Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –

Relazione annuale 2008
Articolo 9, comma 3, lettera C, legge n. 84/94

Pagina 1 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –

AUTORITA’ PORTUALE

PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE

Paolo
Franco

Costa
Sensini

Paolo
Stefano
Rosario
Giorgio
Renato
Giuseppe
Michele
Michele
Natale
Armando
Massimo
Lucio
Roberto
Andrea
Emilio
Gianluigi
Domenico
Francesco
Alberto
Cristian
Davide
Umberto
Umberto

Costa
Vignani
Greco
Lillini
Chisso
Scaboro
Vianello
Carpinetti
Zanco
Bettiol
Comelato
Pisani
Semenzato
Casentino
Gamba
Satini
Miceli
Scattolin
Scarpa
Ballarin
Tassan
Tronchin
Zerbini

COMITATO PORTUALE:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE

Maria
Gallerani
Pier Vincenzo Ciccone
Mario
Risca

Pagina 2 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –

Pagina 3 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –
INDICE
1. ASPETTI ORGANIZZATIVI
1.1 Notizie di carattere generale
1.2 Consistenza dell’organico in relazione alla dotazione organica approvata
1.3 Piano formativo del personale
1.4 Misure adottate in materia di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e prospettive
future
2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO
2.1 Notizie di carattere generale
2.2 Informazioni sul Piano Regolatore Portuale vigente
2.3 Valutazioni sull’attività del P.R.P. ed eventuali esigenze d’aggiornamento
2.4 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e suo stato di attuazione
2.5 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri e previsioni di sviluppo per il futuro
3. ATTIVITA’ PROMOZIONALE
3.1 Notizie di carattere generale
3.2 Partecipazioni a eventi espositivi e promozionali
3.3 Pubblicazioni e inserzione su organi di stampa
3.4 Uso delle moderne tecnologie con particolare riferimento alla ampiezza e tempi
di aggiornamento dei siti Internet
4. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART.6, COMMA 1), LETTERA
C), DELLA LEGGE N° 84/1994.
4.1 Notizie di carattere generale, elenco dei servizi affidati e tariffe praticate dagli affidatari
all’utenza
5. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI –
OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE
5.1 Notizie di carattere generale
5.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di
realizzazione, ammontare dell’eventuale contributo ministeriale e delle risorse proprie
impiegate
5.3 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di
realizzazione, ammontare dell’eventuale contributo ministeriale e delle risorse proprie
impiegate
5.4 Grande infrastrutturazione: finanziamenti disponibili con indicazione della relativa fonte,
Pagina 4 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –
elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione
5.5 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati ottenuti e prospettive future
5.6 Opere destinate ad elevare il livello di sicurezza, finanziamenti disponibili, elenco e stato
di avanzamento degli interventi, risultati ottenuti e prospettive future
6. GESTIONE DEL DEMANIO
6.1 Notizie di carattere generale
6.2 Analisi degli introiti per canoni, tempi di riscossione e eventuali azioni di recupero di
morosità
6.3 Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività
intrapresa per la normalizzazione
6.4 Prospettive future e previsioni sull’andamento delle entrate per canoni
6.5 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/1994 distinti
per funzioni e categorie
6.6 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav. distinti per funzioni
e categorie
7. TASSE PORTUALI
7.1 Notizie di carattere generale
7.2 Andamento delle entrate per tasse e previsioni per il futuro
7.3 Eventuali anomalie nella riscossione
8. OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI – LAVORO PORTUALE TEMPORANEO –
AUTORIZZAZIONI
8.1 Notizie di carattere generale
8.2 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 84/1994
8.3 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni 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 Progetto concernente l’attività di promozione e verifica della formazione professionale dei
lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali nell’ambito portuale di Venezia.

Pagina 5 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –
1. ASPETTI ORGANIZZATIVI

1.1 Notizie di carattere generale.
La prosecuzione di politiche orientate alla valorizzazione delle risorse umane conferma la volontà
dell’Ente di considerare i propri collaboratori fonte di vantaggio competitivo del porto di Venezia.
La formazione per lo sviluppo e il mantenimento delle conoscenze e delle capacità individuali è
stata elemento fondamentale di supporto all’introduzione di moderne tecniche di gestione
aziendale che sono state portate avanti nel corso di questi ultimi anni - quali sono la cura
dell’organizzazione e dei processi di lavoro, l’orientamento della gestione per obiettivi e risultati,
l’introduzione del Sistema Gestione Qualità, l’avvio del controllo di gestione - con il fine di
completare la costruzione di un modello organizzativo in grado di affrontare le sollecitazioni dei
mercati e della competizione e di generare valore per gli stakeholders.
L’Area Gestione Risorse Umane, continuando nel suo percorso di sviluppo degli strumenti di
gestione del personale in coerenza con le linee guida sopra citate ed a supporto delle esigenze
espresse dall’organizzazione, ha introdotto le seguenti metodologie operative:
o definizione di schede di analisi dei ruoli (job description) che descrivono le mansioni e le
responsabilità di tutte le posizioni lavorative che compongono l’organizzazione e le
competenze e le abilità necessarie alla loro copertura;
o definizione di schede informative individuali (job specification) che raccolgono le competenze
e le abilità possedute da ogni singolo dipendente;
o redazione del piano formativo triennale, che sulla base dei gap di competenza rilevati, definisce
il fabbisogno formativo e pianifica la realizzazione degli interventi di formazione specialistica e
manageriale necessari allo sviluppo dell’organizzazione ed i relativi budget;
o realizzazione concreta delle attività formative volte alla copertura dei gap di competenza
rilevati.
Quanto sopra fatto è frutto del percorso intrapreso tra la metà del 2007 e l’inizio del 2008 per
l’introduzione del Sistema di Gestione della Qualità durante il quale è stata fatta la parte di analisi
che ha portato alla redazione del Manuale della Qualità. Al suo interno sono definiti:


lo scopo del Sistema Gestione Qualità (con esclusione di eventuali punti della norma);



i riferimenti alle varie procedure;



la descrizione della sequenza e delle interazioni dei processi;



la Politica della Qualità.
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La ISO 9001 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione:


I clienti (per la P.A. sono gli stakeholders, ovvero i portatori di interessi);



la visione dell'azienda come un insieme di processi tra loro in stretta relazione e finalizzati a
fornire prodotti/servizi che rispondano in modo costante ai requisiti fissati;



l'importanza di perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni.

Durante la metà del mese di marzo è stato fatto il primo audit di verifica da parte dell’organismo di
certificazione. L’audit, concluso con la conformità del Sistema Gestione Qualità alla norma ISO
9001:2000, ha visto l’impegno di tre auditor esterni per due giorni ed ha interessato quasi tutte le
Direzioni o Aree dell’Autorità Portuale.
Questo importante ed impegnativo traguardo costituisce un punto di arrivo e contestualmente un
punto di partenza per il futuro.
Nel marzo 2008, da quanto riportato nel sito del Sincert (“Sistema Nazionale per l’Accreditamento
degli Organismi di Certificazione e Ispezione” che è una associazione che valuta ed accredita gli
organismi di certificazione, accertandone la conformità ai requisiti istituzionali, organizzativi,
tecnici e morali stabiliti dalle Norme Tecniche consensuali e da altre Prescrizioni applicabili) le
Autorità Portuali con Sistema di gestione della Qualità certificato sono quattro (Genova, Savona,
Venezia e Livorno, quest’ultimo, esclusivamente per il Centro per la Formazione). Se si va ad
analizzare l’oggetto delle certificazioni, l’Autorità Portuale di Venezia è l’unica ad aver sviluppato i
5 punti che sono collegati alla legge istitutiva.
Nella seconda parte dell’anno si è cercato di condividere con tutte le risorse umane l’importanza del
percorso intrapreso attraverso dei corsi di formazione in collaborazione con l’Area Gestione Risorse
Umane. Questi incontri sono stati sviluppati, con l’ausilio di docenti esterni, dopo una analisi dei
fabbisogni formativi e strutturando i gruppi in base ai processi in cui il personale è principalmente
coinvolto.
I processi possono essere suddivisi in processi principali (se strettamente collegati allo svolgimento
dei compiti istituzionali individuati per legge) e processi di supporto (se necessari al funzionamento
dei precedenti). Nello stesso percorso è stato fatta la formazione di base per il gruppo dei
facilitatori, individuando per ogni direzione un dipendente, che pur operando all’interno delle loro
funzioni, abbiamo una visione e una sensibilità maggiore sulle tematiche della iso, con i seguenti
obiettivi:


apprendere tecniche e strumenti per la qualità e per l’analisi e il miglioramento dei processi



essere formatori, esperti interni



condurre dei gruppi di progetto, definiti all’uopo, per rappresentare i processi e definire “chi,

fa che cosa, e come” (le procedure del sistema di gestione per la qualità).
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Nel corso del 2008 sono stati svolti due audit interni, uno nel mese di febbraio e uno nel mese di
novembre. Gli audit interni, che hanno interessato tutte le strutture dell’Autorità, hanno comportato
un impegno quantificabile in 113 ore/uomo, sommando il tempo dedicato di tutti i dipendenti
coinvolti.
Nel corso dell’anno è stato fatto anche il Riesame della Direzione.
In parallelo ai percorsi sopra descritti è continuato il percorso, di analisi di ulteriori processi di
lavoro e delle interazioni tra di essi o al miglioramento di quanto già definito precedentemente, tale
lavoro può essere utilizzato per l’informatizzazione dei flussi documentali.
Sempre nel corso del 2008 è stata sviluppata la contabilità analitica definendo il piano dei centri di
costo ed il relativo piano dei conti. L’introduzioni dei centri di costo permetterà la gestione delle
informazioni sia in contabilità economica sia in contabilità finanziaria. Tale impostazione
permetterà di formalizzare dei budget che, sotto il profilo della pianificazione finanziaria,
rappresentano lo stato di previsione delle entrate e delle uscite di competenza e cassa per
responsabile, mentre sotto il profilo della pianificazione economica, dà origine al budget economico
per responsabile e tutti insieme costituiscono, rispettivamente, il preventivo finanziario ed
economico dell'Autorità Portuale.

Organizzazione
L’organizzazione della Segreteria Tecnico-Operativa è per funzioni ed è suddivida in 4
direzioni:
 Direzione Programmazione e Finanza;
 Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali;
 Direzione Tecnica;
 Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo.
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L’attuale pianta organica della Segreteria Tecnico – Operativa è stata approvata con
delibera del comitato portuale n. 2 del 2008 e dal Ministero dei Trasporti con nota prot.
M_TRA/DINF/3582 del 27 marzo 2008 ed è composta come segue:

Personale
della
Segreteria
Tecnico Operativa

Dirig.

Quadri
A

7*

20

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

9

14

21

* comprensivo del Segretario Generale e di un dirigente in aspettativa
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1.2 Consistenza dell’organico in relazione alla dotazione organica approvata.
L’organico complessivo della Segreteria Tecnico – Operativa al 31 dicembre 2008 è pari a 79
unità così suddiviso:

Errore. Il collegamento non è valido.Di conseguenza al 31 dicembre 2008 il numero dei
dipendenti in posizione di soprannumero ai sensi dell’articolo 23 L. 84/94 era di 5 unità in
posizione di distacco presso la Regione del Veneto e presso la Nethun S.p.A. Nel corso dell’anno
2008 ci sono state 3 cessazioni per dimissioni volontarie (a cui ne va aggiunta un’altra avvenuta il
31/12/2007 ma con effetto dal 01/01/2008 e un distacco presso l’Ente che si è concluso il
31/05/2008). Nel periodo 01/01/2008 – 31/05/2008 presso l’Area Concessioni Demaniali ha
operato una persona in posizione di distacco.
Personale dipendente cessato suddiviso per categoria
Livello

N. Dipendenti

Dirigenti

0

Quadro fascia A

0

Quadro fascia B

1

Impiegato

-

1°

0

-

2°

1

-

3°

1

-

4°

0

Totale

3

livello
Impiegato
livello
Impiegato
livello
Impiegato
livello
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Nel corso dell’anno 2008 ci sono state 12 assunzioni con rapporto di lavoro subordinato e una con
rapporto di lavoro somministrato temporaneo con scadenza 31/05/2009 in sostituzione maternità.
Personale dipendente assunto suddiviso per categoria
Livello

N. Dipendenti

Dirigenti

0

Quadro fascia A

1

Quadro fascia B

0

Impiegato

-

1°

2

-

2°

0

-

3°

8

-

4°

1

Totale

12

livello
Impiegato
livello
Impiegato
livello
Impiegato
livello

La composizione del personale dell’Autorità Portuale di Venezia dal 2007 al 2008 ha registrato la

anno 2007

dinamica indicata nella tabella sotto riportata:

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

7

14

10

15

14

9

3

72

0

1

1

5

0

0

0

7

7

15

11

20

14

9

3

79

-1

-1

-1

-1

-1

-5

8

1

12

Personale in posizione di distacco

Totale personale

Cessazioni e distacchi conclusi
1

2

anno 2008

Assunzioni
2

-2

0

7

17

7

16

13

16

3

79

0

1

1

5

0

0

0

7

7

18

8

21

13

16

3

86

Passaggi di livello
Personale della Segreteria
Tecnico - Operativa

Personale in posizione di distacco

Totale personale
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Formule contrattuali

Part-time

Alla data del 31 dicembre 2008 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale era di cinque
unità, così suddiviso:

Ore di lavoro

Tipologia

N. Dipendenti

contratto
25

ore

(65,79%)
30

1

indeterminato
ore

(78,95%)
30

Tempo

Tempo

2

indeterminato
ore

Tempo determinato

1

ore

Tempo determinato

1

(78,95%)
33
(86,84%)

Nel corso dell’anno due rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato sono stati trasformati a
tempo parziale e determinato.

Tempo determinato

Alla data del 31 dicembre 2008 il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato era di
un’unità con inquadramento di quadro di fascia A.

Composizione personale della Segreteria Tecnico-Operativa
Analizzando la composizione dell’organico emergono i seguenti principali fenomeni:
 L’età media dei dipendenti è di circa 43 anni e nel corso degli due ultimi anni la
distribuzione dei dipendenti per fasce di età si è modificata con quasi il 50% del personale
nella fascia di età compresa tra i 30 e i 40 anni;
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Suddivisione dipendenti per classi di età

 L’anzianità di servizio è di circa 13 anni e nel corso degli ultimi due 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 giovani;

Suddivisione dipendenti per anzianità di servizio

 Il 51% degli uomini è laureato e il 49% è diplomato mentre per quanto riguarda le donne il
67% è laureato e il 33% è diplomato.
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Suddivisione dipendenti per titolo di studio e genere

 Il personale di sesso maschile è numericamente superiore rispetto a quello femminile con
una tendenza in diminuzione rispetto all’anno 2007.

Suddivisione dipendenti per genere

Piano di recruiting
Il piano di recruiting per l’anno 2008 aveva come obiettivo l’inserimento di personale a livello
direttivo o impiegatizio nelle strutture dell’Ente che presentavano particolare bisogni di personale.
Complessivamente sono state assunte 12 persone con rapporto di lavoro di tipo subordinato (di cui
una a tempo determinato) che sono state inserite nelle strutture sotto elencate:
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 Direzione Tecnica: sono stati assunti sei impiegati assegnati all’Area Sicurezza, Vigilanza
e Controllo;
 Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali: sono state inseriti tre impiegati, di cui
uno assegnato all’Area Affari Legali, uno all’Area Lavoro Portuale e uno all’Area
Concessione Demaniali;
 Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo: è stato assunto un impiegato assegnato
all’Area Promozione e Rapporti Istituzionali;
 Struttura di Staff del Segretario Generale: è stato assunto un quadro di fascia A e un
impiegato entrambi assegnati alla Segreteria del Presidente e del Segretario Generale.

Il reclutamento del personale è avvenuto attraverso avvisi di selezione che sono stati pubblicizzati
sia attraverso il job posting del sito istituzionale (www.port.venice.it), sia attraverso i canali
tradizionali delle affissioni presso l’albo dell’Autorità Portuale (uffici di Venezia e uffici di
Marghera), del Centro per l’Impiego della provincia di Venezia, del Comune di Venezia e della
Regione del Veneto e le comunicazioni personali a gruppi di diplomati indicati dagli istituti
superiori.

Aspetto economico e normativo
Il rapporto di lavoro, l’inquadramento professionale e il trattamento economico-normativo 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 scaduto sia per la parte normativa sia per la parte economica il
31 dicembre 2008; le parti sociali il 22 dicembre 2008 hanno comunque già sottoscritto il
documento tecnico relativo al rinnovo del contratto per il quadriennio 2009-2012.
La contrattazione di secondo livello, scaduta invece il 31 gennaio 2009, disciplina invece le
seguenti materie:
 il 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 cassa, 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.
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Il rapporto di lavoro del personale dirigente è disciplinato dal C.C.N.L. dei dirigenti delle Autorità
Portuali scaduto il 31 dicembre 2008, sia per la parte normativa sia per la parte economica.

Scelta destinazione TFR
Il personale dipendente dell’Autorità Portuale di Venezia, per effetto dell’entrata in vigore del
decreto legislativo n. 252 del 2005, ha a disposizione le seguenti opzioni di scelta in merito alla
destinazione del TFR:
 conferimento del TFR al fondo di pensione di categoria PREVILOG se impiegati o quadri o
al fondo di pensione di categoria PREVINDAI se dirigenti;
 mantenimento del TFR in azienda (in realtà viene versato al fondo tesoreria dell’INPS);
 conferimento del TFR ad un fondo di pensione complementare diverso da quello di
categoria.
Scelta destinazione TFR

Nel corso del 2008 solo un dipendente ha modificato la propria scelta in merito alla destinazione
del TFR e ha aderito ad un fondo di pensione; gli assunti nel corso dell’anno invece hanno per la
maggior parte scelto di mantenere il TFR in azienda.
Oneri del Personale
Il costo del personale relativo all’anno 2008 è quello riportato nella tabella sotto riportata per un
onere complessivo di 5,9 milioni di Euro.
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Conto
Importo
Emolumenti fissi del personale
3.128.461,16
Emolumenti variabili del personale
325.165,09
Oneri da contrattazione decentrata
348.887,91
Oneri da rinnovi contrattuali
46.392,67
Emolumenti al Segretario Generale
208.036,04
Indennità e rimborso spese missioni in Italia
123.241,91
Indennità e rimborso spese missioni all'estero
36.695,30
Altri oneri per il personale
125.047,96
Spese per organizzazione corsi personale
299.481,12
Oneri prev/assistenz/fiscali
1.028.879,82
TFR - Previdenza complementare
306.633,28
Totale 5.976.922,26

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

Ripartizione costi del personale fra le varie componenti
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1.3 Piano formativo del personale.
L’attività di aggiornamento e formazione permanente del personale costituisce uno strumento di
crescita professionale indispensabile che deve riguardare tutto il personale dipendente dell’Autorità
Portuale di Venezia.
Essa rappresenta un efficace strumento per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini
personali ed un supporto fondamentale per l’assunzione e la definizione delle responsabilità affidate
al personale in servizio o di nuova assunzione all’interno dell’Ente.

Piano Formativo Triennale
Il Piano Formativo Triennale (2008-2010) si configura come un processo organico caratterizzato da
momenti formativi a carattere trasversale/manageriale propri del Piano Formativo stesso, ma anche
supportato e completato da momenti formativi specifici e caratteristici delle diverse Aree dell’Ente.
La metodologia utilizzata per la definizione del Piano Formativo Triennale è stata molto complessa,
soprattutto in fase di realizzazione, ma ha consentito l’individuazione dei ruoli e delle competenze
la cui utilità è andata oltre la stretta stesura del Piano Formativo, ossia ha permesso la realizzazione
delle Job Description.
Le interviste condotte infatti a tutto il personale dell’Ente hanno portato a ricostruire per ciascun
ruolo e/o dipendente:


le responsabilità, finalità connesse alla posizione



compiti, attività di tipo tecnico, gestionale, relazionale



conoscenze tecniche richieste



le abilità comportamentali richieste



i gap conoscitivi



le priorità formative



i contenuti specifici della formazione necessaria

La formazione specialistica necessaria e richiesta dagli interessati è determinata dal ruolo svolto e,
essendo molto differenziato il numero delle specializzazioni all’interno dell’Autorità Portuale di
Venezia, solo sporadicamente potrà coinvolgere un numero sufficiente di dipendenti in modo da
poter dar vita ad interventi in–house e trasversali.
La formazione trasversale/manageriale è volta a migliorare la corrispondenza tra gli scopi dell’Ente
e quelli dei singoli collaboratori attraverso la condivisione degli elementi fondamentali della
mission, ad adeguare le capacità manageriali/gestionali, a stimolare la comunicazione, il lavoro di
gruppo ed a creare un linguaggio comune anche nei campi tecnici.
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Le azioni formative, indicate nel Piano formativo Triennale (2008-2010) e reputate necessarie per
colmare i gap formativi sono state così suddivise:

- Personale operativo

Per quanto concerne la formazione trasversale/manageriale per il personale operativo le azioni
indicate sono le seguenti:


comunicazione, per migliorare le capacità di interazione, di lavoro di gruppo, la
consapevolezza circa la necessità di lavorare trasversalmente;



corsi di base per non specialisti, al fine di condividere alcuni linguaggi chiave propri di
alcuni settori dell’Autorità

Portuale di Venezia (demanio, contabilità pubblica, gare e

appalti, controllo di gestione, sicurezza e ambiente e sistema portuale);


formazione in ingresso per neoassunti, al fine di mettere nelle condizioni il personale di
nuova assunzione di conoscere la struttura organizzativa dell’Autorità Portuale di Venezia,
le procedure interne ed i regolamenti dell’Ente, nonché la conoscenza fisica del porto e delle
attività portuali.

- Managers

Per quanto riguarda la formazione trasversale/manageriale le azioni formative sono volte a
migliorare le capacità interfunzionali e di gestione dei collaboratori:


gestione per processi,



comunicazione interna, con particolare riguardo al concetto di comunicazione come
strumento organizzativo, alle tipologie e strumenti di comunicazione, alla definizione di un
progetto di comunicazione interna all’Autorità Portuale di Venezia,



gestione e motivazione dei collaboratori, con particolare riguardo agli strumenti valutativi,
alla valutazione delle prestazioni come strumento di miglioramento, ai piani di sviluppo
delle skills individuali e di gruppo,



problem solving e problem setting,



project management, con particolare riguardo all’utilità del project management in APV, al
concetto e gli scopi del project management e agli strumenti del project management.
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Attività formativa svolta nel corso dell’anno 2008
In accordo col Piano Formativo Triennale 2008-2010, l’attività di formazione svolta nell’anno 2008
e rivolta ai dipendenti dell’Autorità Portuale di Venezia è stata indirizzata in particolare su due aree
di intervento formativo: la formazione manageriale/trasversale per il personale operativo e per i
manager, 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.
Per quanto riguarda la formazione trasversale/manageriale i corsi che sono stati realizzati sono i
seguenti:


corso di formazione “Non conta volere, ma voler contare”, organizzato dalla Life Training
School J&S Robert Johnson

che si è svolto in tre giornate al fine di migliorare la

comunicazione personale, interpersonale e manageriale; le tecniche di motivazione degli
altri, nonché la leadership come guida degli altri. A tale percorso formativo hanno
partecipato 22 dipendenti;


corso di formazione sullo “Sviluppo dei piani di miglioramento del Sistema per la
Gestione della Qualità”, organizzato da INTERCONSULTING dell’ing. Loris Favero al
fine di ampliare le conoscenze e le competenze del personale che a vario titolo opera nel
Sistema Gestione Qualità dell’APV della durata complessiva di 28 ore e a cui hanno
partecipato 77 dipendenti;



corso di formazione “Public Speaking -La didattica per gli adulti e la trasmissione della
conoscenza” (I° - II° edizione) organizzato da CFLI al fine di aiutare il personale dell’Ente
a comunicare in modo efficace verso i clienti esterni ed interni attraverso l’acquisizione di
abilità verbali e gestuali e di tecniche di presentazione proprie della comunicazione della
durata complessiva di 20 ore e a cui hanno partecipato 25 dipendenti;



corso di formazione per neoassunti, organizzato da CFLI al fine di dare la possibilità ai
dipendenti di conoscere lo scopo dell’Autorità Portuale, la conoscenza fisica del porto e
delle attività portuali, le procedure interne dell’Autorità Portuale della durata complessiva di
24 ore e a cui hanno partecipato 11 dipendenti;



corsi di Office Automation, Excel livello intermedio, organizzato da CFLI della durata di
16 ore e a cui hanno partecipato 10 dipendenti.
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Per quanto riguarda la formazione specialistica sono stati realizzati corsi in materia di:


sicurezza/RSPP, complessivamente sono stati organizzati 13 corsi per un totale di 43
giornate studio;



ambiente, complessivamente sono stati svolti 5 corsi per un totale di 6 giornate studio;



gestione progetti comunitari, è stato svolto il corso in “Europrogettazione” per un totale di
300 ore;



normativa demaniale, complessivamente sono stati organizzati 6 corsi per un totale di 11
giornate studio;



logistica portuale, è stato organizzato un corso per un totale di 3 giornate studio;



legale/normativa, complessivamente sono stati organizzati 8 corsi per un totale di 16
giornate studio;



diritto societario, è stato organizzato un corso per un totale di 1 giornata studio;



amministrazione contabile, sono stati realizzati due corsi per un totale di 5 giornate studio;



ingegneria, complessivamente sono stati organizzati tre corsi per un totale di 11 giornate
studio;



gestione attività di segreteria, complessivamente sono stati organizzati due corsi per un
totale di 7 giornate studio.

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

n. totale corsi effettuati

46

n. totale partecipanti

227

n. totale giornate di formazione

154,5

media ore formazione/dipendenti

16
Analisi attività di formazione Anno 2008
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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

8%

del Presidente
Programmazione e Finanza
Pianificazione

9%

Strategica

e

8%

Sviluppo
Tecnica

45%

Amministrazione

e

Affari

18%

istituzionali
Settore Demanio

12%
Analisi attività di formazione Anno 2008

% partecipanti per Direzione/Settore
12%

Staff del Segretario
Generale e del Presidente

8%
9%

18%

8%

Programmazione e
Finanza
Pianificazione Strategica e
Sviluppo
Tecnica
Amministrazione e Affari
istituzionali

45%

Settore Demanio
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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%
Analisi attività di formazione Anno 2008

Per quanto riguarda i costi della formazione questi possono essere suddivisi per Direzione/Settore:

Direzione

Costo formazione €

Staff del Segretario Generale e

9.083,90

del Presidente
11.118,52

Programmazione e Finanza
Pianificazione

Strategica

e

5.748,00

Sviluppo
41.283,00

Tecnica
Amministrazione

e

Affari

15.599,60

istituzionali
16.928,10

Settore Demanio

Analisi attività di formazione Anno 2008

Il costo totale dei corsi di formazione svolti nell’anno 2008 è pari a € 99.761,12.
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16.928,10

9.083,90
11.118,52

15.599,60

5.748,00

Staff del Segretario Generale e del
Presidente
Programmazione e Finanza

Pianificazione Strategica e
Sviluppo
Tecnica
Amministrazione e Affari
istituzionali
Settore Demanio

41.283,00

Nella realizzazione della strategia di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, l’Ente ha
ritenuto opportuno avvalersi di CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale, in qualità di
azienda in house per la realizzazione di un programma di formazione da attuare nei confronti del
personale dell’Autorità Portuale di Venezia. CFLI, infatti, ha affiancato l’Area Gestione Risorse
Umane, l’Area Lavoro Portuale e l’Aera Sicurezza Vigilanza e Controllo attraverso la formula del
training on the job.

Sono stati affidati a CFLI - Consorzio Formazione Logistica Intermodale gli incarichi sotto elencati:


progetto generale sulla sicurezza previsto dal Protocollo d’Intesa firmato presso la
Prefettura di Venezia, CFLI ha sostenuto il personale dell’ Ente nella definizione
dell’accordo per ciò che riguarda le tematiche legate alla formazione e ha sviluppato un
progetto di investimento formativo con ricaduta nel sistema portuale coerente con gli
impegni assunti dall’Autorità Portuale di Venezia nell’ambito del Protocollo d’Intesa. CFLI
inoltre ha predisposto un programma formativo per la sicurezza nell’area portuale di
Venezia e la cui finalità è quella di incrementare la formazione per tutti i lavoratori del porto
di Venezia;



analisi fabbisogni formativi e realizzazione di un piano formativo triennale per il
personale dell’Autorità Portuale di Venezia, CFLI ha contribuito alla redazione di un
Piano Formativo Triennale teso a sviluppare le competenze del personale dell’Ente e a
favorire l’aggiornamento professionale, comprensivo degli interventi formativi e delle
metodologie suggerite;



formazione in affiancamento on the job all’Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo, CFLI
ha provveduto alla fornitura di un coach esperto in materia di lavoro portuale per il
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conseguimento delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività ispettive nel
Porto di Venezia;


attività di supporto specialistico per la realizzazione dei programmi di lavoro definiti
dalla Commissione Formazione, CFLI ha supportato l’Area Lavoro Portuale nella
progettazione di moduli di formazione obbligatoria d’ingresso, di mantenimento e di
sviluppo delle professionalità operative del porto per il conseguimento/mantenimento del
libretto formativo di abilitazione al lavoro portuale.

Le risorse economiche complessivamente destinate alla formazione sono state

quindi pari a

€_299.481,12.

1.4 Misure adottate in materia di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e
prospettive future.

Gli uffici dell’Autorità Portuale di Venezia erano per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 27 gennaio
2008 dislocati nei seguenti immobili:
 immobile denominato “Sede” di n. 3 piani per mq complessivi 1.700 situato a
Venezia, Zattere 1401, in proprietà nel quale sono dislocati gli uffici dello staff del
Segretario Generale, della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo, della
Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali, della Direzione Programmazione e
Finanza e parte di quelli della Direzione Tecnica ;
 fabbricato demaniale n. 448 di n. 3 piani per complessivi mq 1.023,86, di cui mq
572,95 utilizzati dall’Autorità Portuale di Venezia, situato a Porto Marghera, nel
quale sono dislocati parte degli uffici della Direzione Tecnica;
Alcuni locali del fabbricato demaniale n. 448 che non sono utilizzati direttamente dall’Autorità
Portuale sono stati dati in concessione demaniale alla controllata Nethun spa.
A far data dal 28 gennaio 2008 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 dello staff
del Segretario Generale, della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo, della
Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali e della Direzione Programmazione
e Finanza;
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 fabbricato demaniale di n. 2 piani per mq complessivi 1.710 situato a Venezia, S.
Marta – Fabbr. 12, nel quale sono dislocati gli uffici della Direzione Tecnica;
 fabbricato demaniale n. 448 di n. 3 piani utilizzato per mq 253 dall’Autorità Portuale
di Venezia rispetto ai totali mq 1.023, situato a Porto Marghera, 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 concessione demaniale alla controllata Nethun spa e alla Guardia di
Finanza. All’interno del fabbricato sono presenti anche gli uffici del SOI e la Control Room.
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2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO

2.1 Notizie di carattere generale
Nel 2008 l’Autorità Portuale si è impegnata a redigere il testo relativo al nuovo Piano Operativo
Triennale1 confermando quale “obiettivo strategico lo sviluppo dei traffici portuali e delle connesse
attività, in sintonia con le linee di programmazione definite in ambito comunitario, nazionale e
regionale e nel rispetto del tessuto socio-economico-ambientale nel quale il porto è inserito”.
In particolare si è proseguito sulla strada della realizzazione di un “sistema porto” in grado di offrire
infrastrutture e servizi rispondenti alle crescenti esigenze di un traffico in evoluzione sia in termini
quantitativi che qualitativi.
Specifica attenzione è stata inoltre rivolta alle iniziative necessarie ad ampliare i mercati di
riferimento in uno scenario che va sempre più internazionalizzando i contesti produttivi per scelte di
delocalizzazione delle produzioni verso paesi a più basso costo della manodopera o verso paesi che
rappresentano mercati di dimensioni vastissime e che solo ora si aprono realmente allo scambio
internazionale. Al fine di riposizionare il porto di Venezia sui mercati esteri, la neo istituita Area
Marketing e sviluppo business si è posta l’obiettivo di intervenire su entrambi i livelli
locale/nazionale, mediante l’intensificazione dei rapporti con i portatori di interessi economici della
“comunità portuale” e le loro associazioni di categoria, garantendo un monitoraggio sul confronto
costante tra attori pubblici e privati del sistema porto che punti ad incrementare l’efficienza, anche
promuovendo iniziative di port community per cercare di uniformare le procedure e i protocolli
operativi nonché di security tra i porti adriatici, ed internazionale, attraverso missioni di carattere
esplorativo in mercati selezionati in quanto di interesse prioritario per il porto.
Tra le principali azioni condotte dalla predetta Area si ricordano l’attivazione, con le locali
istituzioni direttamente interessate e le associazioni di categoria, di un relazione continuativa atta ad
ottimizzare i processi portuali a beneficio della speditezza dei traffici. In particolare si sono
affrontate le problematiche relative alle procedure di Sanità Marittima, alla prevista realizzazione di
un nuovo “Punto di Ispezione Frontaliero”, alle procedure di accesso ai varchi doganali.
Per favorire inoltre lo sviluppo del business portuale, oltre alle numerose missioni commerciali
all’estero, si è concretizzata anche a livello locale in una serie di incontri volti all’accoglienza di
delegazioni estere (si citano a mero titolo esemplificativo due delegazioni indiane, tre delegazioni
cinesi, una delegazione turca) con lo scopo di presentare l’infrastruttura e i servizi portuali
evidenziandone le valenze competitive.
1

Cfr. il Piano Operativo Triennale 2008 – 2011, soggetto a revisione annuale secondo i dettami della legge n. 84/1994.
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Particolarmente intense pure le azioni rivolte al perseguimento di una politica di coinvolgimento e
di promozione sui progetti di finanziamento comunitari, con l’ottenimento di risultati concreti a
favore di alcune linee di navigazione. In quest’ultima direzione l’Area Sviluppo Progetti
Comunitari, istituita con lo scopo di svolgere attività strumentali e propedeutiche all’individuazione
di fonti comunitarie di finanziamento e la conseguente attività di inserimento di progetti ed attività
dell’Autorità Portuale nell’ambito dei relativi programmi comunitari, è stata impegnata nel corso
del 2008 tanto nelle attività di chiusura dei progetti di cooperazione attuati nell’ambito della
programmazione comunitaria INTERREG 2000–2006 quanto ha presentato una serie di
iniziative progettuali, sia in qualità di Leader sia in qualità di partner, sui temi della logistica, tutela
dell’ambiente, sicurezza e prevenzione dei rischi, logistica e innovazione in ambito portuale
nell’ambito dell’attuale programmazione comunitaria dei fondi strutturali 2007-2013 su
Obiettivo 2, Competitività e Occupazione, e Obiettivo 3, Cooperazione Territoriale Europea.
Sono state inoltre svolte attività per la presentazione di iniziative progettuali da presentare
nell’ambito della programmazione regionale (es. bandi ex. legge regionale 9/2007 su ricerca,
innovazione e sviluppo tecnologico, bandi regionali ex legge regionale 8/2003 per distretti e
metadistretti, bandi ex Obiettivo 2 su competitività regionale ed occupazione, parte FESR e parte
FSE) nell’ambito della quale si prospetta la possibilità per il Porto di Venezia di godere di ulteriori
finanziamenti disponibili.
In sintesi, i progetti di cooperazione europea chiusi nel corso del 2008 sono stati:
o ALPCHECK, con relativa progettazione e realizzazione di un sistema informativo
innovativo in grado di fornire con facilità estrazioni di dati ed armonizzarsi con i sistemi
esistenti; progetto pilota relativo ad un sistema di pesatura dinamica dei veicoli (tecnologia
weight-in-motion) integrato con sistemi di tracciabilità al fine di identificare i flussi delle
merci e le linee di viaggio a vuoto;
o ECOPORT, che prevede la creazione di un modello software replicabile ed estendibile ad
altre aree portuali, che permette la gestione dei dati rilevati sul rumore prodotto dalle navi in
porto e attività connesse, anche attraverso l’eventuale miglioramento di strumenti già
esistenti ed utilizzati in questi ambiti; effettuate rilevazioni del rumore prodotto dalle navi
nel porto di Venezia e conseguenti analisi dei dati ottenuti;
o APLOMB, con relativo studio sulla rete idroviaria veneta e le infrastrutture di servizio (in
particolare, le due idrovie venete Tartaro – Fissero – Canal Bianco e l’idrovia PadovaVenezia) che ha individuato possibili interventi, sia gestionali che infrastrutturali, utili per il
miglioramento dei servizi fluvio-marittimi legati al porto di Venezia e finalizzati allo
sviluppo intermodale del trasporto merci del sistema padano-adriatico;
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o AB LANDBRIDGE, con relativo studio sulle opportunità di sviluppo della modalità di
trasporto ferroviario di merci tra la Regione di Vienna e l’area economica del porto di
Venezia, ed in particolare sulla fattibilità di treni blocco Venezia-Vienna, Venezia-Monaco
e Venezia-Stettino;
o PORTUS, comprendente la realizzazione di un Master Plan del sistema ferroviario del porto
di Venezia finalizzato all’ottimizzazione gestionale ed infrastrutturale dei sistemi ferroviari
interni al Porto di Venezia e dei suoi collegamenti con la linea ferroviaria nazionale, i
principali centri logistici e i porti dell’Alto Adriatico.
Di seguito, invece, i nuovi progetti predisposti e presentati nel corso del 2008:
o South North Axis – SONORA, che prevede un’analisi di prefattibilità per lo sviluppo delle
connessioni tra il Nord Europa e il Mediterraneo con i mercati globali ed analizzerà 3
possibili itinerari di corridoi considerando l’offerta e la domanda di trasporto merci della
logistica e della pianificazione per scenari futuri (2010, 2020); conseguente studio di
possibili collegamenti tra i porti del Nord Europa (Danzica, Rostock, Stettino) ed i porti
dell’Adriatico (Venezia, Capodistria, Trieste);
o Mediterranean Electronic Marine Observatory – MEMO, il quale 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
ed al miglioramento degli standard di sicurezza nella navigazione;
o WATERMODE, con relativa costituzione di una rete transnazionale di partner nell’area
dell’Europa Sud-orientale per la promozione del trasporto multimodale, 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;
o SAFEPORT, il quale 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;
o PORTERINFRA, il cui obiettivo si propone l’individuazione di soluzioni idonee a
potenziare le capacità infrastrutturali dei porti e dei collegamenti tra i porti e le piattaforme
intermodali terrestri al fine di sviluppare il trasporto marittimo intermodale, migliorare la
qualità dei servizi anche attraverso la creazione di una rete informatica e di comunicazione e
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creare così le sinergie tra tutti i porti del traffico merci dell’area-Programma, migliorando
l’attrazione e la competitività dei porti dell’Alto Adriatico.

Classificazione del porto
L’Autorità Portuale con lettera 4655, del 16/4/96, ha espresso parere positivo circa i contenuti delle
bozze dei decreti riguardanti la classificazione dei porti trasmessi dal Ministero dei Trasporti e della
Navigazione ed ha ipotizzato per il porto di Venezia la classificazione come porto di “rilevanza
economica internazionale” [categoria II , classe I].

2.2 Informazioni sul Piano Regolatore Portuale vigente
Con l’emanazione della legge 84/94, la competenza in materia di pianificazione portuale viene
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 2008, 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.
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2.3 Valutazioni sull’attività del P.R.P. ed eventuali esigenze d’aggiornamento

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 (degli ambiti) e dell’assetto complessivo del porto, ivi comprese - come recita l’articolo 5,
comma 1, Legge 84/1994 - le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica ed
alle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Da rilevare che la legge 84/94 non prevede vi sia regime un 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).
Nei primi mesi del 2008 APV, attraverso la propria società “APV Investimenti” ha dato avvio ad
uno studio per la definizione degli indirizzi e le linee guida per il nuovo Piano Regolatore Portuale
per la sezione di Porto Marghera.

Le Intese con il 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
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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. Il tracciato definitivo della funicolare è stato approvato in Conferenza di
Servizi nell’estate del 2003. I lavori relativi all’opera sono in corso.
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, con una gara che ha visto la conclusione nel 2007 della prima fase, con
l’individuazione del promotore. Nel corso del 2008 si è provveduto all’affinamento del progetto, in
previsione della seconda fase della gara.
L’Autorità Portuale ha continuato a seguire nel corso del 2008 i lavori del Piano Strategico di
Venezia, che hanno visto lo sviluppo del documento principale dell’ottobre 2004. L’interesse
dell’Autorità nel seguire i lavori di sviluppo del piano è legato all’opportunità e alla necessità di
vedere adeguatamente riconosciuto il ruolo del porto nell’economia cittadina e, conseguentemente,
nelle strategie di sviluppo anche a scala metropolitana.
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 de3l
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
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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 Conferenza dei Servizi riguardante le aree
oggetto dell’intervento è in corso; vi partecipano Autorità Portuale, Comune di Venezia,
Soprintendenza BBAA e Regione del Veneto. L’ultimo incontro del marzo 2008 ha sancito la
conclusione della CdS e mandato la Variante in Regione per la pubblicazione (pubblicazione
avvenuta il 4.11.2008, BUR n°91).

Nel 2007 il Comune di Venezia ha avviato le procedure per la formazione del Piano di Assetto del
Territorio previsto dalla lr 11/2004, giungendo all’adozione del Documento Preliminare con
delibera di giunta n.533 del 5/10/07 il documento preliminare al PAT.
Nel corso del 2007 APV ha partecipato agli incontri di presentazione del Documento preliminare e
dei primi documenti di analisi.
Il Documento Preliminare di PAT è stato adottato in Giunta l’11 dicembre 2008 e presentato il 30
gennaio 2009; su tale documento saranno espresse alcune considerazioni, anche alla luce
dell’incontro avvenuto con i membri del Comitato Portuale il 12 febbraio 2009.
Il Comune di Venezia ha sviluppato anche il Piano Urbano della Mobilità per il quale l’Autorità ha
espresso le sue osservazioni lo scorso dicembre 2008.

Le Intese con il Comune di Mira
Nel territorio del Comune di Mira ricade l’importante sezione portuale di San Leonardo, dove viene
oggi convogliata la quasi totalità del traffico petrolifero.
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Nel corso del 2007 è stata definita la parziale ristrutturazione di uno dei moli non utilizzati, per
destinarli all’allibo di navi cerealicole. Il progetto è stato condiviso dal Comune di Mira, ed
approvato con prescrizioni dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.
Anche il Comune di Mira ha avviato nel corso del 2007 le procedure per la formazione del Piano di
Assetto del Territorio previsto dalla lr 11/2004. APV ha partecipato alla presentazione del
Documento preliminare, e segue le fasi di formazione del Piano per gli ambiti di competenza.
Questa attività prosegue anche nei primi mesi del 2009, dopo la recente presentazione del
Documento Preliminare.

Le Intese con il Comune di Cavallino Treporti
Per il Comune di Cavallino Treporti è ancora “aperta” la procedura di approvazione della VPRG di
adeguamento al PALAV in Conferenza di Servizi, dove deve raccogliere l’approvazione di tutti gli
Enti dello Stato interessati dal Piano.
Nel frattempo il Comune ha avviato le procedure per la formazione del Piano di Assetto del
Territorio previsto dalla lr 11/2004. APV ha partecipato all’incontro di presentazione del
Documento Politico Programmatico, e segue le fasi di formazione del Piano per gli ambiti di
competenza.
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) vengono elaborati in questo periodo.
Il Programma Regionale di Sviluppo del 2005 della Regione del Veneto2 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”;

2

Approvato con legge regionale n. 5 del 9 marzo 2007, in Bur n. 26 del 9 marzo 2007.
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“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 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.
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Oltre ai punti sopra citati, il documento preliminare di PTRC individua come obiettivi essenziali da
risolvere per l’area veneziana: il riuso delle aree industriali, l’organizzazione per distretti omogenei,
il potenziamento della ferrovia, l’adeguamento del sistema di accessibilità stradale.
Il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" 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.
La bozza di Piano Regionale dei Trasporti 20043, 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 capacità fisica delle
infrastrutture esistenti, con evidenti ricadute per l’intero sistema dei trasporti, per l’ambiente e per la
sicurezza.

3

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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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), all’inizio del 2005 la Provincia di Venezia ha attivato la fase di consultazione per la
redazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). E’ il caso di
ricordare alcuni tra gli obiettivi che riguardano il porto e le aree portuali:


la soluzione dei nodi infrastrutturali dell’area centrale veneziana; tra questi, la soluzione
delle questioni infrastrutturali di accesso a Porto Marghera (sia viabilità, sia escavo dei
canali portuali), in modo da “dare nuova prospettiva ai traffici portuali e mitigarne l’impatto
rispetto al quartiere urbano”;



la promozione del sistema economico, valorizzando il legame tra territorio e produzione;



lo sviluppo della logistica a Marghera.
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Il PTCP è stato adottato dal Consiglio Provinciale il 5 dicembre 2008. Pubblicato il 19 dicembre;
l’Autorità Portuale ha espresso delle osservazioni, sentiti i membri del Comitato Portuale, in
particolare sui seguenti punti:


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.

Accordo di Programma relativo al cd. “Progetto Vallone Moranzani”.
La Direzione Tecnica ha inoltre seguito nel corso dell’anno 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 Malcontenta /
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 a – 11 m.
Sono durate per tutto l’anno 2008 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.

2.4 Nuovo Piano Operativo Triennale 2008-2011
Il Comitato Portuale del 11 settembre 2008 ha approvato il Piano Operativo Triennale 2008-2011
che, definendo le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il
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rispetto degli obiettivi prefissati ai sensi della legge 84/1994, si configura come Programma di
Mandato.
Il documento, elaborato dalla Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo dell’Ente, è frutto di
un approccio selettivo, fortemente orientato all’individuazione degli aspetti prioritari (per l’appunto
“strategici”) sui quali è stata concentrata l’attenzione.
La qualità delle strategie indicate nel piano riflette i dati e le informazioni che derivano dalla
gestione operativa delle attività portuali, dai contatti diretti con il territorio e con i destinatari o gli
erogatori dei servizi, dall’analisi dei risultati prodotti, da stime fondate sulla trasformazione in atto
del contesto di riferimento.
Il livello di integrazione territoriale e di partecipazione che si è voluto attuare è riconducibile al
cosiddetto approccio del posizionamento strategico
In particolare si è proceduto attraverso le seguenti fasi ovvero, valutando i punti di forza, di
debolezza, le minacce e le opportunità per lo sviluppo del Porto:
o analisi di scenario - riferendoci al contesto economico internazionale, in particolare
sviluppando un quadro di sintesi e le prospettive di sviluppo dei traffici marittimi che
considera anche l’evoluzione del naviglio mercantile;
o analisi del contesto esterno - ovvero il posizionamento del porto di Venezia con le sue
specializzazioni (traffico commerciale, industriale, crociere e la nautica da diporto) rispetto
al mercato attuale e potenziale;
o analisi del contesto interno – considerando lo stato dell’infrastruttura portuale in termini di
assetto degli spazi, dell’accessibilità nautica, di quella ferroviaria e stradale.

Si è quindi provveduto a definire la strategia, cioè le sfide che vanno a caratterizzare il Mandato,
come sarà il “Porto possibile” e il suo riposizionamento nel contesto internazionale e nazionale.
Si è definito come costruirlo, ovvero attraverso prioritariamente: un nuovo piano regolatore
portuale, l’escavo dei fondali a -12 metri, l’operatività 24h, le nuove tecnologie per l’accessibilità
nautica, il potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali.
Si è quindi pensato a come far funzionare questa visione di “Porto possibile”, puntando sulla
valorizzazione dell’ambito e sullo sviluppo delle attività portuali, sull’ottimizzazione dei processi,
sulla promozione e sulle relazioni istituzionali, considerando come opportunità le tematiche
connesse all’ambiente (“porto verde”), alla security e alla safety.
Tutto ciò valorizzando anche gli “strumenti” indispensabili al conseguimento degli ambiziosi
obiettivi prescelti: le risorse umane, le risorse finanziarie, le società partecipate e controllate.
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Il valore del Piano delle opere e degli interventi che si è andato a delineare è pari a 575.600.000 €,
di cui 294.899.740 € finanziati.

Per arrivare alla definizione ed alla elaborazione dei contenuti suddetti, ci si è avvalsi di tre
strumenti fondamentali, da un lato, la consultazione di tecnici esperti sui diversi aspetti dello
sviluppo del territorio (urbanisti, economisti, ingegneri, ecc.), anche provenienti dal mondo
accademico, dall’altro, il confronto dialettico con gli stakeholders, avviando un dialogo costruttivo
per la definizione di una strategia condivisa, dall’altro ancora lo studio dei principali documenti di
analisi e previsione tecnico-scientifica relativi ai trasporti internazionali e marittimi, in particolare.

Il documento programmatico, ovviamente, è stato il risultato della collaborazione e del
coordinamento delle singole Direzioni rispetto ad ogni specifico aspetto di competenza di ciascuna.

2.5 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri e previsioni di sviluppo per il
futuro.

Per quanto riguarda il porto di Venezia, il 2008 si è chiuso con una sostanziale tenuta dei traffici
che nel loro complesso hanno fatto registrare un aumento dello 0,1% (circa 33.000 t.) rispetto al
2007; solo nell’ultimo periodo dell’anno, si è cominciato ad avvertire il forte rallentamento
dell’economia mondiale con conseguenze negative che progressivamente hanno indebolito le
prospettive, se non di crescita, almeno di conferma dei volumi di traffico in transito nel Porto di
Venezia.
Il settore delle rinfuse liquide, che al proprio interno ha il settore petroli e quello dei prodotti
chimici, ha fatto segnare una flessione del 3.2%, pari ad un calo di circa 400.000 t. Questo ha
ridotto la quota del settore sul totale dei traffici da 42.14% del 2007 a 40.79% del 2008. Nel
dettaglio, il settore petroli, con 10.860.165 t presenta un lieve calo del 2,5% (11.142.068 t nel 2007)
in conseguenza della scarsa dinamica dell’economia interna e delle forti variazioni del prezzo del
greggio sui mercati internazionali e dell’applicazione delle norme europee sull’aumento del
consumo di carburanti “bio”. L’incidenza del settore petroli sul traffico totale risulta pari al 35,9%,
mostrando una riduzione (-1,0%) rispetto al 2007. Anche i traffici di prodotti chimici fanno segnare
una contrazione, con un calo di circa 120.000 t (1.592.186 t. nel 2007), pari a -7.6%.
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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”), mantiene nel complesso i volumi di traffico del 2007, con una
riduzione di sole 3.342 t, e con una quota del 28.14% sul traffico totale del porto. Nel dettaglio si
osserva una riduzione dei traffici di cereali del 12.5% (-53.965 t), dei fertilizzanti (-56.5%, pari a
35.943 t.), dei minerali (-3.9% pari a 30.563 t.) e delle altre rinfuse (-6.1% pari a 168.090 t.). I
settori dei combustibili solidi e dei mangimi/semi oleosi, hanno aumentato considerevolmente i loro
traffici, con una crescita del 7.9% (pari a 116.798 t.) e del 5.6% (pari a 168.798 t.) rispettivamente.
Il settore delle merci varie in colli ha incrementato i propri volumi di traffico del 4.9% (pari a
439.268 t.) rispetto al 2007, facendo registrare una forte crescita del’incidenza sul traffico totale,
passata dal 29.67% del 2007 al 31.09 del 2008. A questo risultato hanno contribuito principalmente
i traffici dei settori Ro-Ro e container. I primi sono aumentati del 31.5%, passando da 1.994.190 t.
del 2007 a 2.622.438 t. del 2008, con un incidenza sul traffico totale passata da 6.6% nel 2007 a
8.7% nel 2008. Il traffico container evidenzia un forte aumento (+15,0%) in termini di TEU, mentre
cresce in maniera leggermente inferiore in termini di peso (+11.1%) confermando una leggera
crescita della percentuale dei vuoti sul totale dei movimenti. Nel 2007 i vuoti, in termini di TEU,
sono stati pari al 25,7% del totale mentre nel 2007 erano il 23,4%. Nel traffico container Venezia
mantiene la posizione di leader in Adriatico.
Continua a crescere globalmente il settore passeggeri, in tutte le modalità. L’aumento più
significativo riguarda il traffico di passeggeri croceristi (+21.15), che nel 2008 sono stati 1.215.598,
massimo storico per il porto di Venezia. La componente “traghetti” registra un aumento più
contenuto (0.6%, 388.605 pax) così come le “navi veloci” (+2.5%, 116.293 pax). Il settore
raggiunge un nuovo record complessivo con 1.720.496 passeggeri (+14,4%).

PORTO DI VENEZIA - traffico passeggeri
2008

2007

2006

Traghetti

388.605

386.345

456.604

0,58%

-14,89%

Crociere

1.215.598

1.003.529

885.664

21,13%

37,25%

116.293

113.497

111.245

2,46%

4,54%

1.720.496

1.503.371

1.453.513

14,44%

18,37%

Navi veloci
Totale
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Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri e previsioni di sviluppo per il futuro.

ANNO
PERIODO
IN

TOTALE TONNELLATE

2007
Gennaio - Dicembre
OUT
TOTALE

25.620.193

4.594.506 30.214.699

IN

2008
Gennaio - Dicembre
OUT
TOTALE

25.017.756 5.229.831 30.247.587

Differenza
TOTALE
%

32.888

0,1

RINFUSE LIQUIDE
di cui:
Petrolio grezzo
Prodotti raffinati
Gas liquefatti
Altre rinfuse liquide

11.533.453

1.200.804

12.734.257

11.176.013

1.155.172

12.331.185

-403.072

-3,2

6.367.677
3.920.648
0
1.245.128

64.917
788.829
0
347.058

6.432.594
4.709.477
0
1.592.186

5.742.488
4.339.122
0
1.094.403

26.078
752.477
0
376.617

5.768.566
5.091.599
0
1.471.020

-664.028
382.122
0
-121.166

-10,3
8,1

RINFUSE SOLIDE
di cui:
Cereali
Mangimi/semi oleosi
Carbone
Minerali/cascami
Fertilizzanti
Altre rinfuse solide

8.470.787

45.208

8.515.995

8.492.422

20.234

8.512.656

-3.339

0,0

426.814
1.442.426
2.996.615
790.659
63.570
2.750.703

5.595
32.228
7.385
0
0
0

432.409
1.474.654
3.004.000
790.659
63.570
2.750.703

376.238
1.583.480
3.164.457
760.096
27.629
2.580.522

2.207
7.972
7.964
0
0
2.091

378.445
1.591.452
3.172.421
760.096
27.629
2.582.613

-53.964
116.798
168.421
-30.563
-35.941
-168.090

-12,5
7,9
5,6
-3,9
-56,5
-6,1

MERCI VARIE IN COLLI
di cui :
Contenitori
Ro/ro
Altre merci varie
INFORMAZIONI
Numero navi
Numero passeggeri
di cui croceristi

5.615.953

3.348.494

8.964.447

5.349.321

4.054.425

9.403.746

439.299

4,9

1.599.375
796.180
3.220.398

1.777.783
1.198.010
372.701

3.377.158
1.994.190
3.593.099

1.630.735
1.113.742
2.604.844

2.120.312
1.508.696
425.417

3.751.047
2.622.438
3.030.261

373.889
628.248
-562.838

11,1
31,5
-15,7

4.974
1.720.496
1.215.598

193
217.125
212.069

4,0
14,4
21,1

4.781
1.503.371
1.003.529

-7,6

Numero contenitori
di cui : Vuoti
di cui : Pieni

121.696
37.778
83.918

97.522
10.188
87.334

219.218
47.966
171.252

132.060
47.783
84.277

112.834
10.729
102.105

244.894
58.512
186.382

25.676
10.546
15.130

11,7
22,0
8,8

Numero contenitori/TEU

184.318

145.194

329.512
0

204.031

175.041

379.072
0

49.560
0

15,0
0

62.719
121.599

14.356
130.838

77.075
252.437

82.600
121.431

14.968
160.073

97.568
281.504

20.493
29.067

26,6
11,5

di cui in transhipment
Numero contenitori/TEU Vuoti
Numero contenitori/TEU Pieni

Pagina 42 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –
3. ATTIVITÀ PROMOZIONALE

3.1 Notizie di carattere generale
Lo scenario del commercio internazionale per via marittima ha evidenziato una nuova centralità del
Mediterraneo, aprendo nuove ed interessanti opportunità per i porti dell’arco adriatico.
In tale contesto, al fine di trasformare la posizione geografica di Venezia in posizione strategica, il
compito istituzionale di “promozione delle operazioni portuali e delle attività commerciali ed
industriali esercitate nel porto” affidato all’Autorità Portuale (ex art. 6, Legge 84/94), assume una
particolare valenza strumentale per il raggiungimento dell’obiettivo strategico di riposizionamento
del porto, e ciò in linea perfetta con i principi base del marketing.
Ciò significa che accanto alla promozione istituzionale volta ad ottenere consenso attraverso
strumenti che veicolino un’immagine positiva e ricca di valori del porto e delle sue attività, nel
corso del 2008 si è puntato soprattutto su una promozione con valenza prioritariamente “business
generating” e funzionale ad un riposizionamento più squisitamente economico del nostro scalo.
Ciò anche e soprattutto a partire dalla riprogrammazione delle attività a seguito del Piano Operativo
Triennale elaborato alla fine del primo semestre dell’anno.
Gli oggetti della promozione
Per condurre tali azioni sono stati identificati tre oggetti di promozione ciascuno dei quali è
ovviamente incentrato sul porto, ma si differenzia rispetto ai contenuti che si vogliono veicolare sul
porto ed ai destinatari degli stessi.
Si tratta di:
a. IL PORTO, LE SUE INFRASTRUTTURE E I SUOI PROGETTI
laddove i destinatari delle azioni sono, da un lato (azioni di promozione), armatori, industriali,
investitori e dall’altro (relazioni di rete), istituzioni e associazioni di categoria locali, regionali e
nazionali; sotto il profilo geografico, per la promozione del porto non vi sono limitazioni ad aree,
considerato che gli armatori e gli investitori sono dislocati in tutto il mondo, così come le occasioni
di promuovere la conoscenza delle nostre valenze competitive possono essere sia in mercati vicini
che lontani;
b. IL PORTO NEL SISTEMA VENETO LOGISTICO-PRODUTTIVO - (marketing territoriale)
il porto come porto del Veneto e nodo logistico importante dell’intero Nord est d’Italia – laddove i
destinatari delle azioni sono, da un lato (azioni di promozione), clienti come imprese, industrie,
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operatori logistici dei mercati target del porto di Venezia entro Suez e dall’altro (relazioni di rete),
istituzioni e associazioni di categoria nazionali ed estere all’interno dell’Europa;
c. IL PORTO NELL’ALTO ADRIATICO - (marketing territoriale)
il porto di Venezia come motore del cluster dei porti dell’Alto Adriatico – laddove i destinatari delle
azioni sono, da un lato (azioni di promozione), clienti come imprese, industrie, operatori logistici
dei mercati target del porto di Venezia entro e oltre Suez e dall’altro (relazioni di rete) istituzioni
europee ed estere.

OGGETTO DELLA
PROMOZIONE

TARGET
COMMERCIALE

TARGET
ISTITUZIONALE

e le sue infrastrutture

•Investitori
•Industriali nord est
•Armatori

e il suo hinterland

•Ministero
•Regione Veneto
•Provincia
•Comune
•Ministeri
•Associazioni di Categoria

•Soggetti economici del
•settore logistico
•(spedizionieri, industrie della logistica,
•imprese, ecc)
•Unione Europea
•Investitori
•Ministero
•Industriali
•Armatori
•Soggetti economici del
•settore logistico
•(spedizionieri, industrie della

Il Porto

e il sistema dell’Alto Adriatico

logistica,

•imprese, ecc)

Le attività
L’attività promozionale del 2008 è stata condotta quindi su tre diversi fronti, con un impegno di
risorse finanziarie, umane e di tempo, diverso:
 attività di relazione istituzionale – a supporto del riposizionamento del porto di Venezia
sul territorio nazionale e internazionale;
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 attività di promozione della conoscenza della realtà portuale di Venezia in senso stretto,
con un effetto meno diretto sui risultati di sviluppo;
 attività di comunicazione istituzionale – a supporto di un rafforzamento dell’immagine
istituzionale dell’ente e di corporate del porto come soggetto portatore di sviluppo per il
territorio, con un effetto più indiretto e di lungo periodo.

Relazioni istituzionali e marketing territoriale

Le relazioni istituzionali curate, tutte funzionali al supporto di azioni di sviluppo del nostro porto,
soprattutto riguardo alla promozione sui mercati esteri, possono essere ricondotte a due tipologie:
-

relazioni con partner diretti dello sviluppo di business del porto (come relazioni con porti
nazionali ed esteri e relazioni con altri nodi logistici veneti e del Nordest),

-

relazioni con partner indiretti dello sviluppo di business del porto (come relazioni con
soggetti pubblici e privati che supportano l’internazionalizzazione delle imprese).

Vi sono poi le relazioni con associazioni di categoria del settore per promuovere le performances e
il know how del nostro porto rispetto a determinate problematiche di attualità.

Si elencano di seguito gli accordi e le relazioni istituzionali curate nel 2008.

1.

RELAZIONI CON I PORTI DELL’ALTO ADRIATICO

- firma di un accordo di collaborazione con il porto di Chioggia (27 marzo 2008)
- monitoraggio proposta accordo con i 5 porti (Venezia, Trieste, Ravenna, Chioggia, Porto Nogaro,
Monfalcone, Porto Viro)
2.

RELAZIONI CON PORTI ESTERI

- accordo con il porto di Costanza (siglato il 28 marzo 2008)
- predisposizione accordo con il porto di Shanghai inoltrato al Consolato Generale d’Italia a
Shanghai (in attesa di riscontro riguardo all’interesse dell’altra parte)
3.

RELAZIONI CON IL METADISTRETTO LOGISTICO VENETO

per la realizzazione di stand all’interno di fiere all’estero, quali il China Transport a Pechino e il
Transport and Logistic a Shanghai; per lo sviluppo di progetti promozionali e l’istituzione
dell’Agenzia per lo sviluppo della logistica veneta
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4.

RELAZIONI CON IL GOVERNO

Ministero per l’attuazione del Programma di Governo
- missione a Tianjin e Shanghai a fine maggio 2008 a conclusione delle relazioni instaurate nel
giugno 2007 con la delegazione cinese capeggiata dal Vice Ministro della Commissione Statale per
lo Sviluppo della R.P.C. e composta dai rappresentanti dei più importanti porti cinesi
5.

RELAZIONI CON L’ICE

- elaborazione di un accordo di collaborazione per lo sviluppo di un progetto che punta al
rafforzamento delle relazioni tra l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti (ciò attraverso: 1) studio per la
realizzazione di una nuova linea feeder tra gli hub egiziani e l’Alto Adriatico; 2) organizzazione di
business meetings in Egitto ed EAU; 3) formazione di “logistics developers”; 4) elaborazione di
progetti di sviluppo con questi mercati)
- collaborazione con la sede ICE di Shanghai per l’organizzazione della tavola rotonda nell’ambito
della fiera Transport & Logistic Shanghai 2008
6.

RELAZIONI CON INFORMEST

sviluppo convenzione siglata nel 2007:
a. redazione studio sui principali porti dell’Europa dell’Est e Balcani,
b. presentazione agli operatori in un apposito seminario settembre 2007
7.

RELAZIONI CON IL CENTRO ESTERO VENETO

per l’organizzazione di missioni congiunte tra il 2008 e il 2009 e indagini per l’apertura di desk del
porto in Paesi di interesse strategico
8.

RELAZIONI CON LA COMMISSIONE EUROPEA E LA SUA AGENZIA ESECUTIVA

PER LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE (EACI)
- per la realizzazione della Conferenza Europea Marco Polo II e per la modifica del progetto Marco
Polo proposto da armatore veneziano
- per l’organizzazione della visita al porto di Venezia della coordinatrice europea alle vie navigabili
al fine di promuovere i trasporto fluviale e fluvio-marittimo da Venezia
9.

RELAZIONI CON LA REGIONE DEL VENETO

- per la realizzazione di eventi (quali Workshop “Port – Related Environmental Issues”, Marco Polo
II e progetti Metadistrettuali, EXPO Shanghai 2010)
- per la verifica di fattibilità di accordi internazionali (Baviera/ Veneto, Shanghai/ Veneto)
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- per l’intensificazione dei rapporti istituzionali (accoglienza Delegazioni provenienti da India, Cina
- Hebei, Brasile – Mato Grosso do Sul, Corea del Sud).

10.

RELAZIONI CON ESPO

- da cui l’organizzazione del meeting europeo annuale sulle problematiche ambientali “Port related
- environmental issues” tenutosi a Venezia il 6-7 maggio 2008.
11.

RELAZIONI CON ASSOPORTI

- per la realizzazione di strumenti di comunicazione di categoria e per il coordinamento rispetto alla
partecipazione ad eventi fieristici ed espositivi internazionali

Riguardo alle relazioni con i partner della logistica regionale va fatta particolare menzione alle
iniziative di promozione del sistema logistico veneto sui mercati esteri portate avanti nel 2008,
laddove il porto di Venezia ha sempre giocato un ruolo di coordinatore se non capofila.
In particolare, attraverso la partecipazione a due eventi fieristici internazionali svoltisi in Cina, si è
voluto rispondere alla necessità di raggiungere una certa “massa critica” sotto i profili commercialeistituzionale e di immagine per poter richiamare l’attenzione dei player della logistica asiatici e
internazionali sull’offerta dei nodi logistici veneti.
In questa prospettiva, sia la partecipazione alla fiera “China Transpo 2008” che si è svolta a Pechino
in aprile, sia la partecipazione alla fiera “Transport and Logistic Shanghai” che si è tenuta a giugno,
si sono perseguiti e raggiunti tre obiettivi fondamentali:
 trasmettere un messaggio di compattezza e unitarietà, di un'immagine efficace del sistema
logistico regionale, non solo presso clienti attuali e potenziali del mercato asiatico, ma anche
presso gli espositori europei presenti alle fiere; obiettivo raggiunto con la scelta di
trasmettere un’immagine unitaria attraverso un unico marchio; il progetto comunicativo
unitario è stato realizzato grazie alla creazione del marchio “Venetian Logistics Clusters”
che ha individuato il “sistema veneto”;
 valorizzare delle specificità logistiche di ciascun partner presso nuovi client; obiettivo
raggiunto attraverso la definizione di un’agenda di appuntamenti individuali in cui ciascun
partner ha avuto la possibilità di presentare la propria offerta presso i clienti;


creare di gruppi d'interesse e di lavoro tra i partner metadistrettuali su criticità e/o
opportunità emerse nel corso della realizzazione dei progetto da cui deriveranno spunti per
nuovi progetti da attuarsi attraverso prossimi bandi regionali; obiettivo raggiunto attraverso
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l’organizzazione di diversi incontri successivi al fine di sviluppare ulteriori progetti tra cui
anche la partecipazione alla “Fiera Transport & Logistic Monaco” 2009.

3.2 Partecipazione ad eventi espositivi e promozionali
Nel corso del 2008 si è investito particolarmente sullo strumento dell’evento (20 le manifestazioni
curate) sia per promuovere i risultati raggiunti dall’ente nel corso del mandato (conclusosi alla fine
di maggio), sia come strumento per la promozione della conoscenza di strumenti finanziari e
normativi a supporto degli operatori di settore (vedi ad esempio la conferenza di presentazione del
programma Marco Polo II, seminario sugli strumenti regionali a supporto delle imprese che adottino
diverse forme di innovazione, ecc.).
Lo strumento delle sponsorizzazioni (9 le iniziative di sponsorship seguite) è stato utilizzato
secondo le indicazioni generali fornite dagli attuali vertici dell’ente, privilegiano iniziative che
hanno contribuito a rafforzare la sensibilità rispetto ai temi marittimo-portuali, al legame tra porto e
città ovvero iniziative umanitarie.
Tra queste, oltre alle tradizionali feste cittadine (come la Regata Storica e la Fiera de San Piero de
Casteo), è stato dato sostegno anche a diverse iniziative sportive che vedessero un particolare
coinvolgimento della comunità locale (come ad esempio i giochi di atletica che coinvolgono tutte le
scuole della provincia e che si svolgono presso il campo sportivo di San Giuliano, ossia sul
waterfront della terraferma di Venezia).
Infine, come ogni anno sono state effettuate diverse visite alle aree portuali come occasione per
presentare in modo diretto aree, strutture e infrastrutture del nostro scalo presso target differenziati.

EVENTI E FIERE
1. Evento per la firma dell’accordo con il porto di Chioggia (7 marzo)
2. Salone Nautico (8-16 Marzo)
3. “Seminario sugli strumenti della Regione Veneto a supporto dell’innovazione” (12 marzo)
4. Sea Trade Cruise And Ferry Convention (Miami, 10-13 marzo)
5. Regata dei Porti dell’Alto Adriatico – evento collaterale al Salone (16 marzo)
6. Evento di presentazione del progetto per la nuova sede della Capitaneria di porto (4 aprile)
7. ChinaTranspo 2008 (Pechino, 24-26 aprile)
8. Seminario Europeo Su Tematiche Ambientali (6 maggio)
9. Conferenza Europea Marco Polo II (10-11 giugno)
10. Tavola Rotonda nell’ambito della fiera Transport Logistic Shanghai (Shanghai, 18 giugno)
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11. Transport & Logistic China (Shanghai, 17-19 giugno)
12. Evento Alpcheck (26-27 giugno)
13. Urban Promo (19 settembre)
14. Seminario “Porti dei Balcani (30 settembre)
15. Tavola rotonda “Il sistema di navigazione interna padano” lungo l’idrovia Canal Bianco-Tartaro
(16 ottobre)
16. Prima dell’opera “Nabucco” al Teatro La Fenice di Venezia (19 ottobre)
17. Venice Marathon (26 ottobre)
18. Incontro progetto “I bambini disegnano il Porto” (12 novembre)
19. Tavola Rotonda presso City Logistics Expo (27 novembre)
20. Partecipazione a City Logistic Expo
21. Seatrade Med (9-11 dicembre)

SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI
A CARATTERE UMANITARIO
1. Una Strada
2. Green for Africa
3. Associazione: Venezia Pesce di Pace
RIVOLTE ALLA COLLETTIVITA’ TERRITORIALE
4. Trofeo Rizzotti
5. San Piero de Casteo
6. Giochi Interprovinciali Studenteschi
7. Mestre ‘ 900
8. Regata Storica
9. Arcieri del Leon

VISITE AL PORTO
Visita Istituto Superiore “Otto Marzo”
Visita Scuola Specialistica di Ruen
Visite Venice International University
4 visite guidate al Porto nell’ambito dell’evento Mestre ‘ 900
Visite delegazioni istituzionali
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3.3 Pubblicazioni e inserzioni su organi di stampa

Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie, si è confermata la linea adottata fina dal 2006
secondo cui le pubblicità venivano usate come leva per ottenere spazi informativi in cui pubblicare
redazionali di approfondimento ovvero al fine di promuovere eventi istituzionali di particolare
interesse per l’ente.
Infine, oltre a pieghevoli e depliant sono stati prodotti manifesti e pannelli autoportanti; inoltre, dato
il completo esaurimento scorte, sono stati prodotti nuovi gadgets e doni di rappresentanza (cravatte,
foulards, penne personalizzate, tappetini per il mouse, ecc.).
Particolare menzione va fatta riguardo al contributo dell’Area rispetto alla redazione di alcuni
documenti istituzionali dell’ente. Più specificamente, si è prodotto “in casa” il documento
riassuntivo del mandato amministrativo (cd. bilancio di mandato) e si è contribuito sia alla
articolazione dei contenuti del Piano Operativo triennale che alla sua forma comunicativa.

INSERZIONI PUBBLICITARIE
Messaggero Marittimo (una uscita – Speciale Linee Regolari)
Agenda Unindustria (annuale)
Inserzione Yacht inVenice (annuale)
Salone Nautico (annuale - inserzione catalogo)
Il Gazzettino (una uscita, speciale Salone Nautico)
San Piero de Casteo (annuale - inserzione catalogo)
Spazio Pagine Gialle (annuale)
Adriaeco (una uscita)
Porto & Diporto (una uscita – Speciale crociere)
Sulle strade d’Europa (uscite SPOT)
Venicemarathon (annuale - inserzione catalogo)

PUBBLICAZIONI E REDAZIONALI
Brochure del Metadistretto Logistico Veneto
Home page del Metadistretto Logistico Veneto
Depliant Metadistretto logistico Veneto per la fiera China Transpo
Presentazioni del porto elaborate ad hoc sia in formato PPT sia descrittivo
Report propedeutici e consuntivi in relazione agli eventi
Risposte scritte a richieste di informazioni sul porto
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Presentazione del Porto di Venezia per bambini delle elementari

DOCUMENTI ISITUZIONALI
Bilancio di mandato
Contributo al Piano Operativo Triennale
3.4 Uso di moderne tecnologie con particolare riferimento all’ampiezza e tempi di
aggiornamento del sito internet

Rassegna stampa On–line
Servizio di rassegna stampa dell’ente che ha consentito un pratico e veloce reperimento delle
informazioni on-line. Le stesse sono state quotidianamente inserite nel portale internet dell’ente.
Mantenimento del portale internet dell’ente
Mantenimento e aggiornamento del portale internet del porto rinnovato nel 2006, in collaborazione
con società partecipate dell’ente.

Altri strumenti di comunicazione
Oltre a pieghevoli e depliant sono stati prodotti video, plastici, manifesti e pannelli autoportanti,
mentre si è limitata la produzione di gadgets.
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4. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 6, COMMA 1), LETTERA
C), DELLA LEGGE N° 84/1994.

4.1 Notizie di carattere generale, elenco dei servizi affidati e tariffe praticate dagli affidatari
all’utenza.

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), della medesima Legge 84/1994, l'attività dell'Area Lavoro Portuale è stata
rivolta, soprattutto, ai procedimenti di adeguamento tariffario relativamente ai 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”, “fornitura di acqua potabile alle navi a
mezzo bettolina”, “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di
Venezia”, nonché di riordino del “servizio ferroviario svolto in ambito portuale”.
In particolare, per quanto concerne il servizio di “raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami,
acque di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel Porto
di Venezia” sono state emanate le Ordinanze n° 271 del 20 marzo 2008 e n° 275 del 16 maggio
2008 concernenti rispettivamente l’adeguamento delle tariffe praticate all’utenza secondo gli
aumenti inflazionistici su base ISTAT riferiti agli anni 2005 e 2007 nonché l’introduzione di una
quota fissa a parziale copertura degli oneri di gestione dell’impianto portuale di raccolta dei rifiuti
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 182/2003.
Per quanto concerne invece il servizio di “fornitura di acqua potabile alle navi a mezzo bettolina”
è stata emanata l’Ordinanza n° 272 del 18 maggio 2008, riguardante l’adeguamento tariffario a
seguito degli intervenuti incrementi sul costo dell’acqua potabile praticati dalla società
municipalizzata gestore dell’acquedotto locale.
Per quanto riguarda il servizio di “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi
nel Porto di Venezia” ed in analogia con quanto operato per il sevizio di raccolta dei cosiddetti
rifiuti liquidi da nave, con l’Ordinanza n° 276 del 16 maggio 2008 si è provveduto ad introdurre
una quota fissa a parziale copertura degli oneri di gestione dell’impianto portuale di raccolta dei
rifiuti ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n° 182/2003.
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Infine, relativamente al “servizio ferroviario svolto in ambito portuale” ai sensi del D.M. 4 aprile
1996, in occasione del subingresso nella concessione della società Servizi Ferrovieri e logistici
S.r.l. da parte della società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera S.p.A. a seguito di
avvenuta fusione per incorporazione, si è proceduto ad un riordino delle attività.
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5. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI –
OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE

5.1 Notizie di carattere generale.

Sono proseguiti nel 2008 i lavori relativi ad opere il cui impegno finanziario risultava da previsioni
precedenti, per un valore complessivo di 48,6 milioni di Euro.
Tra le opere più significative che contribuiscono all’ammontare della cifre impegnate nel corso
dell’anno 2008 si segnalano:
-

l’inizio degli interventi propedeutici al nuovo terminal cabotaggio;

-

la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 (fabbricati demaniali in Centro Storico), nuova sede
dell’Autorità Portuale;

-

la ristrutturazione del magazzino 15 a Santa Marta;

-

i lavori di ristrutturazione dei magazzini al Molo A e al Molo B;

-

l’ampliamento del terminal Passeggeri di Banchina Isonzo;

-

la chiusura contabile dei lavori del ponte strallato di Marghera (accordo transattivo con la
Rizzani De Eccher);

-

la ristrutturazione degli spogliatoi fabb. 440-441, a Marghera;

-

la ristrutturazione per adeguamento e ripristino della banchina Piemonte (II° lotto, relativo al
settore cereali);

-

la manutenzione degli ausili luminosi alla navigazione nel canale Malamocco – Marghera;

-

gli escavi manutentivi dei canali;

-

la continuazione dell’escavo a – 11 mt del canale Malamocco - Marghera, tramite project
financing;

-

i lavori per i Punti di Ormeggio, nella Darsena del Canale Ovest;

-

sistemazione di parte della rete idrica in diverse zone del porto.

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2008 riguardano:
-

gli escavi manutentivi degli accosti di Marghera e Marittima;

-

la continuazione dei lavori di escavo del canale Malamocco Marghera a – 11 mt, tramite
project financing;

Le somme impegnate nel 2008 relative ad investimenti per immobili ed opere ammontano ad
€ 48.634.252, così ripartiti per fonte di finanziamento:
-

Autofinanziamento

€

28.999.336;

-

Rifinanziamento Legge 295/98

€

626.449;
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-

D.M. 118/T dell’1.8.2007

€

7.000.000;

-

Rifinanziamento L. 413/98 (legge 166/2002)

€

10.206.467;

-

Comma 983 – L. 27.12.2006, n. 296

€

790.000;

-

Regione del Veneto – ammod. Binari isola portuale

€

112.000;

-

Comunità Europea – ampl. parco ferroviario

€

900.000;

5.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di
realizzazione, ammontare dell’eventuale contributo ministeriale e delle risorse proprie
impiegate.
Tra le opere più significative che contribuiscono all’ammontare della cifre impegnate nel corso
dell’anno 2008 si segnalano:
-

l’ampliamento del Terminal passeggeri – IV lotto (in banchina Isonzo a Marittima);

-

Infrastrutture per nuovo terminal cabotaggio a Fusina;

-

la ristrutturazione dei fabbricati 15 (fabbricati demaniali in Centro Storico), nuova sede della
Capitaneria di Porto;

-

il ripristino della torre di allineamento presso la torre Spignon in canale Malamocco –
Marghera;

-

l’ampliamento del parco ferroviario a Marghera;

-

adeguamento dei piazzali alla Marittima;

-

la ristrutturazione per adeguamento e ripristino della banchina Piemonte (II lotto, relativo al
settore cereali);

-

la manutenzione degli ausili luminosi alla navigazione nel canale Malamocco – Marghera;

-

gli escavi manutentivi dei canali;

-

l’avvio dell’escavo a – 11 mt del canale Malamocco - Marghera, tramite project financing
(Project Financing Tresse 3), che prevede il dragaggio a -11 per 5 ettari del canale
Malamocco - Marghera, parte dei canali Sud e Ovest, Bacini Molo A e B. Costruzione di
una nuova isola (Tresse 3) per lo stoccaggio di 3 milioni di metri cubi di materiali entro C.
Impegno di APV: 45 M€.

Degli interventi più significativi ultimati nel 2008 si ricorda:
-

la ristrutturazione dei fabbricati 12 e 13 (fabbricati demaniali in Centro Storico), nuova sede
dell’Autorità Portuale;
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-

la ristrutturazione degli spogliatoi fabb. 440-441, a Marghera;

-

la rete idrica in Riva 7 martiri;

-

la rete idrica in banchina Emilia e in altri tratti di porto Marghera.

Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2007 riguardano:
-

l’escavo bacino del Tronchetto;

-

gli escavi manutentivi di canali ed accosti;

-

l’avvio dell’escavo del canale Malamocco Marghera a – 11 mt, tramite project financing.

Interventi in campo ambientale
Nel corso dell’anno 2008 sono da ricordare alcuni degli interventi svolti in campo ambientale:
-

approvazione del Piano di Caratterizzazione dell’Isola Portuale: indagine dei suoli e delle
falde dei 120 ettari dell’isola portuale (uno ogni 50 metri) : oltre 500 sondaggi per un totale
di 2387 campioni di terreno, 120 piezometri finalizzati a comprendere la qualità dei terreni e
falde. Progetto approvato dalla Conferenza dei servizi del Sito di Interesse Nazionale di
Porto Marghera. Finanziamento Regionale per 1.1 M€; esecuzione del primo stralcio legato
all’ampliamento del parco ferroviario e alla sistemazione di via dell’Azoto;

-

esecuzione del piano di Caratterizzazione dei Suoli e Falde dell’Area Ex Alumix;

-

indagine per la misurazione dell’influenza del traffico portuale sulla qualità dell’aria per la
città di Venezia: ricerca, in collaborazione con ARPAV, che coinvolge il CNR di Bologna e
l’Università di Venezia, per un valore di 60.000 €;

-

completamento del progetto ECO.PORT: Sistema di controllo e di monitoraggio
dell’inquinamento acustico nei porti di Venezia e Fiume – Progetto Interreg Adriatico
coordinato con la caratterizzazione acustica del porto: nell’ambito del programma Interreg
Eco.Port, l’Autorità Portuale di Venezia, congiuntamente all’Autorità Portale di Rijeka
(Croazia), ha avviato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica Tecnica dell’Università
di Padova, un progetto volto alla valutazione e approfondimento delle conoscenze
dell’impatto, in termini di inquinamento acustico, che le attività portuali possono avere per
la città di Venezia. costo 205 mila € - finanziamento 85%;

-

rinnovo dell’Accordo “Venice Blue Flag”- Accordo per la regolamentazione nell’uso di
carburanti: Accordo volontario di cui la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale di Venezia
si sono fatti promotori presso le compagnie di navigazione, siglato nel marzo 2008 per la
regolamentazione della qualità dei carburanti (zolfo < 2,5%) da utilizzare nel porto di
Venezia, e per una buona gestione ambientale delle macchine (fasi di manovra e di accosto).
Pagina 56 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –
5.3 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di
realizzazione, ammontare dell’eventuale contributo ministeriale e delle risorse proprie
impiegate.
Le manutenzioni sostenute dall’autorità Portuale hanno comportato una spesa complessiva di €
2.316.992 così suddivisa:
- €

539.577 per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali ad uso APV, comprese
spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento;

- € 1.518.569 per manutenzione, pulizia, riparazione e vigilanza di parti comuni;
- € 258.846 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.

5.4 Grande infrastrutturazione: finanziamenti disponibili con indicazione della relativa fonte,
elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione.

Non si sono realizzate opere di grande infrastrutturazione, così come definite al comma 9, art. 5
della legge 84/1994, nel corso del 2007.
Vanno però ricordati i consistenti interventi di ristrutturazione e consolidamento di banchine
portuali, già indicati nei paragrafi precedenti. In particolare va menzionato l’assegnazione del
finanziamento di 20 M€ (DM Trasporti n°118 dell’ 1/08/2007) per un “intervento di rafforzamento
delle Banchine Veneto, Friuli e Cadore con escavo a quota di 12 m - I lotto”.
5.5 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati ottenuti e prospettive future.
Sia a Marghera che a Venezia sono già operanti servizi di “autostrade del mare” che utilizzano
accosti Ro-Ro, talvolta all’interno di terminal multipurpose.
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, anche evitando interferenze tra la
modalità ferroviari e quella stradale.
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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. Anche in
quest’area, nel corso del 2008, si è proceduto al riordino della viabilità di accesso.
L’attuazione del programma sulle autostrade del mare, come indicato dal Piano Operativo
Triennale, individua più aree per la realizzazione di terminal dedicati.
Considerate le necessità di rapida connessione tra le aree dedicate alle “Autostrade del Mare” e le
reti nazionali, nonché la necessità di eliminare interferenze tra detto traffico e quello convenzionale
(con particolare attenzione a quello internazionale), l’Autorità Portuale ha progettato, nell’area di
Marghera, un terminal dedicato alle autostrade del mare (area di espansione in ambito portuale).
Nel corso del 2008 si è chiusa della 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 verrà realizzato
tramite Project Financing, con una gara che ha visto la conclusione nel 2007, con l’individuazione
del promotore. Nel corso dl 2008 è stata acquisita al demanio l’area in oggetto e si è potuto avviare
il piano di caratterizzazione delle terre, attualmente in corso di ultimazione.
Si è anche provveduto a predisporre un progetto preliminare di adeguamento funzionale di via
Elettronica, che collega l’area in oggetto alla rete stradale e ferroviaria regionale/nazionale/europea,
sia stradale che ferroviario (raddoppio del binario esistente), su cui è stato richiesto un contributo
nell’ambito dei finanziamenti TEN-T, finanziamento poi ottenuto.

5.6 Opere destinate ad elevare il livello di sicurezza (safety and security), finanziamenti
disponibili, elenco e stato di avanzamento degli interventi, risultati ottenuti e prospettive
future.
I porti, dopo l’attacco terroristico di New York, sono stati riconosciuti come punto vulnerabile,
critico, capace di interferire con la sicurezza, e più in generale con la normale vita di un paese,
quindi sono diventati uno dei luoghi dove si è manifestato in maniera concreta un aumentato
bisogno di sicurezza in maniera concreta, creando un conflitto con quello che negli anni passati era
diventato il paradigma della apertura del porto alla città.
In seguito all’attacco a New York, le Nazioni Unite e la sua specifica agenzia per le questioni
marittime, IMO, hanno avuto la decisiva spinta propulsiva a produrre, in tempi eccezionalmente
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brevi, un documento di accordo che è diventato famoso come ISPS Code: il codice internazionale
per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali.
L’essenza, e l’innovazione, introdotta dal “Codice” consiste nell’estendere alla security marittima i
principi di valutazione e gestione del rischio; nel definire

un approccio standardizzato; nel

richiedere strumenti di pianificazione omogenei nei vari paesi (i piani di sicurezza per navi e porti)
ed infine nell’identificare nuove professionalità e responsabilità a bordo e a terra (security officers).
A livello locale sono state superate le preoccupazioni che si sono create nella città di Venezia in
seguito ad evidenti modifiche procedurali e strutturali nel rapporto tra operazioni navali e città
storica, che inevitabilmente si sono irrigidite, anche se lo sforzo è quello di mantenere il delicato
rapporto tra città d’acqua e funzione portuale su un piano di reciproco rispetto ed utilità.
Venezia è un porto simbolo per la storia del mondo, ed è tuttora un porto di rilevanza
internazionale. Per rimanere tale è indispensabile che rimanga un porto sicuro, ed ovviamente
compatibile con la città di cui è una delle espressioni di modernità e vitalità.
Sono stati realizzati,

in tempi brevissimi,

profondi cambiamenti culturali, organizzativi e

strutturali, in seguito a scelte della comunità internazionale, in risposta ad una minaccia concreta. Se
non fossero avvenuti il porto di Venezia si sarebbe trovato fuori gioco e relegato nel gruppo dei
porti “non sicuri” e quindi da evitare per le navi.
Un ruolo importante viene giocato ovviamente dalla tecnologia, ed infatti le relazioni sono state in
parte sulla ricerca delle soluzioni tecnologiche che oggi caratterizzano il nostro porto, e gli altri
porti del mondo. Sono state affrontate inoltre le implicazioni organizzative, economiche, ed infine
le relazioni con i diritti umani e dei lavoratori e cosa concretamente succede in questi ambiti.
Bisogna rendere atto dell’enorme sforzo fatto dai terminalisti per formare, preparare procedure,
realizzare infrastrutture che hanno permesso di operare normalmente.
Questo ci ha portato oggi ad avere un porto differente rispetto a pochi anni fa. E’ operante, e basata
su tecnologie avanzate, la procedura di identificazione delle persone ed integrata con il nuovo
sistema di ingressi ad alta automazione. I perimetri sono più sicuri, sorvegliati e fisicamente difficili
da attraversare. Le stesse aree portuali beneficiano di un estensivo uso di tecnologie di
videosorveglianza e di un dispiegamento di personale addetto alla sicurezza.
In seguito allo sviluppo della normativa comunitaria, che ha esteso in maniera integrata all’intero
porto i requisiti in tema di security, APV ha iniziato nel corso del 2007 lo sviluppo di un documento
di valutazione dei rischi per tutto l’ambito di competenza. Tale documentazione sarà di riferimento
per la successiva redazione del “Piano Integrato di Security Portuale”. La redazione ha visto diverse
fasi articolate di ricerca e valutazione durante il corso del 2008, che ha portato a compimento del
documento nei primi mesi del 2009.
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E’ stato ultimato il progetto Security and Facilities Expertise (SaFE), che concorre ad incrementare
i livelli di sicurezza nel Porto di Venezia, anticipando in parte quanto previsto i contenuti del Piano
di security di cui sopra. Il finanziamento di riferimento per tali interventi è quello ottenuto dal
Ministero degli Interni (ammontare complessivo 7 M€).
Un ulteriore intervento a supporto delle azioni previste è stata l’acquisizione di due sistemi scanner
a raggi X (uno mobile, ed uno fisso) destinati alle aree portuali commerciali di Marghera, del costo
complessivo di 5 M€.
Sempre nel corso del 2008 è stato definito il Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP) è stato
approvato da una specifica Conferenza di Servizi. A seguito dell’approvazione, l’Autorità Portuale
di Venezia ha siglato un accordo di programma di adesione al progetto SIMAGE Sistema Integrato
per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze.

Pagina 60 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –

6. GESTIONE DEL DEMANIO

6.1 Notizie di carattere generale
Il demanio marittimo è costituito dal quel territorio che finisce a diretto contatto con il mare, la cui
profondità è variabile e può raggiungere al massimo qualche decina di metri.
Nel corso del tempo il modello normativo di utilizzazione di tali spazi 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.
Ambiti demaniali
L’art. 5 primo comma della Legge 84/94 affida all’Autorità Portuale il compito di delimitare
l’ambito 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.
Per il Porto di Venezia tali ambiti comprendono sia il demanio marittimo lagunare, sottoposto
alla giurisdizione del Magistrato alle Acque di Venezia, sia il demanio marittimo portuale, in
gestione all’Autorità Portuale di Venezia.

Essi includono:

-

gli specchi d’acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di Malamocco
e quella di Lido;

-

le aree di Marghera, I° e II° zona, così come definite dal Piano Regolatore Portuale
vigente;

-

la Cassa di Colmata A;

-

il terminal di S. Leonardo;

-

le aree di 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.

Pagina 61 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –
Nella planimetria allegata sono rappresentati gli ambiti demaniali marittimi portuali.
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Concessioni ex art. 18 Legge 84/94
Le concessioni ex art. 18 vigenti dal Porto di Venezia nel corso del 2008 sono così di seguito
esplicitate:

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona commerciale:
o Multi Service S.r.l. L’ambito territoriale è di complessivi mq 142.000 ca, con sviluppo di
banchine per m 1.263; l’insediamento è destinato ancora ad espandersi nel Molo Sali,
comprensiva anche di locali per uso uffici e officine limitrofi al terminal, nonché di un primo
lotto (mq 20.850) della nuova zona franca di Porto Marghera, con l’utilizzo del magazzino
“Sali”.
o Terminal Intermodale Venezia T.I.V. S.p.A. L’ambito territoriale è di complessivi mq
261.300 con banchine per m 1.980.
o 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 che si sviluppano per m 1.754.
o Vecon S.p.A. L’ambito territoriale è oggi di mq 275.000 con banchine che si sviluppano per m
885.
o Ilva Laminati Piani S.p.A.
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In altri siti di Porto Marghera, ed al di fuori dell’insula portuale, svolgono attività portuali
commerciali:
o per conto terzi: n. 3
o per conto proprio: n. 7
o svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale ( ex autonomie funzionali):
n. 9 soggetti.
o svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costieri/raffinerie: n. 10

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri
Nell’area di Venezia-Marittima (comprese quelle di S. Basilio e centro storico) è insediata la società
V.T.P. 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 comprendenti 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, l’Autorità ha concluso il primo stralcio lavori per la
realizzazione del nuova Stazione Passeggeri “ISONZO”.
Nel corso dell’anno è cessata la concessione con la società VSOE che ha trasferito l’intera attività
all’Orient Express a Mestre.
Concessioni di aree portuali per altri usi
Nell’ambito portuale demaniale di Venezia-Marittima e di Marghera (Molo A, Molo B e Molo Sali)
vi sono aree ed immobili (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) destinati in concessione a soggetti comunque legati all’attività
portuale e così individuabili:
o per attività proprie d’istituto: n. 6;
o operatori portuali di servizio alle merci : n. 2;
o agenzie marittime e spedizionieri: n. 8;
o provveditorie marittime: n. 1;
o autotrasportatori: n. 2;
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o imprese con attività di officina, riparazioni, manutenzioni o complementari all’attività di
impresa portuale: n. 2.
Esistono altri insediamenti di attività comunque correlate all’ambito portuale o di indotto e siti al di
fuori dell’ambito portuale commerciale:
o operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 3;
o operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 6;
o servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 5;
o operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 2;
o aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, gas ecc.): n. 9.

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca
Le imprese di cantieristica sono 6.

Concessioni demaniali marittime per diporto, uso turistico-ricreativo, ludico, culturale ed altri.
Alcune concessioni (di esiguo numero e di modesta entità) 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, 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:
o culturali n. 1;
o diporto n. 3;
o ristorazione n. 11;
o ricreativi n. 1.

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:
o trasporto di persone di linea: n. 3;
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o trasporto di persone non di linea: n . 14;
o trasporto merci: n. 4;
o deposito merci per la città: n. 5.

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. 5).
Volturazione ed aggiornamento catastale delle aree e degli edifici siti nell’ambito della zona
portuale di Venezia Marittima
Con l’emanazione da parte dell’Agenzia del Demanio filiale di Venezia del decreto Direttoriale
prot. 15833/08 del 2.7.2008 che ha compiutamente integrato il precedente decreto del
Compartimento del Territorio in data 170.5.1999 n. 6760 si è positivamente conclusa l’annosa
vicenda della mancata volturazione catastale delle aree e degli edifici siti nell’ambito della zona
portuale di Venezia Marittima.
Con detti decreti l’intero ambito della zona portuale di Venezia è ora intestato al demanio marittimo
dello Stato. L’Autorità Portuale ne è usuario – gestore a tutti gli effetti.
In regime di convenzione con l’Agenzia del Territorio prosegue l’aggiornamento catastale di tutti i
beni demaniali in Venezia Marittima, Santa Marta e San Basilio.
Ampliamento del parco ferroviario portuale a Porto Marghera

Sono proseguiti sia i contatti con Rete Ferroviaria Italiana per il progetto di ampliamento del parco
ferroviario lungo il lato di levante di via dell’Azoto a Porto Marghera sia la procedura per lo
sgombero di detti sedimi.
Va segnalata nell’ambito del processo di riorganizzazione logistico-operativa del servizio
ferroviario portuale la intervenuta fusione per incorporazione della società SFL - Servizi Ferroviari
e Logistici nella Società ERF - Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera. Con tale fusione
oltre agli originari 10 km di binari dello Scalo Ferroviario, ne vengono gestiti altri 11,7 km presenti
nella zona industriale portuale.
Acquisizione terreno ex Alumix per progetto Autostrade del mare

La procedura espropriativa dell’Area ex Alumix di Fusina di circa 36 Ha per l’opera pubblica
denominata “Piattaforma logistica Fusina – terminal Autostrade del Mare” si è conclusa con un
Pagina 67 di 82

Relazione Annuale (art. 9, comma 3, lettera c, l. 84/94) – 2008 –
accordo bonario, mediante procedura transattiva ed apposito atto di compravendita stipulato con la
società Ligestra in data 26 novembre 2008.
In tale contesto si è proceduto con la Capitaneria di Porto alla delimitazione della fascia demaniale
marittima lato canale e con l’Agenzia del Demanio alla tutela di una vecchia canaletta del
Patrimonio dello Stato rimasta da anni interclusa nell’area in questione.

Acquisizione del compendio FINTECNA IMMOBILIARE S.r.l. (area ex Monopoli di Stato)

Nell’anno 2008 è proseguita la procedura espropriativa del compendio di proprietà di FINTECNA
IMMOBILIARE S.r.l. al Molo Sali di Porto Marghera, volta a completare l’acquisizione del
complesso già di proprietà dei Monopoli di Stato di circa 16.000 mq. E’ stata proposta un’indennità
definitiva di esproprio definita dal collegio arbitrale nominato all’uopo che la società esproprianda
ha accettato. Il successivo parere favorevole all’impegno di spesa è stato espresso anche dal
Comitato Portuale.
Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell’ambito delle operazioni di
costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera.
Fattore innovativo nella vicenda sono stati i contatti avuti dalla Montefibre S.p.A., anche con
l’intervento del Comune di Venezia, con la sede centrale dell’Agenzia del Demanio che hanno
comportato la riattivazione dell’iter amministrativo per la sdemanializzazione delle ex canalette
intercluse nel compendio della predetta Società. L’Autorità sta collaborando fattivamente con la
Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio filiale di Venezia per il buon esito dell’operazione
che verrebbe poi estesa anche al resto del complesso di sedimi demaniali richiesti in permuta a
Porto Marghera.

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali

Sono continuati nel corso del 2008 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 avuto vari contatti con il Ministero dell’Ambiente e
l’Avvocatura di Stato per individuare gli ambiti portuali nei quali deve assumersi direttamente
l’onere della messa in sicurezza (principalmente moli commerciali e sponda meridionale del canale
industriale nord ).
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L’Autorità ha più volte sottolineato anche presso i competenti Ministeri di non possedere,
nell’ambito della propria autonomia finanziaria, i capitali necessari per sostenere l’onerosità di tale
intervento non beneficiando, neppure in minima parte, delle cosiddette transazioni economiche a
valenza ambientale poste in essere dal Ministero dell’Ambiente, il Magistrato alle Acque ed i
privati frontisti di Porto Marghera.
Tale carenza di risorse è destinata a ripercuotersi anche sugli obblighi di manutenzione dei tratti di
sponda i cui lavori di messa in sicurezza sono terminati e che il Magistrato alle Acque intende
riconsegnare all’Autorità Portuale.
Va infine sottolineato il fatto che l’azione avviata negli anni scorsi dall’Autorità per sensibilizzare
le imprese frontiste, utilizzatrici di opere portuali fuori Piano Regolatore e/o non più funzionali per
vetustà, a verificare la possibilità di realizzare, in sinergia con gli interventi di palancolamento e con
i programmi di escavo dei canali, nuove opere di banchina ha dato nel corso del 2008 i suoi primi
risultati positivi. Infatti è in corso di completamento la nuova banchina di m 260 circa in canale
industriale Ovest, sostitutiva dell’accosto 10/W, per le attività portuali della soc. Transped e sono
state progettate a livello esecutivo:
- una nuova banchina di m 270 circa in canale Litoraneo, sostitutiva dell’accosto 36/L, per le attività
della soc. Syndial;
- due nuove banchine di m 280 e m 290 in canale industriale Sud rispettivamente per le attività del
Consorzio Tecnologico Veneziano e della Soc. Fassa Bortolo.

Progetto Integrato Fusina

Nel corso del 2008 sono stati autorizzati sui sedimi demaniali interessati i 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 percorsi di detti fasci tubieri, come ad esempio nel caso
del sottopassaggio del 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.
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Interventi alle bocche di porto nell’ambito del progetto “Mose”
Nel corso del 2008 il Magistrato alle Acque ha concluso alcune 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.
Si sono pertanto avute le prime graduali riconsegne dal Magistrato alle Acque di spazi acquei e di
tratti dei moli suddetti all’Autorità e precisamente :
Bocca di porto San Nicolò
• Molo Nord: Ultimati i lavori di adeguamento e rinforzo della diga foranea Nord sono stati
riconsegnati alcuni specchi acquei comprensivi delle opere realizzate.
Su parte di questi specchi acquei sono state realizzate delle opere di rinforzo in ampliamento del
molo esistente ottenendo così dei terrapieni destinati a verde attrezzato che il comune di Cavallino
Treporti ha chiesto in concessione.
• Molo Sud: anche i lavori di adeguamento e rinforzo del molo sud sono stati ultimati e l'istruttoria
per la riconsegna avviata.
Bocca di porto di Malamocco
Sono stati ultimati i lavori di posa con tecnologia TOC dei sottoservizi (ENEL, GAS e ACQUA) le
cui vecchie tubature impedivano l'escavo della bocca di porto.
• Molo Nord: ultimato il rinforzo del molo foraneo Nord lo stesso è stato riconsegnato all’Autorità
Marittima e quindi, per competenza, all’Autorità Portuale che ha iniziato a disciplinare in regime di
concessione demaniale i preesistenti capanni da pesca.
Conclusi in Bacino di San Marco i lavori per l’innalzamento della riva Marciana, è stato avviato dal
Comune di Venezia il progetto di riorganizzazione e ristrutturazione degli approdi per le stazioni
taxi e gli stazi per le gondole.

Sistema Informativo Territoriale SIT PORTO
Nel corso dell'anno 2008 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”.
E’ stato effettuato il collaudo tecnico-funzionale del Sistema a seguito del quale, dopo alcuni
interventi correttivi, tutta la struttura organizzativa potrà cominciare ad alimentare gli archivi
inerenti i beni demaniali di competenza, rendendoli disponibili ed utilizzabili.
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Sono stati avviati i contatti con la società Nethun per la stesura del contratto attuativo d’assistenza e
manutenzione per i servizi informativi SIT DEMANIO, SIT PORTO e S.I.D. previsto in attuazione
dell’articolo 1 della convenzione quadro del 24 ottobre 2007 stipulata tra APV e Nethun che
prevede APV affidi a Nethun i servizi sopra citati.
Sistema Informativo Demanio SID
Sono state avviate le procedure per il collegamento e i successivi aggiornamenti dei dati inerenti la
localizzazione delle concessioni con il Ministero.

6.2 Analisi degli introiti per canoni, tempi di riscossione e eventuali azioni di recupero
morosità.
Così come per gli anni precedenti, anche per il 2008, 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 superiori a 5.165 € annui, dalla quale è
risultato un’alta concentrazione di entrate pari a 14.980.779 al netto delle riduzioni previste
dall’art.23 della L.84/94 (€. 334.272 ).

In relazione ai tempi di riscossione dei canoni essi rientrano per la quasi totalità dei casi nei
termini previsti dalle istruzioni che vengono inviate ai concessionari unitamente alle richieste di
pagamento ma si sta mettendo a punto un sistema elettronico che integri il lavoro tra l’area
ragioneria e quella demanio. In particolare il pagamento deve essere effettuato entro giorni quindici
dalla data dell’emissione della richiesta di pagamento con un ulteriore tempo di tolleranza di trenta
giorni prima di considerare senza titolo l’occupazione mantenuta e di procedere quindi ai sensi di
legge (escussione cauzione, eventuali provvedimenti di sgombero e rimessa in pristino dei beni
concessi).

Nel complesso del monte canoni fatturati si segnala che per le insolvenze sono state avviate di
concerto con l’area ragioneria azioni di sollecito e rientro. Si evidenzia che per quanto riguarda le
concessioni disciplinate con atto pluriennale, nelle quali il pagamento dei canoni (di particolare
entità) è previsto con cadenze rateali, le situazioni di morosità sono comunque nel limite della
tollerabilità e non sono in ogni caso mai ricadute in situazioni patologiche tali da richiedere l’avvio
della procedura di decadenza.
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6.3 Attività di controllo del demanio marittimo, eventuali occupazioni irregolari e attività
intrapresa per la normalizzazione.

L’attività di controllo sul demanio marittimo si esplica con riscontro di piccole irregolarità per lo
più dovute a carenza di manutenzione.

6.4 Prospettive e previsioni sull’andamento delle entrate per canoni – impatto autonomia
finanziaria.

Per quanto attiene le previsioni dei canoni si procederà per l’anno 2009 alla rivalutazione del 4 %
delle tariffe e dei canoni sia a corpo che a tariffa per le concessioni annuali. Pertanto la previsione
di entrata formulata è pari a circa 15.200.000 di euro, tutto al netto dei bonus ex art. 23 della legge
84/94.

6.5 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.
6.6 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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7. TASSE PORTUALI

7.1 Notizie di carattere generale.
Nell’anno 2007, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 982 e segg. della Legge 296/2006
(Legge Finanziaria 2007), è stato riscritto l’assetto finanziario delle Autorità Portuali, nell’ottica
dell’autonomia finanziaria e dell’autofinanziamento.
Fra le risorse dell’Autorità Portuale sono ora compresi, oltre al gettito derivante dalla tassa sulle
merci sbarcate e imbarcate di cui all’art. 13, co. 1, lettera c), della L. 84/94, anche il gettito della
tassa erariale, di cui all’art. 2, primo comma, del decreto-legge n.47/74 convertito, con
modificazioni, dalla legge n.117/74 e successive modificazioni, e quello della tassa di ancoraggio di
cui al capo I del titolo I della legge n.82/’63.
A decorrere dall’anno 2007 è attribuito quindi al bilancio delle Autorità Portuali l’intero gettito
delle:
 Tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all’art. 13, co. 1, lettera c), della L. 84/’94;
 Tasse erariali4 di cui all’art. 2, primo comma, del decreto-legge n.47/’74 convertito, con
modificazioni, dalla legge n.117/’74 e successive modificazioni;
 Tasse di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge n.82/’635.

La riscossione avviene tramite la Circoscrizione Doganale di Venezia.
La stessa legge finanziaria 2007 ha soppresso gli stanziamenti statali per la manutenzione ordinaria
e straordinaria dei porti; per attenuare le possibili tensioni finanziarie collegate all’applicazione
della norma suddetta è stato istituito, presso il Ministero dei Trasporti, un fondo perequativo
dell’ammontare di euro 50 milioni, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali
secondo criteri fissati con decreto ministeriale.

7.2 Andamento delle entrate per tasse e previsioni per futuro.

Nel 2008 le entrate per la riscossione delle tasse portuali, cioè tassa sulle merci sbarcate e
imbarcate, tasse erariali e tasse di ancoraggio, hanno presentato valori sostanzialmente in linea con
l’andamento dei traffici del porto di Venezia.

4
5

Articolo 2, primo comma, del DL 28 febbraio 1974 n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974 n. 117;
Capo I del titolo I della L. 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazioni.
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In dettaglio si analizzano di seguito i dati del consuntivo 2008 e di previsione del 2009:

GETTITO DELLA TASSA SULLE MERCI IMBARCATE E SBARCATE,
TASSA ERARIALE E TASSA DI ANCORAGGIO

Consuntivo 2008

Preventivo 2009

Tassa sulle merci sbarcate/imbarcate

8.375.111,12

8.000.000,00

Tassa erariale

4.292.945,88

4.350.000,00

Tassa di ancoraggio

3.423.403,80

3.950.000,00

La previsione di euro 16.300.000,00 per il 2009 effettuata in occasione dell’approvazione del
Bilancio di Previsione (entro il 31 ottobre 2008) richiede una riflessione in considerazione delle
previste ripercussioni della crisi economica globale sull’andamento del traffico portuale.

7.3 Eventuali anomalie nella riscossione.

Permane la sostanziale impossibilità di effettuare controlli di rispondenza tra i versamenti 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.
Con riguardo alla maggiore autonomia finanziaria dell’Ente questo aspetto sta’ diventando sempre
più importante ed è stato oggetto di ripetute richieste ed incontri presso la Circoscrizione Doganale
competente che ha confermato la regolarità dell’applicazione dei tributi e la ripartizione del gettito
tra Erario e Autorità Portuale sulla base di quanto disposto dalla legge n. 84/’94.
L’Autorità Portuale, tramite il sistema telematico portuale denominato Logis “Logistic Information
System “ sviluppato da Nethun S.p.A. (società partecipata dall’Autorità Portuale), ha chiesto, nel
corso del 2009, che venga sviluppato un modulo informatico in grado di rilevare in tempo reale il
gettito delle tasse portuali maturate per ciascuna nave e su ogni operazione portuale.
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8. OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI – LAVORO PORTUALE TEMPORANEO –
AUTORIZZAZIONI

8.1 Notizie di carattere generale.

La Legge 30 giugno 2000, n° 186, riguardante "Modifiche alla Legge 28 gennaio 1994, n° 84, in
materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo", ha modificato la
normativa riguardante il lavoro portuale, soprattutto attraverso l’individuazione dell’impresa di cui
al comma 2 dell’articolo 17 e la regolamentazione della fornitura dei servizi portuali.
Successivamente, la Legge 8 luglio 2003, n° 172, concernente “Disposizioni per il riordino ed il
rilascio della nautica da diporto e del turismo nautico” ha novellato, in

parte,

il

settimo

comma dell’art. 18 della Legge n° 84/1994, introducendo la possibilità per le imprese portuali
concessionarie, dietro motivata richiesta, di affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi
del solo art. 16, l’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
Le modifiche normative hanno pertanto comportato l’aggiornamento e l’emanazione di apposite
Ordinanze che disciplinano localmente quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 della Legge
84/1994, ovvero:


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



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



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



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



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



la possibilità per le imprese portuali concessionarie di affidare ad altre imprese portuali,
autorizzate ai sensi dell’art. 16, l’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo,
dietro motivata richiesta.
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Per disciplinare alcuni settori di attività si è reso opportuno, in special modo nel corso degli ultimi
due anni, procedere attraverso un rigoroso percorso concertativo, perseguendo l’obiettivo della
massimizzazione del consenso da parte di tutte le parti sociali interessate prima di procedere
all’applicazione delle novità riguardanti la materia del lavoro portuale. Ciò ha comportato un
costante impegno dell’Autorità Portuale in un’intensa attività di condivisione delle soluzioni
applicative maggiormente adattabili alle esigenze tipiche dello scalo veneziano, attività realizzata
attraverso riunioni periodiche di organismi tecnico-consultivi (c.d. “Tavolo delle Regole”, poi
“Tavolo del Lavoro Portuale” per complessive 8 riunioni nel 2005 - poi sfociate negli accordi del
19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, tuttora in vigore - 18 riunioni nel 2006, 12 riunioni nel 2007
e 10 riunioni nel 2008).

8.2 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi dell’art. 16
della legge n. 84/1994.

Proprio alla luce delle citate innovazioni normative di cui alla Legge 8 luglio 2003, n° 172 ed a
quanto previsto dai menzionati accordi del dicembre 2005 e gennaio 2006 è stato ritenuto
necessario provvedere ad una riformulazione della disciplina inerente la fornitura di servizi
portuali, ora disciplinata dall’Ordinanza n° 248/2006, ad un aggiornamento delle attività esercitate
in porto oggetto di iscrizione nel Registro di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione,
disciplinate dall’Ordinanza n° 210/2005, nonché all’emanazione di una apposita Ordinanza
(n° 231/2006) che consente l’affidamento ad imprese portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16
della Legge 84/1994 dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese
portuali concessionarie.
Per effetto della sopra menzionata riorganizzazione del lavoro portuale nello scalo di Venezia, si è
reso necessario un conseguente ribilanciamento nella tipologia di autorizzazioni a vario titolo
rilasciate nel corso degli ultimi anni che ha comportato, in particolare, un incremento del numero di
autorizzazioni per impresa portuale non concessionaria (nel 2003 era stata autorizzata una sola
impresa, anche se poi non operativa) ed il contestuale “svuotamento” delle attività legate alla
movimentazione orizzontale/verticale della merce precedentemente contemplate nel settore dei
servizi portuali dall’Ordinanza n° 127/2001. Successivamente, esperita la prevista verifica circa
l’attività svolta nel corso del primo anno di sperimentazione, valutate le istanze presentate entro i
termini previsti dal D.M. n° 585 del 1995 e stilata apposita graduatoria, gli Organi Collegiali hanno
inteso procedere al rinnovo delle suddette autorizzazioni per il 2008, sempre per la durata di un
anno.
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Inoltre, nel corso dell’anno 2008 l’Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche,
concernenti il rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del
trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori
dei porti. Nel contempo sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime
Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese
portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994.
Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2008 le Società/Ditte fornitrici di servizi portuali
(autorizzate ex Ord. 248/2006), le quali forniscono servizi portuali riferiti a prestazioni
specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali alle imprese ed agli
stabilimenti sono 24.

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

SIAP S.p.A.

Ri.For. S.r.l.

Ser. Mec. Nisato S.r.l.

Full Port So. Coop.

Team Terminal S.r.l.

Favaretto Autotrasporti

Pastrello Autotrasp. S.r.l.

Mandruzzato S.r.l.

Gruppo Masiero Serv. Portuali

I.C.E.M. S.c.a.r.l.

Servizi Portuali S.r.l.

Nuova Bordenca S.r.l.

Crepaldi S.r.l.

C.A.R.V. Consorzio

Aliani Autotrasporti S.r.l.

FAGIOLI S.p.A.

G.S.P. Serv. S.c.a.r.l.

Tiveron cav. Luigi Imballaggi

Masterservices2 Sc.a.r.l.

Medrepair

V.I.C. S.r.l.

Sole Soc. Coop.

Sea Service S.r.l.

8.3 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”.
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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, e soprattutto nell’attesa delle
risultanze delle riunioni del Tavolo del Lavoro Portuale, con il quale si è inteso riformulare, in
maniera concertata con il diretto coinvolgimento di tutte le categorie interessate, l’intera disciplina
concernente il lavoro portuale nel porto di Venezia, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n° 263
del 27 novembre 2007, concernente la "Determinazione del numero massimo di autorizzazioni
all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2008", questo anche
nell’attesa di conoscere le risultanze delle riunioni del Tavolo del lavoro portuale, strumento
concertativo avviato dall’Ente al fine di pervenire ad un aggiornamento della disciplina del lavoro
portuale attraverso il diretto coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate.
In parallelo sono state pure esperite la verifica dell’idoneità dei terminali interessanti navi
portarinfuse condotta ai sensi del D.M. 16 dicembre 2006, così come parzialmente modificato dal
Decreto Dirigenziale n° 1077/2007, nonché un monitoraggio della situazione relativa al possesso
delle certificazioni relative ai sistemi di gestione della qualità, ambientale e della sicurezza da parte
dei vari operatori portuali, sulla base dell’impegno, contenuto al punto 9) del “Protocollo di intesa
per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza” siglato presso l’Ufficio della Prefettura di
Venezia lo scorso 22 febbraio 2008.
Fermo restando quanto sopra illustrato, in un’ottica di qualificazione del Porto di Venezia e delle
imprese in esso operanti nonché di accrescimento della cultura e della pratica della sicurezza nel
settore del lavoro portuale, coerentemente con le norme e gli accordi sopra richiamati, l’Ente ha
inteso invitare espressamente tutti i soggetti che non risultano ancora in possesso delle predette
certificazioni ad avviare quanto prima i procedimenti finalizzati al loro ottenimento, da conseguirsi
in ogni caso entro il mese di febbraio 2010.
Pertanto, alla data del 31 dicembre 2008 i soggetti autorizzati a svolgere operazioni portuali ai
sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 sono, nel pieno rispetto del numero massimo fissato con
l’Ordinanza n° 263 del 27 novembre 2007:
16 imprese portuali (autorizzate ex Ord. 73/1999) per conto terzi o per conto proprio:
5 all’interno dell’insula:
- 4 terminalisti conto terzi:

MULTI SERVICE S.r.l.
T.I.V. S.p.A.
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T.R.I. S.p.A.
VECON S.p.A.
- 1 terminalista conto proprio:

ILVA S.p.A.

8 al di fuori dell’insula:
- 3 terminalisti conto terzi:

C.I.A. S.p.A.
T.R.M. S.r.l.
TRANSPED S.p.A.

- 4 terminalisti conto proprio: FINTITAN S.r.l.
ITALCEMENTI S.p.A.
SI.LO. PAGNAN S.p.A.
COLACEM S.p.A.
- 1 movimento e deposito conto proprio:

TRANSPED S.p.A.

3 imprese sbarco/imbarco conto terzi non concessionarie:
I.C.C.O. Logistica Portuale S.r.l.
Coop. Services a r.l.
T.B. Service S.r.l.

b)

10 stabilimenti industriali (autorizzati ex Ord. 74/1999) già in autonomia funzionale:
 ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l.
 IDROMACCHINE S.r.l.
 BUNGE ITALIA S.p.A.
 SIMAR S.p.A.
 ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Fusina)
 ENEL Prod. S.p.A. (Stabilimento di Marghera)
 SIRMA S.p.A.
 SYNDIAL S.p.A.
 GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.
 MARGHERA PORTUALE S.p.A.

Va precisato che per quanto riguarda la posizione della società SIRMA S.p.A., tenuto conto che a
seguito di assemblea straordinaria del 27 marzo 2008 la società è stata posta in liquidazione
volontaria, gli Organi Collegiali in sede di verifica annuale ex art. 16 sesto comma ed art. 18 ottavo
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comma, hanno espresso unanime parere favorevole in merito all’opportunità di attendere gli
sviluppi legati al progetto di trasformazione dell’impresa in una cooperativa di lavoratori,
procedendo nel contempo a sospendere la concessione demaniale e la correlata autorizzazione a
decorrere dall’anno 2008.
Per quanto riguarda 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 noleggiatore) in occasione dell’arrivo o partenza di navi
dotate di mezzi meccanici e di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle operazioni da
svolgere.

8.4 Determinazione dell’organico operativo 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 alla luce della summenzionata proroga della concessione, nel corso del 2008 ed attraverso
apposite conferenze di servizi indette con i rappresentanti dei terminal e degli operatori portuali, è
stata emanata l’Ordinanza n° 281 del 30 settembre 2008 con la quale si è proceduto ad un semplice
aggiornamento delle tariffe secondo gli indici ISTAT e riferite al periodo 10 ottobre 2008 – 31
dicembre 2009, ciò nell’intento di calmierare ogni istanza di adeguamento tariffario destinata a
ripercuotersi sui costi complessivi gravanti sulla merce.
Alla luce della quantità degli avviamenti forniti nel corso del 2008 alle imprese autorizzate ai sensi
degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/94 e tenuto conto del parere espresso dalla Commissione
Consultiva Locale in data 26 novembre 2008, con l’Ordinanza n° 288 del 18 dicembre 2008 si è
provveduto a determinare l’organico dell’impresa ex art. 17 mantenendo nel numero di 115 unità
l’organico operativo di detta impresa per l’anno 2009.
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Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2008, 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:
- dirigenti (Presidente e Vicepresidente):

2

- responsabili di chiamata:

1

- impiegati:

4

- operai:

103
-----totale

110

8.5 Elenco operatori autorizzati ai sensi dell’art. 68 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,
con l’emanazione dell’Ordinanza n° 210 dell’ 1 luglio 2005, al 31 dicembre 2008 risultano iscritti
n° 109 soggetti che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le merci ed i passeggeri,
di cui all’art. 3 della citata Ordinanza n° 210.

8.6 Attività di promozione e verifica della formazione professionale dei lavoratori addetti alle
operazioni ed ai servizi portuali nell’ambito portuale di Venezia.
Valutata l’opportunità di verificare, su indicazione delle imprese portuali autorizzate,
l’addestramento e la formazione dei lavoratori che, dopo aver partecipato ad appositi corsi teorico
pratici, debbono iniziare a svolgere in ambito portuale mansioni operative, comprese quelle che
richiedono professionalità specifiche, e tenuto conto che, proprio a seguito della peculiarità del
lavoro portuale, alcune professionalità necessitano di un periodico aggiornamento, l’Autorità
Portuale, anche su proposta delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
delle imprese datoriali Assiterminal ed Assologistica così come pure delle organizzazioni sindacali,
attraverso l’Ordinanza n° 254 del 30 gennaio 2007 ha istituito la “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 nonché di promuovere iniziative di
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orientamento professionale, corsi di formazione e di aggiornamento, attestare l’avvenuta
formazione e procedere al relativo e conseguente accreditamento dei lavoratori medesimi.
In particolare, mentre nel corso dell’anno 2007 si è provveduto all’individuazione e catalogazione
delle mansioni che concorrono alla realizzazione del ciclo portuale, con determinazione delle
principali attività affidate ad ogni singola mansione, nel 2008 è stato predisposto, presentato alle
imprese e, da ultimo, reso operativo un software gestionale destinato ad implementare la banca dati
rappresentata dall’attuale registro dei lavoratori adibiti ad operazioni portuali di cui all’art. 24,
secondo comma, della Legge n° 84/94 e funzionale alla realizzazione di un apposito libretto
individuale delle professionalità nel quale andranno trascritti anche gli estremi dell’avvenuta
formazione professionale conseguita dal personale. A tal proposito sono state emanate le Ordinanze
n° 282 e n° 294, rispettivamente dell’ 1 ottobre e 24 dicembre 2008, entrambe concernenti l’obbligo
di certificazione delle professionalità dei lavoratori adibiti ad operazioni e servizi portuali, anche al
fine di elevare il livello di sicurezza di dette attività.

*****
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