad elevato tasso di inquinamento.
L’intervento consentirà l’accesso in porto a navi di stazza superiore a quelle attuali,
favorendo così l’aumento dei traffici e delle merci.
I lavori sono in fase conclusiva, la tempistica prevede chiusura lavori per il
18/05/2012.
Dragaggio de Canale Malamocco-Marghera fino alla quota -12 m s.l.m.m.
L’intervento consiste nell’approfondire i canali portuali di grande navigazione e
quelli secondari, sino alla quota di -12 m s.l.m.m. come previsto dal Piano Regolatore Portuale.
L’intervento consentirà l’accesso in porto a navi di stazza superiore a quelle attuali,
favorendo così l’aumento dei traffici e delle merci.
Per l’estensione della profondità dei fondali da -11 m a -12 m in tutti i tratti consentiti dal PRP vigente risulta necessario l’escavo di c.a 3.000.000 mc dei quali c.a
432.000 mc oltre C. Tale intervento garantirebbe l’accesso a tutti gli accosti, che
abbiano banchine idonee e che siano situati nei canali evidenziati nell’allegato di
cui sopra, con un pescaggio utile pari a 37’6’’ (39’6’’ di fondale ”– 2’ di franco sottochiglia).
Il progetto è stato approvato in data 16/06/2011 e i lavori sono attualmente in corso (realizzati per circa il 30%).
Dragaggio Darsena delle Rana a – 9 m s.l.m.m.
Il progetto prevede le attività di dragaggio successive a quelle previste
dall’”Intervento di dragaggio alla quota intermedia -10,50 m s.l.m.m. del canale industriale Ovest e Sud – Seconda Perizia di Variante”. La seconda perizia di variante
è stata approvata con Decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di grande navigazione della Laguna
di Venezia numero 27 del 25 ottobre 2011.
Il progetto prevede l’ulteriore approfondimento dello specchio acqueo della Darsena della Rana (superficie di ca. 6 ettari) fino alla quota -9 m s.l.m.m.
Il dragaggio in oggetto è necessario per garantire la massima fruibilità dell’accosto
ME9 il cui banchinamento consente il fondale massimo di m -9.00 s.l.m.m.
Nel mese di dicembre 2011 APV ha presentato il progetto di dragaggio di Darsena
della Rana ed è attualmente in corso di predisposizione il decreto di approvazione.
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Escavo manutentorio di un tratto di canale Industriale Nord a quota -10 m
s.l.m.m.
Per poter garantire l’accesso in sicurezza alle navi commerciali destinate ai terminal
del canale Nord ed assicurare manovrabilità in sicurezza all’uscita dal cantiere della
Fincantieri delle grandi navi crocieristiche lì costruite, si rende indispensabile ed
urgente eseguire uno scavo manutentorio a quota -10 m del tratto iniziale il canale
Nord in raccordo al bacino di evoluzione n. 1.
L’intervento ha lo scopo di ripristinare l’originaria quota del canale Nord di -10.00
m s.l.m.m. oramai presente solo sulla parte centrale del canale a causa di interramenti di sedimenti provenienti dalle navi in evoluzione nel vicino bacino n. 1.
Il Comitato Tecnico Scientifico della Struttura Commissariale, nella seduta del
29/11/2010, ha reso parere favorevole al progetto presentato richiedendo tuttavia
un’indagine integrativa sulla qualità dei sedimenti interessati dal dragaggio; in data
28/06/2011, sulla base delle analisi aggiuntive trasmesse da APV, la Struttura
Commissariale ha ritenuto le indagini integrative condotte correttamente.
Gestione dei rifiuti da nave
Con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante “Attuazione della direttiva
2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi”, il legislatore ha affidato ai porti il compito di provvedere a tutti quei servizi che siano in grado di assicurare l’efficienza e
l’efficacia della raccolta dei rifiuti da navi e residui del carico nel rispetto di standard di sicurezza per l’ambiente e per la salute dell’uomo raggiungibili con le migliori tecnologie disponibili. L’entrata in vigore del provvedimento ha attribuito alle
Autorità Portuali nuove competenze in materia di programmazione nella gestione
dei suddetti rifiuti nell’ambito di propria competenza ed ha richiesto alla scopo la
redazione di uno specifico Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti.
Il Piano è stato approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio
2008.
In ottemperanza a quanto sancito dal comma 6, art. 5 del succitato D.lgs. n. 182/03,
che prevede che il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre
anni, APV ha predisposto l’aggiornamento del Piano per la Gestione dei rifiuti dalle
navi e dei residui del carico del Porto di Venezia – D.lgs. n. 182/2003. La bozza del
Piano aggiornato insieme al relativo Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica nonché alla VINCA sono state trasmesse ai competenti Uffici regionali per l’espletamento dell’istruttoria prevista
dalla normativa vigente.
L’aggiornamento del Piano mantiene sostanzialmente le scelte strategiche già operate, basandosi su una filosofia volta a promuovere azioni di incentivazione del recupero di materia ed energia.
Esso costituisce una sorta di recepimento, rispetto alla versione precedente, di aspetti di novità, nonché una forma di allineamento, rispetto alla pianificazione territoriale locale e regionale in materia di rifiuti, costantemente in evoluzione.
In particolare, rispetto al Piano approvato nel 2008, ed in base alle evidenze di possibili miglioramenti attuabili, riscontrate proprio dall’analisi dei dati riportati nel Piano stesso, l'Autorità Portuale di Venezia, nell'ambito delle proprie competenze, ha
intrapreso un percorso di evoluzione nella gestione dei rifiuti, volto a dare risposte
concrete e a fornire al Porto un servizio sempre più efficiente.
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Un aspetto che è emerso, e che si sta prendendo in considerazione, è la difficoltà
da parte delle navi, a conferire al gestore del servizio portuale di raccolta alcune
tipologie di rifiuti, quali le acque di lavaggio; poiché infatti l'impianto adibito al trattamento ed al recupero delle miscele idrocarburiche attualmente esistente, è idoneo ad effettuare semplicemente un trattamento di separazione di tipo fisico, si
rende indispensabile il successivo invio dei materiali ad ulteriori impianti di trattamento. Tale impianto risulta quindi attualmente poco avanzato dal punto di vista
tecnologico, oltre che dal punto di vista quantitativo.
Proprio per fare fronte a suddette difficoltà, l'Autorità Portuale di Venezia sta provvedendo affinché venga realizzato un impianto, con caratteristiche tali da poter far
fronte a necessità, determinate dalle tipologie e dai quantitativi di rifiuti che vengono usualmente conferiti dalle navi presso il Porto di Venezia.
Al fine quindi di dotare il porto di un sistema per il trattamento completo delle acque di sentina, grigie e di lavaggio, è stato attivato un procedimento finalizzato
all’affidamento di una concessione, previo apposito bando di gara con procedura
aperta a dimensione europea, riguardante la finanza di progetto ex art. 153, commi
1-14, del D.lgs. 163/2006, per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
costruzione e gestione funzionale ed economica, di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
182/2003.
L'A.T.I. vincitrice della gara sta provvedendo alla progettazione esecutiva della piattaforma in oggetto.
Inquinamento acustico: analisi e caratterizzazione dell’impatto acustico prodotto
dalle attività portuali
L’Autorità Portuale di Venezia, congiuntamente all’Autorità Portuale di Rijeka (Croazia), in collaborazione con il Dipartimento di Fisica Tecnica – Università degli Studi
di Padova (dFT – UniPd), ha promosso e avviato, grazie alla realizzazione del progetto ECO.PORT che si è concluso nel 2008, uno studio che ha affrontato una tematica estremamente attuale raggiungendo gli obiettivi prefissati di descrizione/caratterizzazione acustica dell’aree portuali di Venezia e di Rijeka.
Con la consapevolezza di avere studi provenienti da istituti di ricerca riconosciuti
dalla comunità scientifica e nell’ottica di migliorare il know how, l'Autorità Portuale
di Venezia ha commissionato nel 2011 al Dipartimento di Fisica Tecnica – Università
degli Studi di Padova (dFT – UniPd) di proseguire con lo studio relativo alle emissioni sonore dopo che i precedenti studi commissionati dall’APV avevano sollevato
l’interesse del Ministero dell’Ambiente per le tecniche innovative utilizzate, anche
al fine di individuare le fasce di pertinenza, nell'ambito della definizione del Decreto Attuativo (ancora mancante) relativo al rumore per i porti. Le indagini, attualmente in corso da parte dell’Università degli Studi di Padova, riguardano le seguenti attività:





caratterizzazione acustica di navi passeggeri all’ormeggio;
implementazione di modelli acustici di calcolo previsionale basati sui metodi normati e supporto all’analisi dei dati di simulazione dell’impatto acustico del Porto di Venezia;
elaborazione di un piano di gestione delle criticità acustiche per il Porto di
Venezia.
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Certificazione ambientale ISO 14001
L'Autorità Portuale di Venezia ha ottenuto la certificazione ambientale UNI EN ISO
140001:2004, completando il percorso iniziato nel 2010 e che ha visto APV impegnata nella predisposizione dell’Analisi Ambientale Iniziale, nell’elaborazione e nella sottoscrizione della Politica Ambientale, nell’individuazione di Obiettivi, Traguardi e Programmi, Procedure, Registrazioni, etc. con un approccio volto
all’integrazione del Sistema di Gestione Ambientale con il Sistema di Gestione qualità.
L'attestazione UNI EN ISO 14001:2004 fa parte di quella normativa ambientale di
carattere volontario che negli ultimi anni ha visto un crescente interesse anche da
parte degli enti pubblici, dove si sta assistendo ad una sempre maggiore necessità
di coniugare l'ordinaria attività con obiettivi di miglioramento continuo e sviluppo
sostenibile. Tale necessità nasce dall'esigenza di creare maggiore consenso nel territorio e soprattutto dall'esigenza di dotarsi di un sistema di gestione più razionale
che soddisfi la volontà istituzionale di intraprendere un percorso di crescita nel
massimo rispetto dell'ambiente, quello lagunare, nel quale il porto vive e si sviluppa.
Safety - Rischi incidenti rilevanti
Nel corso del 2011 sono proseguite intense campagne di ispezione da parte dei
funzionari dell’A.P.V. per il controllo delle procedure di sicurezza in materia di lavoro portuale che hanno portato a circa 700 azioni ispettive; rispetto all’anno precedente si è affinata la prassi ispettiva integrandola nei Sistemi di Gestione Qualità ed
Ambientale dell’Ente.
Nel contempo è proseguita l’attività del Comitato di Igiene e Sicurezza e quella
svolta in seno al Sistema Operativo Integrato estendendo l’attività ispettiva congiunta anche all’orario notturno.
Nel corso del 2008, da parte di una specifica Conferenza di Servizi, è stato approvato il Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale – RISP -; attualmente si sta predisponendo il bando per l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano di Emergenza Portuale.
Sempre in tema di gestione delle emergenze, nel corso del 2010, è proseguita la
partecipazione con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto e con l’Ente Zona Industriale di Porto Marghera alla gestione del Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze - SIMAGE.
In previsione del prossimo aggiornamento del Piano Regolatore Portuale, sarà avviato uno studio per la predisposizione di un Rapporto di Sicurezza sui rischi da incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Relativamente al tema Rischi da Incidente Rilevante, il 7 ottobre 2011 APV ha iniziato come capofila il progetto europeo SAFEPORT riguardante “Il porto e la gestione dei rischi ambientali e industriali”; il progetto è previsto concludersi nel corso
del 2014.
Questo progetto promuove lo sviluppo di strategie e/o piani congiunti per la prevenzione e riduzione dei rischi ambientali e industriali nelle aree portuali di Ravenna, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Nogaro, Trieste e Koper, favorendo l'armonizzazione di sistemi e metodologie per la tutela dell'ambiente tra i porti dell'alto Adriatico.
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Il progetto prevede le seguenti attività:
definizione delle linee guida per la gestione delle emergenze in ambito
portuale;
studio di un modello per le emissioni del comparto portuale;
studio degli effetti di un inquinante sversato in mare e definizione dei metodi di intervento;
omogeneizzazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro in ambito portuale;
analisi dei rischi derivanti dalla movimentazione di merci pericolose in porto.

4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione
Tra le opere più significative che contribuiscono all’ammontare della cifre impegnate nel corso dell’anno 2011, si segnalano:














l’ampliamento del parco ferroviario di Marghera;
l’inizio degli interventi propedeutici al nuovo terminal cabotaggio;
l’ampliamento del terminal Passeggeri di Banchina Isonzo, II e III stralcio;
l’adeguamento di via dell’Elettronica;
Darsena Canale Ovest;
la sistemazione di via dell’Azoto (1° stralcio);
l’adeguamento della banchina Veneto;
il C.I.F. (Centro di Ispezione Frontaliero);
l’adeguamento funzionale dell’area CIPI Sartori (a cura della società Vecon
con Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza svolta
dall’A.P.V.);
l’adeguamento di banchina Piemonte;
la realizzazione della copertura del Magazzino 311;
il completamento degli ausili luminosi alla navigazione nel canale Malamocco – Marghera.

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2011 riguardano:
- l’escavo del curvone S. Leonardo a -11,30 m;
- la continuazione dei lavori di dragaggio dei Canali Industriali Ovest e Sud a
-10,50 m;
- i lavori di escavo del Canale Malamocco Marghera a – 12 m;
- gli interventi di escavo manutentorio a Marittima.
Le somme impegnate nel 2011 relative ad investimenti per immobili ed opere ammontano a € 25.085.530, così ripartiti per fonte di finanziamento:
- Autofinanziamento
€ 18.069.389
- TEN-T
€ 628.141
- Comma 983 – L. 27.12.2006, n. 296
€ 5.970.000
- Regione Veneto
€ 419.000
Nel complesso le azioni sono volte a migliorare i seguenti aspetti:
 accesso nautico, con il ripristino dei fondali previsti dal Piano Regolatore;
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accesso stradale, con l’ampliamento e l’adeguamento delle sezioni stradali
che accedono al porto;
accesso ferroviario, con il potenziamento dell’attuale sistema di accesso/uscita e per la formazione dei convogli ferroviari;
realizzazione e miglioramento degli attuali servizi infrastrutturali accessori,
come magazzini e terminal;
potenziamento delle banchine esistenti.

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione con indicazione
della relativa fonte
Il progetto di sviluppo di maggior rilievo per l’Autorità Portuale è stato quello relativo alla progettazione di una piattaforma d’altura in grado di ospitare in futuro sia
il traffico petrolifero che quello containerizzato.
Nel corso del 2011 è stato sviluppato tale progetto integrato di piattaforma
d’altura/terminal terrestre in aree ex Montefibre. L’idea di un terminal container
d’altura si fonda sul presupposto di poter ricevere navi oceaniche che necessitano
di alti fondali ed usufruire delle ampie superfici prossime agli importanti mercati di
riferimento, già prevalentemente infrastrutturate, presenti primariamente a Porto
Marghera nonché lungo l’arco costiero veneto (in particolare Chioggia e Porto Levante) e lungo l’asset strategico del sistema navigabile del fiume Po.
Il progetto del porto d’altura, inserito nella seconda revisione del Piano Operativo
Triennale 2008-2011 (approvata dal Comitato Portuale il 24 febbraio del 2011)
consiste in un sistema integrato composto da tre “elementi”: il molo d’altura per le
navi oceaniche, il terminal di terra e i mezzi di trasferimento. L’alto contenuto innovativo richiesto dalla complessità del progetto integrato offshore‐onshore è stato affrontato dall’Autorità Portuale di Venezia affidando lo “studio del modello di
esercizio e del relativo layout di massima del sistema terminal container d’altura –
terminal di terra e relativi collegamenti“. La gara, che ha visto la partecipazione di
importanti società ingegneristiche di livello mondiale, è stata vinta dalla società
inglese Halcrow in raggruppamento temporaneo d’impresa con l’italiana Idroesse
Infrastrutture. Lo studio è arrivato a definire a livello concettuale avanzato la miglior soluzione possibile per il trasferimento offshore-onshore sia a livello di strutture/mezzi/layout che a livello di gestione/modello di esercizio. In parallelo con gli
studi tecnici, nel corso del 2011 ci sono stati fondamentali passi in avanti riguardo
all’iter di approvazione del progetto.
Il CIPE, con delibera del 5 maggio 2011, ha formulato la “Presa d’atto” dell’Accordo
di Programma del 4 agosto 2010 tra Magistrato alle Acque di Venezia e Autorità
Portuale e ha invitato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a informarlo in
merito alla "stipula dell’aggiornamento dell’Intesa generale quadro con la Regione
Veneto e alla definizione dell’iter di inserimento dell’opera in esame nel Programma delle infrastrutture strategiche secondo le procedure previste dalla Legge
443/2001”.
Il progetto è quindi stato inserito nell’Intesa Generale Quadro tra il Governo e la
Regione del Veneto, per l'aggiornamento del 8° Programma Infrastrutture Strategiche nazionali, sottoscritta il 19 giugno 2011.
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Il 21 luglio 2011 la Delibera del Comitato ex art. 4, L 794/84 ha riconosciuto che la
conca di navigazione a Malamocco e il terminal d’altura costituiscono la struttura
d’accesso permanente al porto di Venezia.
Il 27 ottobre 2011 il Comitato Tecnico di Magistratura del Magistrato alle Acque di
Venezia ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare della diga foranea e
del terminal petrolifero off shore di competenza del MAV così come previsto
dall’accordo del 04/082010.
La diga foranea, quale opera compensativa del Sistema Mose (per garantire la separazione delle esigenze di regolazione delle maree da quelle di navigazione) viene
quindi progettata dal MAV compatibilmente con il terminal container progettato
dall’APV.

4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati ottenuti e prospettive future
Lo sviluppo delle “Autostrade del mare” richiede il raggiungimento di una maggior
efficienza degli accessi alle aree portuali e la programmazione degli interventi viari
e ferroviari, già succintamente descritti in precedenza, risponde propriamente a
tale obiettivo. In particolare gli interventi nell’area di Marghera, ove si svolgono sia
servizi nazionali che internazionali, puntano a fluidificare il traffico in arrivo e in
partenza verso e dalle banchine portuali, evitando interferenze tra la modalità ferroviaria e quella stradale.
A Marittima, dove si svolge il traffico Ro-Pax di collegamento con la Grecia, sono
proseguiti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle aree ed edifici a
servizio del terminal. L’attuazione del programma sulle autostrade del mare, come
indicato dal Piano Operativo Triennale, individua più aree per la realizzazione di
terminal dedicati.
Uno dei progetti più importanti in fase di avvio prevede la realizzazione nel Comune di Venezia, presso l’area “ex Alumix”, in località Fusina di Porto Marghera in passato occupata dallo stabilimento Alumix – ex Sava e sulla prospiciente sponda verso
il canale S.Leonardo-Marghera nel tratto a nord di punta Fusina – di una darsena
con 4 ormeggi per navi ro-ro/ro-pax e una piattaforma logistica dotata di infrastrutture viarie e ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali e parcheggi
per un’area complessiva di circa 36 ettari.
Nel luglio 2011 il Comitato tecnico ha approvato il progetto di risanamento dell'area ex Alumix dando di fatto il via libera alla realizzazione del nuovo terminal per i
traghetti che dovrebbe essere completato entro il 2014.
Il progetto per l’area verrà realizzato tramite Project Financing da un concessionario (gruppo di soggetti che attueranno l’intervento) già individuato nel 2010 mentre
i lavori per un primo stralcio corrispondente alla Darsena Nord, da realizzarsi con
fondi dell’Autorità Portuale, sono stati consegnati nel corso del 2011.
Infine sono già stati ottenuti tutti i pareri e le autorizzazioni necessari mentre si è
ancora in attesa della compatibilità ambientale.
Parallelamente, anche con un contributo nell’ambito del programma TEN-T, sono
iniziati i lavori di adeguamento di via dell'Elettronica, con il raddoppio dei binari per
Fusina e la realizzazione di 4 corsie (2 per ogni senso di marcia), per poter collegare
adeguatamente il nuovo terminal alla rete stradale e ferroviaria dell'entroterra.
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5. SECURITY
5.1 Opere realizzate ed avviate
Relativamente al tema della Port Facility Security, nel corso del 2011 è stata completata da parte di APV, in collaborazione coi terminalisti, la revisione quinquennale
dei Port Facility Security Assessment (PFSA) e dei relativi conseguenti Plan (PFSP)
dei terminal portuali di Venezia e Marghera.
APV ha partecipato alle esercitazioni periodiche svolte dalle singole Port Facility oltre ad esercitazioni complesse come quella che ha coinvolto il Porto Commerciale
di Marghera e l’Esercitazione di Gestione della Crisi per Posti di Comando “Porto
Sicuro 2011” coordinata dalla Prefettura di Venezia.
In seguito allo sviluppo della normativa comunitaria, che ha esteso in maniera integrata all’intero porto i requisiti in tema di security, APV ha completato nel corso del
2009 l’iter di approvazione di un documento di valutazione dei rischi per tutto
l’ambito di competenza. Tale documentazione (“Valutazione di Sicurezza del Porto”) è stata di riferimento per la redazione, con il contributo di APV, del “Piano di
Sicurezza Portuale” a cura dell’Autorità Marittima ed approvato dal Prefetto in data
02/12/2011.
Il 2011 ha visto attuarsi progetti di estensione e mantenimento in efficienza del sistema SaFE (“Security and Facilities Expertise”) che concorre ad incrementare i livelli di sicurezza nel Porto di Venezia, anticipando in parte quanto previsto in seguito nei contenuti del Piano di Sicurezza di cui sopra. Il finanziamento di riferimento
per tali interventi è quello ottenuto dal Ministero degli Interni (ammontare complessivo 7 milioni di euro).
Un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza viene apportato dai due sistemi
scanner a raggi X, lo ZBV mobile ed il GANTRY fisso, destinati alle aree portuali
commerciali di Marghera, del costo complessivo di 4 milioni di euro. Numerose sono le azioni dirette dagli Enti preposti che con l’impiego di tali sistemi di indagine
radiogena, hanno portato ad un efficace contrasto del contrabbando e
dell’immigrazione clandestina nel Porto di Venezia.
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6. FINANZIAMENTI COMUNITARI
6.1 Notizie su opere infrastrutturali o progetti utili allo sviluppo della portualità realizzati con finanziamenti o fondi europei
Nel corso del 2011, l’Area Ricerca e Sviluppo Progetti (area COM) è stata impegnata
nelle seguenti attività:
A) PROGETTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (PROGRAMMA TEN-T)


Ampliamento del parco ferroviario a Porto Marghera.
Decisione CE notificata il 20/11/2008 – Contributo per APV: 900.000 €
Il progetto consiste nella realizzazione dei lavori di ampliamento e riorganizzazione delle strutture e delle reti del parco ferroviario dell’Isola portuale di porto Marghera (8 nuovi binari, di cui 3 elettrificati), finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento delle connessioni del porto di Venezia con
le reti di trasporto Trans-europee, in particolare le Autostrade del Mare
per il Mediterraneo Orientale ed il Corridoio V.



Potenziamento del collegamento stradale e ferroviario con il nuovo
Terminal Autostrade del Mare di Fusina.
Decisione CE notificata il 12/6/2009 – Contributo per APV: 398.000 €
Il progetto consiste nella progettazione esecutiva e nella realizzazione dei
lavori di allargamento di via dell’Elettronica nel tratto Malcontenta – Fusina ed il raddoppio della linea ferroviaria nel medesimo tratto con
l’obiettivo di migliorare l’accessibilità stradale e ferroviaria al futuro
Terminal Ro-Ro di Fusina. Il progetto prevede la costruzione di circa 500m
di binario e 900m di strada.



Miglioramento dell’accessibilità nautica del porto di Venezia: lavori di
dragaggio dei Canali Industriali Ovest e Sud.
Decisione CE n. 8010 del 21/10/2009 – Contributo per APV: 3.912.000 €
Il progetto consiste in lavori di dragaggio da quota – 9.50 m a quota -10.50
m s.m.m. del canale Industriale Ovest dalla banchina Liguria alla darsena
terminale e del Canale Sud dalla banchina Alcoa alla darsena terminale e
lavori di smaltimento/messa a dimora dei sedimenti dragati.



Potenziamento dell'accessibilità ed integrazione del porto di
Venezia alla rete TEN-T.
Decisione CE n. 4518 del 28/06/2010 - Contributo per APV: 1.256.000 €
Il progetto si riferisce alla progettazione del sistema ferroviario e del relativo collegamento ferroviario del nuovo Terminal portuale e del distripark
nell'area Montefibre alla rete ferroviaria nazionale.



ITS Adriatic Multi-port gateway
Decisione CE n. 3958 del 24/06/2011 - Contributo per APV: 495.000 €
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Il progetto è sviluppato nell’ambito dell’Associazione dei Porti del Nord
Adriatico con l’obiettivo di realizzare una piattaforma informatica comune
(e-platform) dei porti dell’Alto Adriatico che funga da elemento di collegamento orizzontale tra sistemi di Port Community e verticale tra i sistemi
lato mare (e-maritime) e lato terra (e-freight).
In prospettiva verrà attivato un centro di gestione co-modale che permetta, in piena trasparenza, di scegliere quale, fra gli scali dell’alto Adriatico,
possa garantire l'offerta e i servizi che meglio rispondono alle necessità
dei clienti.
Capofila: APV
Partenariato: Autorità Portuali di Ravenna, Trieste, Rijeka, porto di Koper,
e Rete Autostrade Mediterranee (RAM).
Durata: 24 mesi


Sviluppo del sistema RIS per l’interoperabilità nel sistema idroviario del
Nord Italia
Decisione CE n. 3936 del 01/06/2011 - Contributo per APV: 250.000 €
Il progetto consiste nel dotare il Sistema Idroviario del Nord Italia di una
tecnologia RIS (River Information Services) per la gestione ed il monitoraggio del traffico fluviali volta ad aumentare l’efficienza e garantire maggior
sicurezza alle imbarcazioni e all’ambiente circostante.
Con questo progetto si intende portare a termine la progettazione esecutiva del RIS da applicare in futuro su tutto il tratto navigabile, comprese le
principali vie e nodi di trasporto ad esso connessi o limitrofi. Un primo prototipo sarà installato sul canale Fissero-Tartaro-Canalbianco, e sarà testato
con il supporto di alcune imprese di trasporto fluviale operanti. APV è coordinatore dell’attività finalizzata alla realizzazione di un simulatore per la
navigazione fluviale.
Capofila: Sistemi Territoriali
Partenariato: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provincia di Mantova, APV, Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO), Venezia Logistics.
Durata: 30 mesi

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


Potenziamento della connessione ferroviaria e viaria a servizio del nuovo
terminal per le Autostrade del mare – Marghera (Fusina).
DGR n. 3320 del 3/11/2009 - Contributo per APV: 5.037.500 €
Il progetto consiste nel completamento dei lavori di allargamento di via
dell’Elettronica nel tratto Malcontenta – Fusina ed del raddoppio della linea ferroviaria nel medesimo tratto con l’obiettivo di migliorare
l’accessibilità stradale e ferroviaria al futuro Terminal Ro-Ro di Fusina.
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C) PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DEL PORTO NEI SETTORI ICT, LOGISTICA, INTERMODALITÀ, E SICUREZZA


SONORA
Programma Central Europe - Approvazione il 23/07/2008 – Contributo per
APV: 170.135 €
Il progetto mira a fornire un supporto alle Regioni dell’Europa Centrale
nello sviluppo dell’accessibilità lungo l’asse Sud-Nord, tra l’Adriatico ed il
Baltico, promuovendo l’attivazione ed il miglioramento di servizi logistici
multimodali per il trasporto merci e, in generale, il miglioramento della rete di trasporto.
Capofila: Regione del Veneto.
Partenariato: APV, Regione Friuli Venezia Giulia, AP Trieste, Unioncamere
del Veneto, Istituto per i Trasporti e la Logistica (Regione Emilia-Romagna),
Regione di Bohemia (Cz), Regione Usti (Cz), Ferrovie della Rep. Ceca, Porto
di Koper, Porto di Gdynia, Regione Carinzia, Comune di Vienna, Ministeri
per lo sviluppo regionale ed i trasporti delle Regioni della Sassonia, Maclenburgo e Brandeburgo (Ger), Università di Erfurt, Università di Wildau
(Ger).
Durata: 40 mesi



MEMO
Programma MED - Approvazione il 5/02/2009 – Contributo per APV:
165.206 €
Il progetto mira a sviluppare un’iniziativa transnazionale volta ad analizzare lo stato dell’arte del livello di gestione informatica/elettronica esistente
in ciascun porto, promuovendo l’applicazione di tecnologie innovative per
nuove aree e servizi portuali, in particolare legate alla prevenzione dei rischi marittimi ed al miglioramento degli standard di sicurezza nella navigazione.
Capofila: Autorità Portuale del Pireo
Partenariato: APV, porto di Hersonissos, APV, Medsos (FRA), Feports
(ESP), Camera di Commercio di Marsiglia, Porto di Koper.
Durata: 36 mesi



WATERMODE
Programma Sud-Est Europa - Approvazione il 11/03/2009 – Contributo per
APV: 696.500 €
Il progetto mira ad istituire una rete transnazionale di partner nell’area
dell’Europa Sud-orientale per la promozione del trasporto multimodale,
costruendo ed implementando un quadro di conoscenze condivise per lo
sviluppo delle piattaforme logistiche multimodali presenti nell’area, condizione necessaria per orientare con successo gli operatori economici verso
il trasporto multimodale come alternativa al trasporto su gomma.

Relazione annuale 2011 – Pag. 70

Capofila: APV.
Partenariato: Regione del Veneto, Autorità Portuale di Ancona, Autorità
Portuale del Levante, Austrian Mobility Research, Porto di Koper, Pannon
Business Network (HU), Executive Agency Maritime Administration (Bulgaria), Autorità Portuale di Costanza, BIC Attika, Autorità Portuale di Alexandroupolis, Agenzia di sviluppo ALMA MONS (Serbia), Università di Novi
Sad, Porto di Bar, Autorità Portuale di Durazzo.
Durata: 36 mesi.


ALPCHECK 2
Programma Spazio Alpino - Approvazione il 22/06/2009 – Contributo per
APV: 210.000 €
Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare un modello di trasporto
stradale per l’intero arco alpino, in grado di supportare i decisori pubblici
competenti tramite l’accesso ad un vasto database inerenti i flussi di traffico, l’impatto ambientale, i ritrovati tecnologici. Obiettivo principale è sviluppare un sistema comune di supporto alla presa di decisioni, presupposto per lo sviluppo di un sistema di info-mobility.
Capofila: Regione del Veneto
Partenariato: APV, Regione Valle d’Aosta, Carinthian Regional Government, Università di Maribor, IREALP, Ministero Italiano dell´Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero degli interni della Baviera,
CETE MED, Ministero dei trasporti della Repubblica di Slovenia.
Durata: 36 mesi



SAFEPORT
Programma Italia/Slovenia - Approvazione il 15/04/2010 – Contributo per
APV: 700.000 €
Sviluppo di attività congiunte volte a migliorare la cooperazione tra i porti
dell’Alto Adriatico. Il progetto intende promuovere lo sviluppo di strategie
e/o piani congiunti per la prevenzione e gestione dei rischi industriali ed
ambientali, armonizzando i metodi ed i sistemi per la gestione e la tutela
dell’ambiente, con il fine più generale di voler contribuire al miglioramento dell’integrazione territoriale e della comunicazione tra le realtà portuali
dell’alto Adriatico.
Capofila: APV.
Partenariato: porti di Ravenna, Chioggia, Trieste, Monfalcone, Nogaro e
Koper.
Durata: 36 mesi



EMPIRIC
Programma Central Europe - Approvazione il 3/12/2010 – Contributo per
APV: 512.000 €
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Il progetto intende promuovere il trasporto intermodale nelle regioni del
Centro Europa, realizzando azioni a supporto di investimenti infrastrutturali e dell’attivazione di nuovi collegamenti multimodali da e per l’area
dell’Alto Adriatico dal sud della Germania alla Rep. Ceca e Polonia, passando per l’Austria e l’Ungheria.
Capofila: APV
Partenariato: Consorzio per lo sviluppo del Polesine (Consvipo); Agenzia
Lombardia Orientale Trasporti (ALOT), Porto di Nogaro, Istituto trasporti e
logistica (Regione Emilia-Romagna), Austrian Mobility Research, TINA
Vienna, Porto di Koper, Pannon Business Network (HU), City plan (CZ), Università di Rzesow (PL), Istituto Logistica e Depositi (PL), Associazione della navigazione e delle vie d’acqua della Baviera (Comune di Norimberga).
Durata: 36 mesi.


Adriatic Port Community (APC)
Programma IPA Adriatico - Approvazione il 03/12/2010. – Contributo per
APV: 1.030.000 €
Il progetto mira a favorire lo scambio di informazioni tra i porti dell’area
Adriatica e Ionica di Venezia, Igoumenitsa e Patrasso, con particolare riferimento ai traffici RO-RO e alle linee di corto raggio esistenti e future. Con
lo sviluppo di questo progetto si potranno di individuare, razionalizzare e
organizzare i processi informativi che regolano le comunicazioni tra i vari
attori (Dogane, Autorità Portuali, Case di spedizioni, Terminal portuali,
etc.) nei suddetti porti. Ad analisi terminata, sarà sviluppato un nuovo software capace di dialogare con i sistemi esistenti allo scopo di creare un sistema comune di single-window.
Capofila: APV
Partenariato: Autorità Portuale di Igoumenitsa, Autorità Portuale di Ploce,
Istituto di Educazione e Tecnologia dell’Epiro, Università Politecnico di Atene.
Durata: 25 mesi.



INWAPO (Upgrading of Inland waterway and sea Ports)
Programma Central Europe - Approvazione il 19/05/2011 – Contributo per
APV: 936.269 €
Il progetto INWAPO intende supportare l’avvio e il miglioramento dei collegamenti multimodali da e per l’area dell’Alto Adriatico, a rafforzamento
delle infrastrutture e dei servizi del corridoio multimodale europeo Adriatico-Baltico, in sinergia con altri progetti già attivi per le infrastrutture e
l’analisi di fattibilità economica dei servizi intermodali lungo le reti TEN
dell’area di programma, rielaborandoli secondo i bisogni degli operatori
per rendere più competitivo il trasporto intermodale e accompagnare la
realizzazione imminente di nuovi collegamenti.
Inoltre il progetto sviluppa l’analisi relativa alla costruzione di nuove infrastrutture o il potenziamento di quelle già esistenti (ad esempio, rinnova-
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mento gru o rampe Ro-Ro), per la promozione del trasporto multimodale
nella gestione dei porti sia marittimi che fluviali, la navigazione interna e il
modal shift verso il trasporto ferroviario
Capofila: APV
Partenariato: Via Donau (AT); Porto di Vienna (AT); Ministero Trasporti
della Repubblica Ceca (CZ); Agenzia di Sviluppo regionale di Usti (CZ); Ministero per le Acque e l’Ambiente (HU); Porto di Budapest (HU); Autorità
portuale di Trieste (IT); EINE Ente Industrializzazione Nord Est (IT); Agenzia
di sviluppo regionale della Mazovia (PL); Slvak Shipping and Ports Bratislava (SK), Public Ports JSC Bratislava (SK); Luka Koper (SI).
Durata: 36 mesi.


SEE MARINER
Programma Sud-Est Europa - Approvazione il 23/03/2011 – Contributo per
APV: 250.000 €
Obiettivo principale del progetto è contribuire allo sviluppo sostenibile e al
miglioramento della qualità del’ambiente nello spazio del Sud Est Europa,
tramite la costruzione di un sistema di monitoraggio della movimentazione di merci pericolose per mitigare il rischio di incidenti in mare e migliorare la sicurezza della navigazione marittima e fluviale.
Capofila: Autorità Portuale del Pireo (GR)
Partenariato: Business Innovation Center of Attika (GR), Mediterranean
SOS Network (FR), APV, ALOT Agenzia Lombardia Orientale per la Logistica
e Trasporti (IT), Porto di Koper (SI), Austrian Mobility Reaserch (AT), Pannon Business Network (HU), Unione degli enti locali bulgari del mar Nero,
Unione dei porti interni Rumeni, Porto di Bar (MNG), Istituto Nazionale dei
Trasporti (Albania)
Durata: 25 mesi.

6.2 Informazioni sul loro stato di attuazione e segnalazione
dell’eventuale insorgenza di problematiche
Con riferimento ai progetti sopra illustrati l’Area, con il supporto delle strutture
dell’Ente coinvolte, ha curato l’organizzazione di incontri con i partner di progetto
per il monitoraggio e l’avanzamento delle attività progettuali ed ha garantito la partecipazione di APV ai medesimi incontri promossi dai partner. In particolare, si segnalano le seguenti attività:
 evento di lancio del progetto APC: Venezia, 29 aprile 2011;
 presentazione del progetto “ITS Adriatic multi-port gateway” nell’ambito
degli eventi promossi dalla Commissione Europea per lo sviluppo delle Autostrade del Mare: Brussels, 9 dicembre 2010, Genova 28 febbraio 2011 e
Madrid 20-21 giugno 2011;
 evento di lancio del progetto EMPIRIC: Vienna, 6-7 giugno 2011;
 evento di lancio del progetto “ITS Adriatic multi-port gateway”: Venezia,
24 giugno 2011;
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 presentazione del progetto WATERMODE alla Conferenza congiunta di 13
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea organizzata dalla Commissione Europea a Katowice (PL), 15-16 settembre 2011;
 evento di lancio del progetto SAFEPORT: Venezia, 7 ottobre 2011;
 evento di lancio del progetto INWAPO: Venezia, 16 dicembre 2011.
Infine, durante l’anno 2011 l’Area ha riposto particolare impegno nel curare i necessari rapporti di partenariato con enti e istituzioni diversi a seconda delle diverse
esigenze di finanziamento dell’Ente, al fine di ottimizzare le informazioni e le collaborazioni.
La costruzione e la gestione dei partenariati, diversi a seconda dei temi trattati e
dell’area geografica interessata da ciascun Programma di riferimento, consiste in:
 partecipazione diretta ad iniziative di promozione e/o presentazione dei
programmi organizzati a livello internazionale, nazionale e regionale;
 incontri diretti con i competenti uffici regionali e comunitari per la presentazione ed illustrazione e l’interlocuzione necessaria all’ottimizzazione delle proposte progettuali;
 conoscenze dirette dei rappresentanti di enti partecipanti agli incontri per
lo sviluppo di rapporti finalizzati all’individuazione delle tematiche di reciproco interesse;
 studio ed approfondimento delle regole (regolamenti comunitari, leggi regionali, bandi etc..) che sono la base giuridica della formalizzazione
dell’inoltro dei progetti.
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7. GESTIONE DEL DEMANIO
7.1 Notizie di carattere generale
Nel corso del tempo il modello normativo di utilizzazione dei beni demaniali si è
evoluto secondo una visione dinamica, dove il demanio marittimo è divenuto sempre più risorsa utile allo sviluppo economico del territorio da sfruttare attraverso lo
strumento della concessione.
7.1.1. Ambiti portuali del Porto di Venezia
L’art. 5 primo comma della Legge 84/94 affida all’Autorità Portuale il compito di
delimitare l’ambito e l’assetto complessivo del porto attraverso il Piano Regolatore
Portuale, individuando altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle
aree interessate, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale,
all’attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Gli ambiti portuali individuati dal Piano Regolatore Portuale vigente includono:
 gli specchi d’acqua ed i canali di grande navigazione compresi tra la bocca
di Malamocco e quella di Lido;
 le aree della Sezione di Porto Marghera, I° e II° Zona Industriale;
 la Cassa di Colmata A;
 il porto di S. Leonardo;
 le aree in Centro Storico di Venezia della Sezione di Marittima, S. Basilio, S.
Marta, nonché parte delle aree dedicate alla cantieristica a S. Pietro di Castello;
 gli accosti di Riva dei 7 Martiri, San Biagio e Ca’ di Dio.
7.1.2. Gli ambiti demaniali marittimi del Porto di Venezia
Gli ambiti demaniali marittimi portuali in giurisdizione all’Autorità Portuale di Venezia (D.M. 6 aprile 1994) includono:
 gli specchi d’acqua ed i canali demaniali marittimi portuali ricompresi tra
la bocca di porto di Malamocco collegata mediante l’artificiale canale dei
Petroli direttamente all’area industriale di Porto Marghera e la bocca di
porto di Lido collegata mediante il canale portuale di Treporti al bacino
del centro storico di Venezia;
 le fasce demaniali lungo il ciglio dei canali marittimi come definite dalle
norme di attuazione di cui alla legge 20/10/1960 n. 1233;
 le aree di Porto Marghera ricadenti nella cd. “Insula Portuale” nonché più
in generale le aree adibite al traffico commerciale (merci varie, rinfuse,
contenitori e depositi costieri), parte delle aree destinate alla produzione
industriale nella I° e II° Zona Industriale, parte di quelle destinate
all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie;
 le aree del centro storico in Marittima e S. Basilio/S. Marta;
 gli accosti di Riva dei 7 Martiri, San Biagio e Ca’ di Dio, nonché parte delle
aree dedicate alla cantieristica nel centro storico veneziano.
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7.1.3. Aggiornamento catastale delle aree e degli edifici siti nell’ambito della zona portuale di Venezia Marittima.
È stato completato il censimento catastale dei beni demaniali delle zone di Scomenzera, S. Marta e parte di S. Basilio.
Sempre in regime di convenzione con l’Agenzia del Territorio, prosegue l’attività
per l’aggiornamento catastale anche dei beni demaniali in Venezia Marittima,
Sant’Andrea.
In occasione dell’ultimazione delle attività di consolidamento dei tratti di sponda
dei canali industriali di Porto Marghera da parte del Magistrato alle Acque, sono
state concordate le attività di rilievo strumentale atte ad aggiornare e materializzare – nei casi specifici – l’aggiornamento catastale, la titolarità e la posizione
dell’ambito demaniale.
7.1.4. Ampliamento del parco ferroviario portuale a Porto Marghera.
Sono quasi completati i lavori di ampliamento del parco ferroviario lungo il lato di
levante di via dell’Azoto a Porto Marghera.
Nel corso del 2011 sono stati avviati anche i lavori per l’allargamento e il potenziamento di via dell’Azoto finalizzato alla riorganizzazione del varco doganale nel Porto Commerciale di Marghera.
7.1.5. Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell’ambito delle
operazioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera.
In merito alla questione della permuta tra ex canalette demaniali imbonite e terreni
privati a suo tempo sbancati a Porto Marghera, nel corso dell’anno 2011 sono state
aggiornate nella tabella riassuntiva dell’intero progetto di permuta inviato all’Ente
Zona Industriale, le consistenze delle ex canalette demaniali imbonite oggetto di
permuta per la detrazione da queste delle porzioni della fascia demaniale marittima costituita per legge lungo le sponde dei canali portuali.
7.1.6. Ampliamento degli ambiti per attività portuali commerciali.
Nell’anno 2011 è intervenuta anche l’acquisizione, avvenuta da parte della Venice
Newport, società controllata dall’Autorità Portuale, del compendio industriale per
la produzione di acido solforico e derivati già dismesso ex Syndial S.p.A. che unitamente all’ex compendio Montefibre già acquisito nel 2010, consente una futura
infrastrutturazione di banchina per uno sviluppo di circa 1000 metri lungo la sponda sud del canale Industriale Ovest tra la Darsena della Rana e il bacino di evoluzione n. 3.
7.1.7. Acquisizioni al demanio marittimo.
Nel corso del 2011 è stata avviata la procedura per l’acquisizione al demanio dello
Stato dei beni immobili mantenuti sul demanio marittimo dalla Fondazione “Opera
S. Maria del Porto” in comune di Venezia località Porto Marghera, costituiti da una
chiesa votiva ed un fabbricato ad uso assistenziale.

Relazione annuale 2011 – Pag. 76

7.1.8. Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali.
Sono proseguiti nel corso del 2011, gli interventi programmati dal Magistrato alle
Acque volti ad impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali di materiali inquinanti.
In tale ambito l’Autorità Portuale ha informato il Magistrato alle Acque della sottoscrizione con le società Grandi Molini Italiani S.p.A. e Cereal Docks S.p.A., concessionarie di due pontili lungo la sponda di ponente del canale Industriale Ovest,
dell’accordo relativo alla progettazione e realizzazione di due nuove banchine al
servizio dei retrostanti insediamenti produttivi.
7.1.9. Progetto Integrato Fusina.
Nel corso del 2011 sono proseguite le autorizzazioni ad intervenire sui sedimi demaniali interessati dai lavori di costruzione di alcuni tratti della rete di adduzione
all’impianto pubblico di Fusina, per la successiva depurazione in cassa di colmata A
e riciclo degli scarichi civili, delle acque di prima pioggia e degli scarichi industriali di
Porto Marghera nonché delle acque di falda captate dai marginamenti di cui al punto precedente. Nel corso della tracciatura dei vari percorsi di detti fasci tubieri, come ad esempio nel caso del sottopassaggio del ponte in darsena terminale canale
industriale Ovest, l’Autorità è più volte intervenuta ed interverrà per assicurarne la
compatibilità con gli sviluppi presenti e futuri di infrastrutture portuali e viarie.
L’impianto una volta a regime sarà oggetto di una concessione demaniale pluriennale.
Nell’ambito dello stesso progetto, continua l’attività di interramento dell’ansa derivata dall’allargamento sul lato sud del canale Nord già palancolata, compresa tra
l’allineamento lato sud dello stesso canale con l’antistante sponda nord del Molo
Sali, consegnata alla concessionaria SI.FA. per effettuare il trattamento dei fanghi di
escavo dei canali demaniali.
7.1.10. Interventi alle bocche di porto nell’ambito del progetto “Mose”.
Nel corso del 2011 il Magistrato alle Acque sta proseguendo le fasi di lavoro del
progetto “Mose” interessanti i moli foranei di Lido e Malamocco.
Tali opere sono infrastrutture portuali a tutti gli effetti e ricadono nell’ambito di
giurisdizione dell’Autorità Portuale di cui al D.M. 6/4/1994.
7.1.11. Sistema Informativo Territoriale SIT PORTO.
Nel corso dell’anno 2011 a seguito del collaudo tecnico-funzionale del Sistema, è
proseguito e si è portato a compimento il lavoro di supporto operativo con la società Nethun S.p.A. – incaricata dello sviluppo del progetto “SIT PORTO” – per attuare
gli interventi correttivi ritenuti necessari ad assicurare l’operatività a tutta la struttura organizzativa.
È stata avviata l’attività per alimentare gli archivi inerenti i progetti ed i beni demaniali rendendoli così disponibili ed utilizzabili dalla struttura.
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E’ stato sottoscritto con la società Nethun il contratto per lo sviluppo
dell’applicativo iSit Demanio in ambiente Web Gis teso ad aggiornare ed adeguare
alla vigente normativa l’applicativo Sit Demanio attualmente in uso.
Così come per gli anni precedenti, anche per il 2011, si è proceduto all’analisi nel
dettaglio delle varie componenti economico-produttive che usufruiscono di concessioni demaniali, quali emergono dalla scomposizione del fatturato dei canoni
introitati, dal limite inferiore di 5.165 € annui, dalla quale è risultato che un’alta
concentrazione di entrate è ottenuta da un numero ristretto di soggetti concessionari peraltro variamente distribuiti all’interno dei vari settori economici.
7.1.12. Concessioni ex art. 18 Legge 84/94
Nel corso del 2010 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di concessione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali.
Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona commerciale:


Multi Service S.r.l. L’ambito territoriale disciplinato dall’atto formale 33060
di rep. del 11.12.2007 è di complessivi mq 149.200 ca, di seguito ampliato
ai sensi del verbale di consegna in data 5.05.2010; si estende in ambito
demaniale con sviluppo di banchine oltre a piazzali retro banchina, magazzini e officine per i mezzi operativi. L’insediamento è destinato ancora ad
espandersi nel Molo Sali con l’utilizzo del compendio della ex Monopoli di
Stato nella nuova zona franca di Porto Marghera di circa mq 20.850.

L’impresa utilizza inoltre immobili non demaniali (piazzali e locali ad uso uffici ed
officine) limitrofi al terminal.


Terminal Intermodale Venezia T.I.V. S.p.A. L’ambito territoriale disciplinato
dall’atto formale 30038 di rep. in data 9.2.2000 è di complessivi mq
261.300 con banchine, piazzali, magazzini e officine per i mezzi operativi,
di seguito ridotto ai sensi del verbale di ripresa in carico in data 5.05.2010;

L’iter istruttorio che ha modificato l’assetto dei tue terminal anzidetti si è concluso
nel 2010 con l’avvallo degli organi collegiali dell’Ente, in seguito al quale si è provveduto ad avviare le operazione di consegna dei siti ed in coordinamento con TIV e
Multi Service si è dato corso all’adeguamento dell’infrastruttura logistica necessaria
a ripartire i due compendi pur mantenendone invariate le capacità operative al fine
di non deperirne le relative pianificazioni di traffici.
La disciplina dei due compendi così ripartiti confluirà in due appositi atti suppletivi
ai vigenti atti formali di concessione già a suo tempo rilasciati a TIV e Multi Service;
detti nuovi atti, da formalizzarsi una volta completati i predetti interventi, recepiranno le intervenute modifiche morfologiche ed operative dei due distinti Terminal
al fine di dare compiuto assetto a tutta l’operazione.





Terminal Rinfuse Italia - T.R.I. S.p.A. (subentrata alla T.M.B. S.r.l.) L’ambito
territoriale è di complessivi mq 278.500 con banchine, piazzali, magazzini e
officine per i mezzi operativi.
Vecon S.p.A. L’ambito territoriale è oggi di mq 275.000 con banchine che si
sviluppano per m 885, piazzali, magazzini e officine per i mezzi operativi.
Ilva Laminati Piani S.p.A.
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Marghera Portuale (subentrata alla A.F.V. Beltrame);

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona industriale:
In altri siti di Porto Marghera, ed al di fuori dell’insula portuale, il numero delle società che con diverse tipologie svolgono attività portuali commerciali, è rispettivamente il seguente:





per conto terzi: n. 3
per conto proprio: n. 7
svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale ( ex autonomie funzionali): n. 9 soggetti.
svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie: n. 10

7.1.13. Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri.
Nell’area di Venezia Marittima (con accosti anche a S. Basilio e Riva Sette Martiri) è
insediata la società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. che gestisce il traffico dei
passeggeri ed i servizi ed attività collegati.
La concessione è disciplinata con atto pluriennale ex art. 36 Cod. Nav. con scadenza
il 31/05/2024 e da un atto pluriennale suppletivo con pari scadenza. Detti atti disciplinano l’occupazione ed uso di tutte le aree, le banchine ed i fabbricati del molo
di Ponente, l’uso di banchina Palazzo l’intera banchina Isonzo e quota delle aree del
Molo di Levante; inoltre sono previsti ampliamenti temporanei a carattere stagionale e comunque su richiesta in base alle prescrizioni ISPS CODE.
Al molo di Levante della Marittima, nel corso del 2011 l’Autorità Portuale ha concluso i lavori di infrastrutturazione delle Stazioni Passeggeri Isonzo 1 – 2 e delle relative aree pertinenziali.
I suddetti beni ricadranno nella disciplina di un apposito atto suppletivo ai precedenti richiamati, avente pari scadenza.
7.1.14. Concessioni di aree portuali per altri usi.
In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali (esclusi quelli
riservati alle Amministrazioni dello Stato per l’esercizio di attività attinenti a quelle
marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l’Ordinanza
n. 97 del 29.12.1999) soggetti comunque legati all’attività portuale e così individuabili:







per attività proprie d’istituto: n. 8;
operatori portuali di servizio alle merci : n. 3;
agenzie marittime e spedizionieri: n. 7;
provveditorie marittime: n. 1;
autotrasportatori: n. 2;
imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari
all’attività di impresa portuale: n. 0.
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7.1.15. Altri insediamenti in ambito portuale.

Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all’ambito portuale o di
indotto e siti al di fuori dell’ambito portuale commerciale:






operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 2;
operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 7;
servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 6;
operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 2;
aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas
ecc.): n. 11.

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca
Le imprese di cantieristica sono 6.
7.1.16. Concessioni demaniali marittime per diporto, uso turistico-ricreativo, ludico, culturale ed altri.
Alcune concessioni sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata annuale e con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale emanato a sensi della Legge 494/93 e s.m.i. della delibera regionale di individuazione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti
interessati; altre sono assegnate per le seguenti attività:





culturali n. 3;
diporto n. 3;
ristorazione n. 17;
ricreativi n. 1.

7.1.17. Concessioni demaniali marittime per altri usi.
Vengono rilasciate concessioni di specchi acquei sia in centro storico (soprattutto
nel Bacino di S. Marco) sia in altri canali portuali per stazionamento e/o operatività
di natanti destinati a:





trasporto di persone di linea: n. 2;
trasporto di persone non di linea: n . 12;
trasporto merci: n. 15;
deposito merci per la città: n. 7.

Una particolare categoria degna di menzione raggruppa i soggetti pubblici e privati
che operano in settori a prevalente interesse cittadino, fra i quali in primo luogo il
Comune di Venezia, per lo svolgimento di attività di rifornimenti annonari o similari
(n. 4).

7.2 Analisi degli introiti per canoni, tempi di riscossione e
eventuali azioni di recupero di morosità
Così come previsto dai prioritari indirizzi dell’Ente in merito al nuovo assetto e revisione delle entrate per canoni demaniali, è stato completato e inserito nelle procedure demaniali il percorso di generale rivisitazione dei criteri di determinazione e
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quantificazione dei canoni demaniali e delle modalità di rilascio delle concessioni
demaniali annuali e pluriennali; la fase istruttoria di detto percorso ha consentito di
capitalizzare una puntuale disamina delle consistenze, dei canoni e delle categorizzazioni di tutte le concessioni in essere all’interno del Porto di Venezia; il nuovo
contesto di riferimento è costituito da un regolamento per le concessioni annuali,
un regolamento per le concessioni pluriennali e concessioni ex art. 18 l. 84/94 e da
un correlato tariffario di durata annuale;
Nel corso del 2011 e’ stata avviata una puntuale disamina dei rapporti di concessioni demaniali confluite dagli anni precedenti in stato di precontenzioso al fine di
individuare, laddove possibile per l’Ente, una soluzione caratterizzata da una composizione bonaria volta ad un celere prosieguo della disciplina amministrativa e
messa a reddito delle pratiche in parola; sempre nel corso del 2011 e’ stata altresì
svolta una vasta azione di monitoraggio ed aggiornamento delle pratiche che ha
condotto ad una piena rivisitazione e dei canoni demaniali e delle consistenze delle
concessioni per imprese e depositi costieri, così come diversamente delineate a seguito degli interventi di marginamento ambientale e rifacimento delle sponde dei
canali di Marghera, il cui progetto ha pesantemente aggiornato la conformazione e
la morfologia dei beni demaniali oggetto delle concessioni stesse. Detta articolata
istruttoria tecnico-demaniale, ad oggi ancora in corso, è stata avviata analizzando
su dati d’archivio dapprima gli elementi demaniali storici relativi alle stime portuali
dei canoni di concessione, così come previsto dal vigente regolamento per le concessioni pluriennali per imprese e depositi costieri, confrontandoli ed aggiornandoli
in base agli esiti ed alla nuova morfologia dei beni demaniali identificati in base al
monitoraggio dei dati raccolti dal Consorzio Venezia Nuova e dall’archivio dell’Ente;
E’ stata avviata nel corso del 2011 ed è tutt’ora in corso di svolgimento, la rilevante
Istruttoria amministrativa tecnico/demaniale relativa alla definizione delle pratiche
di concessione dei servizi ferroviari.
Sono state aggiornate e razionalizzate le procedure di riscossione dei canoni in collaborazione con l’Area Ragioneria, ed implementata l’attività di istruttoria legale
connessa alla disciplina delle situazioni di morosità confluite in escussione delle
cauzioni e connesse azioni a tutela.

7.3 Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività intrapresa per la normalizzazione
E’ proseguita anche nel corso del 2011 la collaborazione con l’Area Sicurezza Vigilanza e Controllo per lo svolgimento della prioritaria attività di vigilanza sullo stato
delle occupazioni e sul livello di manutenzione dei beni demaniali.
E’ stata intensificata nel corso del 2011 l’attività di verifica e controllo delle occupazioni demaniali mediante appositi sopralluoghi ed ispezioni, perseguendo così le
situazioni di occupazioni irregolari ed implementando in misura significativa lo
svolgimento di tutte le attività di supporto legale connesse a situazioni di precontenzioso, esitate in diffide, sgomberi, escussioni cauzionali, apertura istruttoria legale per supporto di competenza nelle relative azioni a tutela.
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7.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art.
18 della legge n. 84/1994 distinti per funzioni e categorie
L’elenco è presente in allegato.

7.5 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art.
36 cod. nav. distinti per funzioni e categorie
L’elenco è presente in allegato.
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8. TASSE PORTUALI

8.1 Andamento delle entrate per tasse ed eventuali anomalie
nella riscossione
Le risorse proprie dell’Autorità Portuale sono costituite dal gettito derivante dalla
tassa portuale e dalla tassa di ancoraggio da ultimo con Dpr 107/’09 che ha semplificato le procedure di riscossione, con accorpamento della tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate e della tassa erariale e l’accorpamento della tassa e della sovratassa di ancoraggio attribuite alle Autorità portuali.
La riscossione di dette tasse avviene tramite la Circoscrizione Doganale di Venezia.
La Legge Finanziaria 2007 aveva soppresso gli stanziamenti statali per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti; al fine di attenuare le possibili tensioni finanziarie collegate alla cancellazione di detti contributi, è stato istituito, presso il
Ministero dei Trasporti, un fondo perequativo, il cui ammontare di € 10 milioni per
gli anni 2008 e 2009, di € 23 milioni per l’anno 2010 e di 50 milioni per l’anno 2011,
da ripartire annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati da decreto
ministeriale. L’entrata per l’anno 2011 e stata di € 5.970.000.
Andamento delle entrate per tasse e previsioni per futuro
Le entrate derivanti dalla riscossione delle tasse portuali hanno risentito anche per
il 2011 della crisi globale economica. Hanno presentato i seguenti valori in linea,
con l’andamento dei traffici del porto di Venezia. L’importo complessivo fa registrare rispetto allo scorso esercizio una diminuzione di € 127.629 collegata ad una riduzione del traffico di circa 68.000 tonnellate.
Anno

2010

2011

Prev. 2012

Tassa portuale

10.406.956

10.372.458

11.000.000

Tassa di ancoraggio

3.938.506

3.845.375

4.200.000

Per il 2012, alla luce di una situazione economica tutt’ora instabile si è ritenuto opportuno stimare, in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione, prudenzialmente lo stesso gettito (euro 15.200.000) previsto inizialmente nel 2011, stima
che, in corso d’anno, potrebbe essere rivista così da allineare il dato all’andamento
dei traffici.
Entrate per Concessioni Demaniali
Le entrate per concessioni demaniali ed autorizzazioni (art. 16, Legge 84/94) sono
state superiori rispetto alle previsioni (€ 25.372.803) dovute in parte a recuperi e
conguagli su anni pregressi.
Si prevede per il 2012 un’entrata di € 19.800.000.
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Eventuali anomalie nella riscossione
Alla luce della esigenza di raccordare il dato sui riversamenti effettuati dalla Circoscrizione Doganale a favore dell’Autorità Portuale sia in relazione al periodo al quale gli stessi si riferiscono che in merito al calcolo che determina l’importo dei versamenti stessi, si è provveduto a instaurare degli incontri formativi mirati con rappresentanti della Dogana di Venezia. L’iniziativa ha consentito di condividere, coordinare e analizzare nel dettaglio le rispettive informazioni ed esigenze in merito
alle procedure riscossione.
I processi di autonomia finanziaria
L’autonomia finanziaria introdotta con la Legge Finanziaria per l’anno 2007 (Legge
296/’06) non ha trovato ancora completa attuazione. Detta condizione unita al fatto che sono stati sospese le assegnazioni per finanziare le manutenzioni, escavi ed
opere portuali, sta oggi significativamente riducendo la capacità di spesa e quindi la
possibilità d’azione. Detta condizione è ancora più penalizzante se si considera
l’esigenza che il Porto di Venezia ha di mantenere, ed anzi aumentare, le profondità
utili per il transito navale anche in considerazione del progressivo aumento delle
dimensioni delle navi interessate a fare scalo nel porto.
Nonostante le suddette difficoltà, nel corso del 2011 non vi è stata ulteriore stipula
di mutui a valere sulle risorse proprie dell’Ente. Rimangono pertanto solo i contratti
di mutuo stipulati nel corso dei precedenti esercizi con preammortamento sino al
31 dicembre 2013 e ammortamento da 1 gennaio 2014 per un importo complessivo di € 125.500.000 il cui utilizzo ad oggi è stato di € 82.500.000.
Detta situazione legata alla parzialità del processo di autonomia finanziaria si traduce in un rallentamento nella programmazione degli investimenti futuri, quindi si
auspica la risoluzione secondo le previsioni delineate all’art. 1 co. 990 con la devoluzione di “quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali, da devolvere … al
fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali …”.
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9. OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI

9.1 Notizie di carattere generale
Alla luce delle innovazioni normative introdotte per effetto della Legge 8 luglio
2003, n° 172 nonché da quanto previsto al punto 14 del “Protocollo di intesa per la
pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia”,
sottoscritto in data 22 febbraio 2008 presso l’Ufficio di Prefettura di Venezia, relativamente all’impegno a definire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed i servizi portuali complementari ed accessori, nel corso
del 2011 si è affinata la riorganizzazione complessiva del settore del lavoro portuale
disciplinata con l’Ord. 347/2011, che ha sostituito, abrogandola, la precedente Ord.
308/2009.
Tutto ciò ha comportato, nell’ordine, l’individuazione dei segmenti di ciclo operativo/operazioni portuali che le imprese portuali concessionarie (terminal) possono
affidare ad altre imprese portuali autorizzate ai sensi del solo art. 16 previa autorizzazione dell’Autorità Portuale, una conseguente riformulazione della disciplina inerente la fornitura di servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle
operazioni portuali nonché un aggiornamento delle attività oggetto di iscrizione nel
Registro di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione.
Le modifiche normative hanno pertanto condotto al necessario aggiornamento ed
all’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 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.

9.2 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi
portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994
Per quanto concerne lo specifico settore dei servizi specialistici, complementari ed
accessori al ciclo delle operazioni portuali di cui all’art. 16, primo comma secondo
periodo, la sopra menzionata riorganizzazione ha reso necessaria una parziale revisione delle attività, ora disciplinate dal combinato disposto dell’Ordinanza
n° 248/2006 con l’art. 3 dell’Ordinanza n° 347/2011.
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Ciò premesso, conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n° 350 del 6 maggio 2011, concernente la “Determinazione del numero massimo di autorizzazioni
all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari
ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali per l’anno 2011”, le Società/Ditte
autorizzate alla fornitura di detti servizi specialistici alle imprese ed agli stabilimenti, alla data del 31 dicembre 2011, sono 19:

Vig. Privata Serenissima S.c.a.r.l.

R.B.N. Group S.r.l.

Ri.For. & C. S.n.c.

Logistica Portuale S.r.l.

Ve. Cont. S.r.l.

Team Terminal S.r.l.

Sole Soc. Coop.

Pastrello Autotrasp. S.r.l.

G.M. Service S.r.l.

Porto Industriale Soc. Coop.

I.C.E.M. Servizi Soc. Coop.

Servizi Portuali S.r.l.

Nuova Bordenca S.r.l.

Sea Service S.r.l.

C.A.R.V. Consorzio

Montefiori Container S.r.l.

FAGIOLI S.p.A.

G.S.P.

Servizi S.r.l.

Medrepair S.p.A.

9.3 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994
Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n° 73/1999 e n° 74/1999 riguardanti rispettivamente
“l’autorizzazione all’esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto
proprio o di terzi” e “l’autorizzazione all’esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale”.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per
l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni
funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza
n° 348 del 22 aprile 2011, concernente la "Determinazione del numero massimo di
autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per
l'anno 2011".
Successivamente, giunto a compimento attraverso il diretto coinvolgimento di tutte le categorie interessate il percorso concertativo precedentemente accennato e
volto all’affinamento della disciplina concernente il lavoro portuale nel porto di Venezia, si è provveduto ad emanare l’Ord. 347 del 22 aprile 2011 che ha meglio indi-
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viduato, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di ciclo appaltabili ad imprese portuali non concessionarie, sostituendo la precedente organizzazione introdotta con
l’Ord. 308/2009 .
Inoltre, sempre nel corso dell’anno 2011 l’Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche concernenti i piani di ottenimento delle certificazioni dei sistemi
di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2008), ambientale (UNI EN ISO
14001:2004) e della sicurezza (18001:2007), quest’ultima rientrante pure tra gli impegni sottoscritti in sede del citato protocollo sulla sicurezza.
Infine, come di consueto la verifica annuale dello stato operativo e del programma
degli investimenti condotta ai sensi degli artt. 16, sesto comma, e 18, ottavo comma, della Legge n° 84/1994 ha inteso comprendere pure l’analisi dei rispettivi piani
di sviluppo dei terminal, la loro concordanza con le linee di indirizzo contenute nel
Piano Operativo Triennale 2008 – 2011 nonché l’analisi relativa alla situazione occupazionale dei soggetti autorizzati.
Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2011 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 sono:


17 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per
conto proprio:

MULTI SERVICE S.r.l.

TRANSPED S.p.A. (canale ind.le Ovest)

FINTITAN S.r.l.

T.I.V. S.p.A.

SI.LO. PAGNAN S.p.A.

TRANSPED S.p.A. (canale ind.le Nord)

T.R.I. S.p.A.

COLACEM S.p.A.

VECON S.p.A.

CEREAL DOCKS S.p.A.

ILVA S.p.A.

I.C.C.O. Logistica Portuale S.r.l.

C.I.A. S.p.A.

Veneziana Contenitori S.r.l.

T.R.M. S.r.l.

T.B. Service S.r.l.

Coop. Services a r.l.


8 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia
funzionale:

ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.

ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Fusina)

IDROMACCHINE S.p.A.

ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Marghera)

CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l.

GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.

SIMAR S.p.A.

MARGHERA PORTUALE S.p.A.

Per quanto riguarda invece le autorizzazioni all’esercizio diretto di operazioni portuali in autoproduzione, è ancora in vigore quanto previsto dall’Ordinanza
n° 95/1999, se svolte da parte del vettore marittimo (o impresa di navigazione o
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noleggiatore) in occasione dell’arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici e
di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da svolgere.
Attività di promozione e verifica della formazione professionale dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi specialistici, complementari e accessori
nell’ambito portuale di Venezia.
L’attività fa direttamente riferimento all’Ordinanza n° 254 del 30 gennaio 2007, istitutiva della “Commissione Formazione” avente il compito di monitorare l’attività di
formazione dei lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18
della Legge n° 84/1994, ed alle successive Ordinanze n° 282/2008 e n° 294/2008
concernenti l’obbligo di certificazione delle professionalità dei lavoratori adibiti ad
operazioni e servizi specialistici, complementari e accessori, anche al fine di elevare
il livello di sicurezza di dette attività.
Come avvenuto nel biennio precedente, l’Area Lavoro Portuale ha così proseguito
anche nel 2011 la duplice attività di gestione, implementazione e sviluppo della
banca dati informatica rappresentante gli attuali registri 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,
nonché di verifica dei dati e dei percorsi formativi relativi ai 1.275 lavoratori portuali inseriti nei predetti registri.
In particolare, rispetto ai dati 2010 (n° 4.286 abilitazioni inserite nel suaccennato
software gestionale) nel 2011 sono state ratificate ulteriori 246 abilitazioni, riguardanti nello specifico nuove assunzioni o ulteriori aggiornamenti delle posizioni esistenti; ciò ha consentito il rilascio ai singoli lavoratori dei libretti individuali tramite
l'applicazione su ciascun badge identificativo di un’etichetta adesiva riportante le
abilitazioni e le specializzazioni conseguite.
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Sempre nel corso del 2011, infine, nell'ambito della campagna straordinaria promossa dalla Regione Veneto e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
la diffusione della cultura, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Area
Lavoro Portuale ha collaborato a sviluppare, in coordinamento con l’ente di formazione CFLI, il progetto dal titolo "Porto Sicuro: dalla conoscenza della normativa alla
modifica dei comportamenti. Nuove strategie per la prevenzione" con l’obiettivo di
migliorare le condizioni effettive di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso specifici
corsi di formazione rivolti alle figure responsabili.
Conseguentemente, sono stati organizzati ed avviati n° 3 corsi specificatamente rivolti alle figure degli RLS aziendali, che hanno registrato la partecipazione di una
settantina di responsabili appartenenti alle società a vario titolo autorizzate ad operare in porto.

9.4 Denominazione del soggetto autorizzato alla prestazione
di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17 (commi 2 o 5) e
dell’art. 21, comma 1, lett. B) della legge 84/1994
Quale vincitrice della gara ad evidenza pubblica europea esperita nel corso
dell’anno 2002, la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. è
stata autorizzata, per il quinquennio 2002-2007 (ovvero dall’1 ottobre 2002 e fino
al 30 settembre 2007), a fornire lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui
agli articoli 16 e 18 per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali
autorizzati ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della Legge 84/1994. Successivamente, per effetto di quanto previsto dall’accordo del 19 dicembre 2005, la concessione
per la fornitura di lavoro portuale temporaneo è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011.
Proprio in vista di tale scadenza, l’Area Lavoro Portuale è stata impegnata nella
predisposizione ed avvio del procedimento, tramite bando di gara con procedura
aperta a dimensione europea, finalizzato al rilascio di una nuova autorizzazione per
il quadriennio 2012 – 2015.
Alla luce della quantità degli avviamenti forniti nel corso del 2010 alle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/94, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti nonché dei previsti pareri formulati dagli Organi Collegiali, con
l’Ordinanza n° 349 del 2 maggio 2011 si è provveduto a determinare in 120 unità
l’organico operativo dell’impresa ex art. 17 per l’anno 2011.
Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2011, l'organico dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994 risultava essere così composto:
-

presidente e vicepresidente:
dirigente di chiamata:
impiegati amministrativi:
operai:
Totale

2
3
5
109
-----119
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9.5 Elenco operatori autorizzati ai sensi dell’art. 68 del Codice
della Navigazione e tipo di attività svolta
Per quanto riguarda l’attribuzione all’Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui
all’art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito
Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attività svolte nell’ambito del demanio portuale, risulta tuttora vigente la disciplina di cui
all’Ordinanza n° 331 del 31 dicembre 2009.
Alla data del 31 dicembre 2011 risultano iscritti n° 112 soggetti (di cui 107 rinnovi e
5 nuove iscrizioni) che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le
merci ed i passeggeri, di cui all’art. 3 della citata Ordinanza n° 331.

