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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla razionalizzazione e 
riorganizzazione degli uffici e degli strumenti informatici in dotazione 
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2.4 Attività promozionale 
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3.1 Notizie di carattere generale 

3.2 Elenco dei servizi affidati; soggetti affidatari; decorrenza e termine 
dell’affidamento 

4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURA-
ZIONE  

4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, 
costi di realizzazione  

4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avvia-
te, costi di realizzazione 

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, 
costi di realizzazione con indicazione della relativa fonte 

4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati finali e prospettive 
future 

5. SECURITY  

5.1 Opere realizzate ed avviate  

6. FINANZIAMENTI COMUNITARI 

6.1 Notizie su opere infrastrutturali o progetti utili allo sviluppo della portualità rea-
lizzati con finanziamenti o fondi europei ed indicazione di eventuali problematiche 
verificatesi   
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84/1994 

9.5 Elenco operatori autorizzati ai sensi dell’art. 68 e tipo di attività svolta. 
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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI 

1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento 
alla razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e degli 
strumenti informatici in dotazione 

Aspetti organizzativi - Macrostruttura: l’organizzazione della 
Segreteria Tecnico-Operativa 

Nel corso dell'anno l’organizzazione ha mantenuto la sua originale configurazione, 
fatti salvi alcuni interventi di micro-organizzazione che hanno riguardato l’Area Af-
fari Generali e la Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale. Le fina-
lità per cui sono stati realizzati riguardano provvedimenti di razionalizzazione e di 
posizionamento funzionale. 

Le attività in capo all’Area Gestione Risorse Umane sono state trasferite allo Staff 
del Segretario Generale e suddivise in due funzioni specialistiche: una inerente 
all’amministrazione del personale (Area Amministrazione del Personale) e una ine-
rente alla funzione sviluppo risorse umane, accorpata con la funzione Sistema di 
Qualità e Controllo di gestione (Area Controllo di Gestione e Sviluppo Risorse Uma-
ne), con lo scopo di supportare la direzione dell’Ente nelle funzioni di presidio del 
sistema di Qualità, di controllo e di sviluppo dell’organizzazione. 

Organigramma 

L’Autorità Portuale di Venezia è organizzata in un’unità organizzativa complessa di 
staff del Presidente e del Segretario Generale e in cinque unità organizzative com-
plesse di line, dirette, ciascuna da un dirigente, con funzioni specialistiche, organiz-
zate in Aree (unità organizzative semplici) di “Ricerca, pianificazione e sviluppo”, di 
“Gestione e valorizzazione dei beni demaniali”, di “Progettazione, realizzazione e 
manutenzione delle infrastrutture portuali”, di “Programmazione dei fabbisogni 
finanziari e del loro approvvigionamento sul mercato del credito” e di “Monitorag-
gio del sistema portuale e di coordinamento degli interventi di miglioramento della 
competitività e delle funzionalità operative”, come di seguito specificato:     

1. la Struttura di Staff del Presidente e del Segretario Generale è composta 
da sei Aree che presidiano le politiche e gli indirizzi di sviluppo del Porto di 
Venezia, le problematiche inerenti alle valutazioni legali e alla gestione del 
contenzioso giudiziale, la cura dei rapporti istituzionali, delle relazioni con i 
media e delle attività di promozione e comunicazione, oltre alle funzioni di 
controllo e di valorizzazione dell’organizzazione; 

2. la Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo, è composta da tre Aree, si 
occupa della ricerca di nuove opportunità di sviluppo portuale, delinea i 
piani di sviluppo strategico del Porto di Venezia, studia l’ottimizzazione dei 
flussi e delle modalità di trasporto che interessano l’infrastruttura portuale 
e cura la ricerca di finanziamenti (fund raising nei programmi di sviluppo 
europei, nazionali e regionali) per la realizzazione di progetti di interesse 
portuale. Sviluppa anche i dispositivi ICT come il Port Community System e 
gli apparati di security portuale e di controllo del territorio; 

3. la Direzione Affari Istituzionali e Demanio è composta da tre Aree, cura la 
gestione e la valorizzazione dei beni demaniali e di proprietà dell’Ente, le 
relative istruttorie per il rilascio in concessione e le procedure tecniche e 
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amministrative per l’esame dei progetti relativi ad insediamenti (opere, 
impianti e manufatti) da realizzare in ambito demaniale. Segue la gestione 
dei servizi interni di supporto; 

4. la Direzione Tecnica è composta da sei Aree. Si occupa della realizzazione 
di opere infrastrutturali portuali e della manutenzione ordinaria e straor-
dinaria di strade, reti ferroviarie, banchine, canali di navigazione portuale, 
opere di urbanizzazione e reti tecnologiche nell’ambito del porto. Cura la 
redazione del Piano Regolatore Portuale, secondo gli indirizzi di sviluppo 
urbanistico previsti dal Piano Operativo Triennale e gestisce le questioni di 
impatto ambientale inerenti alle attività portuali; 

5. la Direzione Programmazione e Finanza, è composta da tre Aree, si occupa 
della programmazione finanziaria dell’Autorità Portuale, della redazione 
dei bilanci di previsione e di amministrazione, della gestione della tesore-
ria e delle attività amministrativo-contabili inerenti a riscossioni e paga-
menti. Monitora, inoltre, le società partecipate e controlla e rendiconta i 
finanziamenti provenienti da enti esterni. Cura gli adempimenti in materia 
fiscale; 

6. la Direzione Coordinamento Operativo Portuale è composta da tre Aree. Si 
coordina con gli enti, le istituzioni e gli operatori portuali per risolvere 
problemi legati allo svolgimento delle attività portuali, individuando anche 
modalità operative per migliorarle e aumentare la competitività del porto. 
Gestisce gli apparati e la rete di sorveglianza, vigilando sul rispetto delle 
disposizioni in materia di operatività portuale, sicurezza e igiene del lavo-
ro. Istruisce le istanze per le autorizzazioni allo svolgimento di attività 
d’impresa portuale, per la fornitura dei servizi portuali e per l'esercizio del-
le attività collaterali. 
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Pianta organica  

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

 

Dirig. Quadri A Quadri B Impiegati di 
1° livello 

Impiegati di 
2° livello 

Impiegati di 
3° livello 

Impiegati 
di 4° livello 

Totale 

Personale della Segrete-
ria Tecnico - Operativa 

5* 18 13 18 23 9 5 91 

* escluso il Segretario Generale  

Al 31 dicembre 2013 il personale dipendente dell’Autorità Portuale è pari a 90 uni-
tà, così suddiviso: 

 

 
Il numero dei dipendenti in posizione di distacco è di 3 unità, con oneri a carico del-
le amministrazione distaccatarie. 

Nel corso dell’anno ci sono state cinque assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, di cui tre collegate alla sostituzione di personale assente per materni-
tà e due collegate a esigenze produttive della Direzione Programmazione e Finanza, 
anche in vista di alcuni pensionamenti e quindi propedeutici al turn over della dire-
zione. 

A tal proposito si evidenzia che dieci dipendenti hanno maturato o matureranno 
entro il 31/12/2015 i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, alcuni dei quali 
ricoprono nell’organizzazione ruoli chiave. 

La composizione del personale dell’Autorità Portuale di Venezia dal 2012 al 2013 ha 
registrato le dinamiche indicate nelle tabelle sotto riportate: 

 

 

DIRIGENTI 5 5 0

QUADRI 31 30 1* + 1***

IMPIEGATI 55 55 + 1** 2*

OPERAI 0 0 0

TOTALI 91 91 4

N.B. IL SEGRETARIO GENERALE NON E' INCLUSO

***  INDICA IL PERSONALE IN ESONERO EX ART. 72 D.L. 112/2008

Posizioni Pianta Organica approvata

Copertura 

effettiva 

dell'organico

Personale in 

esubero (o in 

distacco)

*      INDICA IL PERSONALE IN DISTACCO

**    INDICA IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
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Personale Segreteria Tecnico - Operativa  

 
 
 
 

Personale in posizione di distacco presso terzi 

 

 
Particolari tipologie di rapporto di lavoro subordinato 

Part-time a tempo determinato e indeterminato 

Alla data del 31 dicembre 2013 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
era di sette unità, così suddiviso: 

Ore di lavoro N. Dipendenti 

20 ore (52,63%) 2 

25 ore (65,79%) 1 

30 ore (78,95%) 1 

32 ore (84,21%) 1 

35 ore (92,10%) 1 

 

Composizione personale della Segreteria Tecnico-Operativa 

Analizzando la composizione dell’organico della Segreteria Tecnico-Operativa    
emergono i seguenti principali fenomeni:  

 l’età media dei dipendenti è di circa 44 anni e nel corso degli ultimi cinque anni 
la distribuzione dei dipendenti per fasce di età si è modificata con una crescita 
significativa della fascia dai 40 ai 50 anni. 
 
 
 
 

Dirigenti Quadri Impiegati Totale

2
0

1
2

Personale della Segreteria Tecnico - Operativa 6 28 57 91

Cessazioni 0

Assunzioni 1 1

Passaggi di livello 2 -2 0

Personale della Segreteria Tecnico - Operativa 6 30 56 92

N.B.: I l  Segretario Generale è incluso fra  i  Dirigenti

2
0

1
3

Dirigenti Quadri Impiegati Totale

2
0

1
2

Personale in posizione di distacco 0 1 2 3

Personale in posizione di distacco cessato  0 0  0 0

Personale in posizione di distacco 0 1 2 32
0

1
3
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Suddivisione dipendenti per classi di età 

 

 

 l’anzianità media di servizio è di circa 13 anni e nel corso degli ultimi anni la 
distribuzione dei dipendenti per anzianità di servizio si è modificata con un 
forte incremento della fascia di coloro che sono dipendenti dell’Ente da più di 5 
anni ma da meno di 15. 

Suddivisione dipendenti per anzianità di servizio 

 

 

 il numero dei laureati sia tra gli uomini sia tra le donne risulta essere in 
costante crescita. 
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Suddivisione dipendenti per titolo di studio e genere 

 

 Il personale di sesso femminile è tendenzialmente in crescita. 

Suddivisione dipendenti per genere 
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Collaboratori a progetto 

Nel corso del 2013 l’Ente ha assunto con un contratto di lavoro a progetto tre col-
laboratori a cui sono stati assegnati incarichi collegati al coordinamento, alla rendi-
contazione, allo sviluppo e alla realizzazione di aspetti tecnici di progetti finanziati 
dall’Unione Europea. Tutti i contratti sono stati sottoposti al controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 
20/1994, come modificato dall’art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con 
Legge n. 102/09.  
L’età media dei collaboratori a progetto è di 37 anni, il 50% sono donne e oltre il 
90% è laureato. 
Gli oneri relativi a tali rapporti di lavoro sono a carico dell’ente finanziatore.  

Aspetto economico e normativo del personale dipendente e 
dei collaboratori a progetto 

Il rapporto di lavoro, l’inquadramento professionale e il trattamento economico-
normativo del personale dell’Autorità Portuale di Venezia è disciplinato, per i diri-
genti, dal C.C.N.L. dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, mentre per 
quanto riguarda quadri e impiegati, dal C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, integrato 
dalla contrattazione collettiva di secondo livello.  
Il C.C.N.L. dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi è scaduto il 
31/12/2013, mentre quello dei lavoratori dei porti è scaduto il 31/12/2012. 
La contrattazione collettiva di secondo livello, che ha anch’essa scadenza 31 di-
cembre 2012, disciplina 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 reperibilità e trasferta); 

• trattamento sostitutivo dei servizi di ristorazione (buoni pasto); 
• incentivi previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 “CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”; 

• incentivi per l’Ufficio Legale. 

Il rapporto di lavoro del personale dirigente è disciplinato dal C.C.N.L. dei dirigenti 
delle Autorità Portuali ed è scaduto il 31 dicembre 2013.  
 
Si precisa che, a decorrere dal primo dicembre 2013, l’Autorità Portuale, con Decre-
to 1613 del 13 dicembre 2013, ha applicato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 
78/2010 - riguardante il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
da realizzare mediante il blocco delle dinamiche retributive individuali per il trien-
nio 2011-2013 - nei confronti del personale dipendente, secondo gli indirizzi appli-
cativi forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 12 del 15 
aprile 2011, onde garantire l’invarianza dei trattamenti retributivi nel periodo di 
riferimento, limitatamente alle disposizioni di legge applicabili alle autorità portua-
li. 
Il trattamento economico applicato è stato pertanto definito sulla base degli ele-
menti retributivi di seguito specificati per ciascuna categoria di lavoratori, fatti salvi 
gli adeguamenti economici derivanti da mutamento di ruolo e/o funzione 
nell’ambito dell’incarico: 

• dirigenti: trattamento economico individuale in vigore alla data del 
31/12/2010,  

• quadri, impiegati e operai: 
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a) trattamento economico tabellare previsto dall’art. 15 del  C.C.N.L. 
dei lavoratori dei porti alla data 31/12/2010 per ciascun livello pro-
fessionale; 

b) numero di scatti biennali di anzianità, previsti dall’art. 16 comma B 
del medesimo C.C.N.L., maturati da ciascun dipendente alla data 
del 31/12/2010. 

Ha inoltre provveduto a iscrivere a bilancio le somme a credito nei confronti del 
personale dipendente relative al periodo gennaio-novembre 2013.  Le somme ver-
ranno recuperate tramite trattenuta in busta paga di ciascun dipendente con ra-
teizzazione fino a 36 mensilità, ovvero nei limiti di legge. Il recupero rateale sarà 
avviato entro l’anno 2014 mentre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in 
unica soluzione per la parte residua a saldo. 

Per quanto riguarda invece il personale con un contratto di lavoro a progetto, ai 
sensi dell’art. 63 del D. L.vo n. 276/2003, il compenso è commisurato alla quantità e 
qualità del lavoro previsti dal contratto, facendo riferimento ai compensi normal-
mente in uso per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. 
 

Oneri del personale 

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

Ripartizione costi del personale fra le varie componenti 

 

 

 

Ripartizione costi del personale dirigente fra le varie componenti 

61,93%

3,12%

5,92%

0,67%

28,36%

Emolumenti fissi del personale

Emolumenti variabili del personale

Premio raggiungimento 
obiettivi/Mbo

Indennità e rimborso spese 
missioni 

Contributi previdenziali, tfr e altri 
oneri
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Ripartizione costi quadri/impiegati fra le varie componenti 

 

Welfare aziendale 

Al fine di consentire al personale di fruire di migliori servizi da parte del proprio Cir-
colo culturale, sociale e per il tempo libero, nel corso dell’anno è stato avviato un 
programma di sostegno per la conciliazione della vita personale con quella lavorati-
va, previsto dalla contrattazione di II livello. 

L’Ente ha aumentato dello 0,25% il contributo destinato al circolo ricreativo, por-
tandolo dallo 0,50% allo 0,75% del monte retributivo con decorrenza 1/1/2012, a 

63,42%

0,62%

6,39%
0,44%

29,13%

Emolumenti fissi

Emolumenti variabili

Premio raggiungimento 
obiettivi/MBO
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Contributi previdenziali, tfr e altri 
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e altri oneri
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condizione che tale somma aggiuntiva sia utilizzata per l'erogazione di servizi fina-
lizzati allo scopo, nei confronti del personale dipendente dell'Autorità Portuale. 

Lo Sviluppo e la gestione delle Risorse Umane dell’Autorità 
Portuale di Venezia  

L’Autorità Portuale di Venezia nel corso del 2013 ha iniziato un percorso orientato 
ad una gestione strategica delle risorse umane: allineare la funzione Sviluppo risor-
se umane con gli obiettivi strategici dell’organizzazione al fine di migliorare le per-
formance. Tenuto conto che i risultati aziendali dipendono infatti, per una parte 
significativa, dall’impiego da parte dell’azienda di Persone dotate di un elevato li-
vello di competenze professionali, l’Autorità Portuale ha introdotto strumenti volti 
a migliorare ed accrescere le competenze e le conoscenze con lo scopo di raggiun-
gere gli obiettivi previsti dal Piano Operativo Triennale 2013-2015. 

Tenuto conto che oggi le organizzazioni prestano sempre maggiore attenzione a 
sviluppare nuovi modelli e pratiche di management caratterizzati da maggiore effi-
cienza e sostenibilità, attente all’ambiente e capaci di dare un contributo alla co-
munità territoriale al fine di affrontare le sfide della globalizzazione, della sostenibi-
lità e della tecnologia, l’Autorità Portuale di Venezia ha individuato le principali 
aree di intervento al fine di migliorare e sviluppare le prassi e sistemi che influen-
zano i comportamenti, gli atteggiamenti e le prestazioni dei propri dipendenti al 
fine di una maggiore efficienza aziendale ed una maggiore qualità dei servizi e delle 
prestazioni: 

 Gestione della Formazione come Centro di Formazione;  

 Analisi, mappatura e sviluppo delle competenze individuali e organizza-
tive; 

 Valutazione delle prestazione in un’ottica di performance aziendale; 

 Sviluppo e gestione della comunicazione interna. 

In particolare nel 2013 sono stati elaborati, sviluppati e avviati: 

 Piano Formativo Triennale 2013-2015; 

 Sistema di valutazione della prestazione, collegato agli obiettivi azien-
dali definiti dal POT; 

 Sistema informativo per la gestione delle risorse umane che sia in gra-
do di seguire l’attività che riguarda la vita lavorativa del dipendente 
fornendo un accesso integrato, istantaneo e veloce alle informazioni. 

 

Piano Formativo Triennale 2013 -2015 

Il Piano Formativo Triennale dell’Autorità Portuale di Venezia, introdotto nell’aprile 
2013, é lo strumento attraverso cui l’Ente governa l’interno processo della forma-
zione, monitorando l’efficacia, l’efficienza degli interventi formativi coerenti con la 
strategia e gli obiettivi aziendali in un’ottica di razionalizzazione dei costi. 
Da un’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze di ruolo del personale di-
pendente, si è passati all’individuazione di aree tematiche coerenti con le linee 
strategiche del POT, alla pianificazione di un programma formativo (contenuti, de-
stinatari, tipologia di formazione) alla definizione di Linee guida, nonché alla ge-
stione vera e propria del programma formativo. 

Il Piano Formativo Triennale ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze (già 
avviato il progetto di mappatura della competenze dell’Ente che si concluderà nel 
2014) volte a soddisfare i requisiti di qualità organizzativa, promuovendo la cultura 
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della Formazione continua coinvolgendo tutto il personale verso il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.   

La  gestione della Formazione per l’anno 2013 ha avuto i seguenti risultati: 
78 gli eventi formativi     
Eventi/giornate formativi per area tematica individuata nel piano formativo: 

 amministrazione del personale:  2 eventi – 2 giornate formative 

 amministrazione, finanza e controllo:   13 eventi – 9 giornate formative 

 archivistica : 2 eventi – 5 giornate formative 

 comunicazione:   2 eventi – 8,5 giornate formative 

 formazione manageriale :  1 evento – 2 giornate formative 

 information communication technology :  1 evento – 5 giornate formative 

 legale/amministrativo:   10 eventi – 14 giornate formative 

 logistica portuale e dei trasporti:   9 eventi – 12 giornate formative 

 normativa ambientale:   4 eventi – 3,5 giornate formative 

 normativa demaniale:  1 evento – 2 giornate formative 

 organizzazione personale:  2 eventi – 4 gironate formative 

 politiche europee, progettazione comunitaria:  3 eventi  – 3 giornate for-
mative 

 progettazione, esecuzione e direzione lavori:  7 eventi – 14,5 giornate 
formative 

 sicurezza: 15  eventi – 16,5  giornate formative 

 societario:  2 eventi – 3 giornate formative 

 valorizzazione e sviluppo risorse umane:  4 eventi – 17 giornate formative 
 
415 il numero totale dei partecipanti     
4.879 il totale ore formazione     
12 ore (1,5 giorni) media ore formazione/partecipanti     
30 gli enti/istituti coinvolti     
2606 il totale ore formazione in house ( 53% del totale ore formazione) 
2213 il totale ore formazione outsourced 
60 il totale ore formazione e-learning 
€ 113.080,66 il costo totale corsi di formazione     
€ 16.904,00 il costo totale trasferta per corsi di formazione     
15%  i costi trasferta formazione/costo totale formazione 
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% PARTECIPANTI PER STRUTTURA/DIREZIONE 

 staff presidente e segretario generale  18% 

 coordinamento operativo portuale  16% 

 tecnica  25% 

 programmazione e finanza  13% 

 pianificazione strategica e sviluppo  10% 

 affari istituzionali e demanio  18% 
 

 

 

% PARTECIPANTI PER QUALIFICA PROFESSIONALE 

 dirigenti   10% 

 quadri      34% 

 impiegati  56% 
 
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE E PERFORMANCE AZIENDALE 

In un’ottica di coerenza strategica e di maggiore efficienza dell’Ente é stato im-
plementato nel corso del 2013 il sistema di valutazione della prestazione colle-
gato agli obiettivi individuati dal POT 2013-2015. 
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Tale sistema di Misurazione e Valutazione della Prestazione é dato 
dall’insieme, coerente e completo, di metodologie, modalità, azioni che hanno 
ad oggetto la misurazione e la valutazione della performance, poste in relazio-
ne con i soggetti e con le strutture coinvolte nel processo. 
La sua applicazione ed attuazione ha consentito all’Ente nel 2013 di giungere a 
misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale, attraverso: 

-  il monitoraggio e il governo di tutte le fasi del processo di Valutazione; 
-  l’introduzione di un metodo più oggettivo al fine di una maggiore meri-
tocrazia ed integrazione delle informazioni e circolazione della comunica-
zione interno alla struttura favorendo il lavoro di gruppo; 
-  l’istituzione del Nucleo di valutazione come garanzia di equità e traspa-
renza. 

Politica della qualità - Sistema gestione qualità e controllo di 
gestione. 

Durante il mese di gennaio 2013 si è tenuto l’audit interno per il Sistema Gestione 
Qualità. L’audit è stato svolto da personale interno specificatamente formato sulle 
norme ISO e sul funzionamento dell’Ente munito di specifico attestato. 
Negli incontri si sono riesaminati gli indicatori individuati al fine di sensibilizzare le 
strutture coinvolte nei processi dell’Ente sull’importanza del monitoraggio e della 
misurazione.  
A seguito dell’audit interno si è svolto il riesame della direzione che si è concentra-
to su alcuni indicatori di processo e sulle osservazioni emerse a seguito dell’audit 
interno e sulle raccomandazioni emerse in sede di audit da parte dell’Ente di Certi-
ficazione. 
In febbraio si è svolta la “visita di sorveglianza” da parte dell’Ente di Certificazione 
che si è chiusa con esito positivo, rilevando solo raccomandazioni di lieve entità. 
Nel corso del 2013  è proseguita l’attività di collaborazione con il Responsabile del 
Sistema Gestione Ambientale. Tale attività si è concretizzata nell’affiancamento du-
rante gli audit dell’ente di certificazione che si svolti in maniera congiunta nel mese 
di novembre. Nel mese di dicembre è uscito il manuale del sistema di gestione qua-
lità/ambiente  che ha unito i precedenti documenti strutturato in capitoli ed allega-
ti.  

Con disposizione n. 381 del 22 febbraio 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro 
per elaborare il piano degli obiettivi derivanti dal Piano Operativo triennale 2013-
2015.  Il lavoro svolto ha strutturato il piano degli obiettivi in: 

 linee strategiche: che definiscono il macro tema sui cui APV vuole interve-
nire e che produce un impatto sociale sul territorio ed è  caratterizzato da 
un arco temporale di realizzo pluriennale; 

 azioni strategiche: un aggregato di obiettivi tra loro collegati  o omogenei 
per tematica la cui realizzazione ha un orizzonte temporale di medio ter-
mine; 

 obiettivi strategici: traguardo che l'organizzazione  si prefigge raggiungere 
per eseguire i propri indirizzi la cui realizzazione/utilità ha un orizzonte di 
breve periodo.  

Nel contempo si sono definiti  i centri di responsabilità  sulla seguente struttura: 

 Struttura Direzione dell’Ente; 

 Centro di costo: macro aggregato di attività di competenze dell’area; 

 Centro elementare:  attività principale svolto dall’area. 
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2. ATTIVITA’ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL 
PORTO 

2.1 Aggiornamenti sul Piano Regolatore Portuale  

Con l’emanazione della legge 84/94, la competenza in materia di pianificazione 
portuale è affidata alle Autorità Portuali. L’articolo 5 prevede che ogni AP rediga il 
Piano regolatore delle aree portuali – PRP -, previa Intesa con i Comuni interessati. 
La stessa legge precisa all’articolo 27, comma 3, che fino al completamento dell’iter 
dei nuovi PRP, restano valide le previsioni dei piani portuali vigenti alla data di 
emanazione. 

Al 31 dicembre 2013, relativamente agli ambiti di competenza dell’Autorità Portua-
le di Venezia, risultano in vigore i seguenti Piani: 

 il Piano Regolatore del porto e della zona industriale e commerciale di 
Venezia-Marghera, sulla base del progetto dell’Ufficio del Genio Civile 
OO.MM. di Venezia per la I° e II° Zona e il piano di sviluppo del Consorzio 
Obbligatorio Porto e Zona Industriale per la III° Zona entrambi approvati dal 
Ministro dei Lavori Pubblici con decreto n°319 del 15 maggio 1965; 
 il Piano Regolatore relativo alla III Zona, viste le susseguenti disposizioni 
legislative, riveste attualmente interesse solo per il terminal San Leonardo, 
unica opera realizzata, anche se parzialmente, in conformità al Piano e per la 
Cassa di Colmata A la cui utilizzazione a fini portuali è consentita dall’art. 12 
della legge 798/84; 
 per le aree portuali di Venezia Centro Storico è tuttora vigente il Piano 
approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 15 maggio 
1908 n°603, ai sensi della legge 14 luglio 1907 n°542. 

 

Lo stato della pianificazione per le aree del Porto di Venezia 

L’Autorità Portuale di Venezia ha iniziato da tempo il rinnovo della strumentazione 
urbanistica di competenza, sia attraverso Piani Regolatori per sezioni specifiche, sia 
attraverso le Intese con i Comuni competenti, così come previsto dall’art. 5 della 
legge 84/94 e dalla legge regionale n.11 del 2004. 

Gli atti di pianificazione, che, ai sensi dell’art. 10 – comma 4, lettera f) – della l. 
84/94, sono elaborati dal Segretario Generale, devono prevedere la delimitazione 
ed il disegno dell’ambito portuale e dell’assetto complessivo del porto, ivi compre-
se, come recita il comma 1 dell’art 5 della Legge 84/1994, le aree destinate alla 
produzione industriale, all’attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e fer-
roviarie. 

Da rilevare che la legge 84/94 non prevede un regime di Salvaguardia, a differenza 
di quanto normalmente previsto dal diritto urbanistico: fino alla completa defini-
zione della procedura approvativa conserva efficacia il Piano Regolatore Portuale 
previgente (art. 27). 

Le intese con il comune di Venezia – Il Piano di Assetto del 
Territorio del comune di Venezia 

Nelle more della revisione del Piano Regolatore Portuale per le aree portuali del 
Centro Storico nel Comune di Venezia, sono stati sottoscritti alcuni specifici proto-
colli, le “Intese” previste dalla legislazione urbanistica tra EELL e gli organi decen-
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trati dello Stato, e quindi tra Comune di Venezia ed Autorità Portuale, al fine di da-
re definizione alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. 
Una prima Intesa preventiva, sottoscritta in data 17/3/98, ha fissato un quadro ge-
nerale di riferimento per le aree portuali di Venezia, integrando le NTA della Va-
riante 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 zo-
ne del Tronchetto, Marittima e Piazzale Roma”, e l’Intesa per il Piano Particolareg-
giato di San Basilio. 
Il Piano Guida sull’accessibilità è servito a verificare le condizioni per la riorganizza-
zione funzionale delle zone marginali al centro storico, quali Tronchetto, Piazzale 
Roma e Marittima. Grazie a questa intesa è stato possibile realizzare il Sistema di 
collegamento rapido Tronchetto – Marittima - Piazzale Roma (People Mover), che 
con la sua messa in esercizio ha migliorato l'accessibilità all’intera area di Marittima 
(dei passeggeri, degli addetti, e degli utilizzatori in genere). Il tracciato definitivo 
della funicolare è stato approvato in Conferenza di Servizi nell’estate del 2003. I la-
vori concernenti l’opera si sono terminati alla fine del 2009, e la funicolare terrestre 
è entrata in esercizio nell’Aprile del 2010.  
Per la parte stradale è stata prevista una riconfigurazione della rotatoria della Ma-
rittima per migliorare l’accessibilità sia alla stazione crociere che al costruendo ga-
rage multipiano, sia al Tronchetto che al mercato ittico, e per mettere in sicurezza 
una viabilità fortemente promiscua e critica sotto il profilo della sicurezza stradale e 
pedonale. Al 31 Dicembre 2012 tutti i lavori riguardanti la rotatoria risultano termi-
nati. 
Con la finalità di sviluppare le attività legate alle Autostrade del Mare, è stato sot-
toscritto 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 uti-
lità, per destinarla alla realizzazione di strutture per lo sviluppo di un nuovo termi-
nal per navi traghetto ed attività di logistica. Il progetto definitivo ha apportato una 
modifica al perimetro inizialmente approvato in variante, con un ampliamento ver-
so sud della zona portuale di circa 24.000 mq. Il progetto sarà realizzato tramite 
Project Financing, attraverso il concessionario Venice Ro-Port MoS. Il tempo previ-
sto per la conclusione dei lavori, che prevedono la realizzazione di quattro accosti 
operativi ro-ro, oltre a spazi per la logistica, sono di circa quattro anni. Attualmente 
il progetto definitivo, che ha già acquisito le autorizzazioni da parte del Magistrato 
alle Acque di Venezia, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e 
dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici e Architettonici del Veneto, ha ricevu-
to inoltre parere favorevole in commissione di VIA regionale (n.375 del 
24/10/2012). 
Nel 2009 il Comune di Venezia ha concluso le procedure per la formazione del Pia-
no di Assetto del Territorio previsto dalla LR 11/2004, dopo l’adozione del Docu-
mento Preliminare da parte della Giunta (n.533 del 5/10/07). Il Documento Preli-
minare di PAT è stato adottato in Giunta l’11 dicembre 2008 e presentato il 30 gen-
naio 2009; su tale documento l’Autorità Portuale ha fatto pervenire al Comune di 
Venezia alcune considerazioni, anche alla luce dell’incontro avvenuto con i membri 
del Comitato Portuale il 12 febbraio 2009. Il 23 Dicembre 2010 però, il Comune di 
Venezia ha licenziato una nuova versione degli elaborati del PAT, che il 30/31 Gen-
naio 2012 sono stati sottoposti al Consiglio Comunale. Sulla base degli emenda-
menti approvati durante la seduta del Consiglio, gli elaborati del Piano sono stati 
pubblicati e il Piano è stato adottato.  
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L'Autorità Portuale di Venezia, sulla base delle proprie competenze urbanistiche 
definite dalla legge 84/94, ha presentato 43 osservazioni richiedendo, secondo gli 
artt. 15 e 24 della L.R. 11/2004, la necessaria intesa sugli ambiti demaniali-portuali 
e più in generale su tutto il territorio ricompreso all'interno dell'Ambito Portuale.  
Al momento, il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni accogliendole 
solo parzialmente; si evidenzia che a seguito del diniego del Comune di procedere 
ad un'intesa con l'Autorità Portuale e alla presenza nel PAT di indicazioni che ledo-
no il porto, sezione passeggeri e sezione merci, l'Autorità Portuale ha deciso di ri-
correre davanti al TAR contro la delibera del Consiglio Comunale e ogni atto conse-
guente. Dopo la delibera del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dalla 
L.R. 11/2004, il Comune dovrà convocare la conferenza di servizi con la Provincia di 
Venezia per l'approvazione del PAT ed addivenire a specifiche intese con gli enti 
interessati.  
Allo stato attuale delle cose non ci sono elementi certi per quanto riguarda la con-
clusione dell'iter approvativo del Piano di Assetto del Territorio, che attualmente è 
in Valutazione Ambientale Strategica. 
Nel corso del 2013, il Comune di Venezia ha inoltre predisposto, in stretto rapporto 
con l’Autorità Portuale di Venezia, l'Accordo di Programma per l'arrivo del tram a 
San Basilio. La proposta di Accordo è stata sottoscritta il 31/01/2014 da Comune di 
Venezia, Provincia di Venezia e Autorità Portuale. A seguito del verbale di sottoscri-
zione è iniziato l'iter che porterà alla variante urbanistica per tutta l'area che inte-
ressa il tracciato tranviario, che va dalla rampa di Sant'Andrea all'attuale Stazione 
passeggeri di San Basilio (vedi Figura 1 - Masterplan degli interventi). 
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Con la nuova variante verranno a decadere i Piani Particolareggiati P.P. 6.1 e 6.2 
per l’area di San Basilio e il P.P. 5. Quest'ultimo verrà suddiviso in P.P. 5.1, com-
prendente l'area ad est del confine demaniale lato ex-platea lavaggi, e in P.P. 5.2, 
che ricomprenderà l'area facente parte del Demanio Marittimo che attualmente 
ospita funzioni portuali. 
Per quanto riguarda l'area della Stazione Marittima, è attualmente soggetta al Pia-
no Particolareggiato n. 2. Nell'area sono già stati realizzati alcuni interventi quali il 
People Mover e la sistemazione della viabilità d'ingresso. Il piano prevede anche la 
realizzazione di un parcheggio multipiano sia a servizio dei residenti che dei croceri-
sti. Sono inoltre pianificati spazi per gli enti istituzionali (Guardia di Finanza, ed al-
tri), volumi per uffici, ed altre funzioni. La Variante è stata pubblicata il 4.11.2008 
nel BUR n°91, mentre per quanto riguarda il progetto è stato redatto e consegnato 
il Definitivo.  
Nel corso del 2013 è stato pubblicato un bando internazionale per realizzare il pro-
getto in project financing. Il bando si è chiuso il 28 febbraio 2014, senza la presen-
tazione di offerte. 

Le Intese con il Comune di Mira – Il Piano di Assetto del Terri-
torio del comune di Mira 

Nel territorio del Comune di Mira ricade l’importante sezione portuale di San Leo-
nardo, dove è oggi convogliata la quasi totalità del traffico petrolifero. 
In accordo con il Comune è stata definita la parziale ristrutturazione di uno dei moli 
non utilizzati per destinarli all’allibo di navi cerealicole. Il progetto è stato approva-
to con prescrizioni dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia. 
Il Comune di Mira che aveva avviato le procedure per la formazione del Piano di 
Assetto del Territorio previsto dalla LR 11/2004, attualmente ha ritirato il piano e 
sta procedendo ad una sua completa revisione. 

Le Intese con il Comune di Cavallino Treporti – Il Piano di As-
setto del Territorio del comune di Cavallino Treporti 

Il Comune ha avviato la procedura per la formazione del Piano di Assetto del Terri-
torio prevista dalla LR 11/2004, conclusasi con l’adozione del Piano in Consiglio 
Comunale nell’ottobre del 2009. In seguito all’adozione,  APV ha formulato delle 
osservazioni per le aree in ambito portuale.  
Con Delibera di Giunta Provinciale n. 38 del 28/03/2012 di presa d'atto della Confe-
renza di Servizi tra Comune e Provincia del 28/02/2012, il PAT è stato approvato e 
dell'approvazione è stata data pubblicazione sul BUR della Regione del Veneto n. 35 
del 04/05/2012. 

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 programma-
zione di questi enti, che per circostanze istituzionali e legislative (nuova legge urba-
nistica regionale 11/2004) sono elaborati in questo periodo. 
Il Programma Regionale di Sviluppo del 2005 della Regione del Veneto1 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. 
                                                                 
1 Approvato con legge regionale n. 5 del 9 marzo 2007, in Bur n. 26 del 9 marzo 2007. 
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Tra gli obiettivi dichiarati del programma regionale vi sono quindi: 
 la “crescita della portualità e della logistica con sviluppo del porto com-
merciale e passeggeri”; 
 l’apertura del “retroterra del porto di Venezia verso le regioni del Centro 
Europa”; 
 “un diverso ruolo per il porto veneziano: da nodo infrastrutturale adibito 
alla trasformazione industriale delle materie prime (……) a porta di accesso 
ai mercati esteri delle produzioni ad elevato valore aggiunto”. 

Nel PRS vengono individuate tre principali questioni legate allo sviluppo della por-
tualità 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 (via-
bilità stradale e ferroviaria). 

La Regione del Veneto indica nella soluzione di queste criticità la possibilità di svi-
luppo 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 riferi-
mento 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 op-
portunità nei rapporti commerciali verso l’est europeo. 

Il documento regionale auspica che dove esiste un porto, o un altro nodo infra-
strutturale, 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 (te-
ma peraltro molto presente nel dibattito urbanistico, particolarmente vivo sul tema 
negli ultimi tempi, sul rapporti porti/città. 

Oltre ai punti sopra citati, il PTRC individua come obiettivi essenziali da risolvere 
per l’area veneziana: il riuso delle aree industriali, l’organizzazione per distretti 
omogenei, il potenziamento della ferrovia, l’adeguamento del sistema di accessibi-
lità stradale. 
Il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento" è sta-
to 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: 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Pianificazione+territoriale/Piano+Territoriale+Regionale+di+Coordinamento+%28P.T.R.C.%29/Documento+preliminare+PTRC.htm
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 l’ambito portuale deve avere, nelle prospettive di espansione delle attivi-
tà, un livello sovracomuale di riferimento 
 richiesta di un Progetto Strategico per l’ambito portuale, ai sensi dell’art. 
26 della LR 11/04 

La Regione ha adottato il PTRC nei primi mesi del 2009, tenendo per gran parte 
conto delle osservazioni presentate da APV. Il PTRC non ha però concluso il suo iter 
in Consiglio Regionale con la definitiva approvazione.  Nel 2012 la Regione ha dato 
avvio ad una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 
(PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica. La Variante (adottata 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013) è stata pubbli-
cata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013.  
La bozza di Piano Regionale dei Trasporti 20042, 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 Corri-
doio 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 orga-
nizzativo e funzionale al territorio regionale a fronte delle previsioni di un rilevante 
aumento della mobilità di medio termine (2010), e specificatamente di quella stra-
dale.  
Circa il quadro infrastrutturale della regione, il Piano effettua esplicito richiamo al 
livello sproporzionato del traffico sulla rete stradale e autostradale rispetto alla ca-
pacità fisica delle infrastrutture esistenti, con evidenti ricadute per l’intero sistema 
dei trasporti, per l’ambiente e per la sicurezza. 

Gli interventi previsti per ovviare a questo scenario, per l’area veneziana, ed in par-
ticolare riferimento alle aree portuali sono: 

 il nuovo asse intermodale Padova – Venezia; 
 gli interventi di adeguamento del sistema di accesso alla rete autostrada-
le 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 Au-
tostradale 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 inci-
sivo 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 docu-
menti di programmazione della stessa Regione, il Piano prevede di sviluppare gli 
interventi perseguendo: 

                                                                 
2 Il 2° PRT è stato adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubbli-

cato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. Il PRT dovrà essere definiti-

vamente approvato dal Consiglio Regionale. 
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 il potenziamento della logica dell’intermodalità tra gomma, aereo e na-
ve; 
 lo sviluppo degli interventi lungo l’asse/corridoio plurimodale 5 nella sua 
declinazione di AC/AV. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale urbanistica (LR 11/2004, in vi-
gore dal 1 marzo 2005), la provincia di Venezia ha redatto il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato dalla Regione Veneto con Delibera di 
Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010 e dalla Provincia con Delibera di Giunta 
Provinciale n. 8 del 01.02.2011.  
Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il 
quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territorio, deli-
neandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto. E’ qui il caso di ricor-
dare alcuni tra gli obiettivi che interessano il porto e le aree portuali: 

 la soluzione dei nodi infrastrutturali dell’area centrale veneziana; tra 
questi, la soluzione delle questioni infrastrutturali di accesso a Porto Mar-
ghera (sia viabilità, sia escavo dei canali portuali), in modo da “dare nuova 
prospettiva ai traffici portuali e mitigarne l’impatto rispetto al quartiere ur-
bano”; 
 la promozione del sistema economico, valorizzando il legame tra territo-
rio e produzione; 
 lo sviluppo della logistica a Marghera. 

Il PTCP è stato adottato dal Consiglio Provinciale il 5 dicembre 2008. Pubblicato il 
19 dicembre; l’Autorità Portuale ha espresso, sentiti i membri del Comitato Portua-
le, delle osservazioni sul Piano, 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. 

Il PTCP è stato approvato con le controdeduzioni dal Consiglio Provinciale nelle vi-
cinanze della scadenza amministrativa; la nuova amministrazione ha inviato il Piano 
alla Regione del Veneto, che l’ha approvato a fine 2010.  
Nel PTCP è stato inserito il perimetro dell'Ambito Portuale. 

Accordo di Programma relativo al cd. “Progetto Vallone Mo-
ranzani”.  

La Direzione Tecnica ha continuato a seguire lo svilupparsi dell’Accordo di Pro-
gramma relativo al cd. “Progetto Vallone Moranzani”, in collaborazione con gli uffi-
ci 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 Au-
torità 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 sedi-
menti per un totale di 3.2 milioni metri cubi di cui 1,65 milioni destinati all’Autorità 
Portuale di Venezia; la sistemazione viaria di Malcontententa / Marghera; la regi-
mazione idraulica di Marghera, l’interramento di elettrodotti, lo spostamento della 
San Marco Petroli, la realizzazione di parchi urbani. Il finanziamento diretto 
dell’Autorità Portuale si aggira sui 50 M€ per interventi previsti dall’Accordo (col-
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mata Molo Sali, acquisizione e infrastrutturazione area Syndial AS, impianti di trat-
tamento) a cui vanno aggiunti 50 M€ quale finanziamento per il dragaggio e reflui-
mento. 
Sono durati per tutto l’anno 2008 e 2009 diverse attività e incontri finalizzate a 
programmare e progettare gli interventi previsti nell’accordo. In tali incontri il ruolo 
dell’Autorità Portuale è stato rilevante in particolare sui progetti di escavo, banchi-
namenti e viabilità. 

Nel 2011 è stato firmato dai sottoscrittori del primo accordo, l’ “Accordo Integrati-
vo” che ha inserito fra gli interventi l’adeguamento funzionale di Via 
dell’elettronica; il collegamento stradale tra Via dell’elettricità con SR 11; Terminal 
Ro-Ro e Piattaforma logistica Fusina. I tre progetti sono a carico dell’Autorità Por-
tuale, che si impegna altresì a realizzare l’intervento viabilistico relativo al 1° lotto – 
1° stralcio funzionale della rotatoria tra Via dell’elettronica e Via Malcontenta ed il 
connesso viadotto, già previsto nell’accordo del 2008 ed inizialmente in carico alla 
Provincia di Venezia; i tre progetti sono ad oggi in corso di realizzazione. 

2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e suo 
stato di attuazione 

Il Comitato Portuale in data 16/01/2013 ha approvato il Piano Operativo Triennale 
2013-15 ai sensi di quanto previsto dalla L.84/94.  

Il nuovo Piano Operativo Triennale, che ha valenza nel triennio 2013-2015, va a de-
lineare le strategie e gli interventi in un contesto economico e strutturale profon-
damente cambiato rispetto al precedente POT. Con la crisi che ha colpito l’Europa, 
con la rivoluzione in atto nel naviglio mondiale (il ricorso a navi sempre più grandi), 
con i lavori di posa dei cassoni del Sistema MoSE che andranno a condizionare i 
passaggi delle navi nelle bocche di porto di Lido e Malamocco e con la prossima en-
trata in funzione del MoSE stesso, il porto di Venezia si trova di fronte a molteplici 
sfide: 1) dover far fronte alle esigenze di salvaguardia delle attività presenti attra-
verso un efficientamento del “sistema porto” 2) garantire la funzionalità portuale 
durante le fasi di costruzione ed esercizio del sistema MoSE; 3) dover ridisegnare il 
proprio impianto portuale, frutto di una concezione produttiva e logistica che risale 
all'inizio del secolo scorso, per garantirne la competitività nello scenario portuale 
europeo.  

In sintesi le azioni operative prioritarie individuate dal POT sono le seguenti: 
 mitigazione degli effetti dei lavori di costruzione e del funzionamento del 
MoSE sul sistema portuale; 
 azioni di fluidificazione delle attività amministrative: attivazione del Cen-
tro di Controllo Sanitario, realizzazione dello “sportello unico doganale”, 
supporto agli operatori nel dialogo con le istituzioni, maggior utilizzo 
dell’informatica per lo scambio dei documenti; 
 interventi con le altre istituzioni sui regolamenti e disciplina dei servizi 
portuali ai fini di un contenimento dei costi e una maggiore efficienza; 
 realizzazione di strutture di accesso stradale per: razionalizzare i controlli 
di sicurezza e amministrativi e snellire le procedure di gate in / gate out, 
adottare un sistema informatizzato di accesso “intelligente” al porto; 
 miglioramento dell’accessibilità nautica puntando alla ricalibratura e al 
marginamento del Canale Malamocco-Marghera entro i limiti del PRP vigen-
te; 
 azioni di penetrazione sui nuovi mercati esteri; 



Relazione annuale 2013 –  Pag. 28 

 

 riattivazione del Punto franco a Porto Marghera; 
 maggiore integrazione dei terminal nella catena logistica; 
 indirizzo verso una maggiore specializzazione dei terminal. 

Il Progetto del Porto d’Altura 

L’opera rientra fra le Infrastrutture Strategiche Nazionali secondo le procedure pre-
viste dalla legge obiettivo 443/2001.  

Dal punto di vista amministrativo si compone di due procedimenti interconnessi: 1) 
la realizzazione della diga perimetrale foranea e del terminale petrolifero in altura 
finalizzato all’estromissione del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia affidata 
al Magistrato alle Acque (MAV); 2) la realizzazione dell’ “Hub Portuale di Venezia” 
inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche che si  compone del molo 
container del porto di altura, del sistema (o sistemi) di movimentazione dei contai-
ner tra il terminal in altura e i terminal a terra, la realizzazione dei terminal a terra. 
Sulla base di questi presupposti amministrativi, le due amministrazioni, MAV e APV, 
hanno avviato per le parti di propria competenza gli studi di progettazione che 
hanno condotto al progetto preliminare del porto d’altura (diga perimetrale, ter-
minal petrolifero e terminal container) redatto dal Magistrato, tenendo conto del 
più ampio progetto di sviluppo portuale dell’APV, ed approvato a marzo 2012 dal 
Comitato Tecnico di Magistratura.  
Con la legge di stabilità 2013 (comma 186), lo Stato ha previsto l’assegnazione di 
100 Milioni di euro per la realizzazione della piattaforma d’altura davanti al porto di 
Venezia, di cui 5 sono stati erogati ad APV nel corso del 2013, mentre i restanti 95 
verranno resi disponibili nel 2015.  
Il 2013 ha visto la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambien-
tale con l’espressione da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto 
Ambientale –VIA e VAS del parere positivo n.1320 del 2 agosto 2013. 
Nel corso del 2013 sono stati implementati studi mirati all’approfondimento delle 
tematiche progettuali con la finalità di identificare il miglior equilibrio tra perfor-
mance e costi di realizzazione e gestione.  
In particolare, per quanto di competenza dell’Autorità Portuale, all’interno del  
progetto europeo TEN-T: “Implementation study to prepare a Public Private Part-
nership (PPP) to improve the capacity of the port of Venice and related logistics sy-
stem” è stata affidata la progettazione di base del mezzo di trasferimento nautico 
portachiatte nonché l’identificazione della miglior forma di co-partecipazione pub-
blico/privata ovvero dell’architettura giuridico-finanziaria per la realizzazione e ge-
stione dell’opera. 
Lo studio per la progettazione di base del mezzo di trasferimento nautico porta-
chiatte è stato svolto dalla società di ingegneria British Maritime Technology BMT - 
Titron UK. Le navi semi affondanti (Mama Vessel), sfruttando il principio di Archi-
mede e la tecnologia ad aria compressa sono in grado di dimezzare i tempi di per-
correnza offshore-onshore rispetto alle normali imbarcazioni oggi sul mercato. 
Combinate con le cassette consentono una movimentazione offshore/onshore a 
ciclo continuo, eliminando i tempi morti di attesa per le operazioni di scari-
co/carico. 
Le Mama Vessels sono il perno attorno al quale ruota l’efficienza dell’intero sistema 
offshore-onshore. 
Assieme alle altre due innovazioni, le cassette e le speciali gru “steel frame”, con-
sentiranno alla portualità veneziana di competere a livello globale e recuperare 
mercati oggi serviti da altri porti, in particolare quelli nordeuropei. Altro fattore 
fondamentale è che la nave è stata ideata per minimizzare la sua impronta ecologi-
ca, ricorrendo alle più moderne tecnologie per: 
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 abbattere le emissioni dei gas combusti; 
 contenere l’inquinamento acustico; 
 limitare le vibrazioni; 
 ridurre l'erosione idrodinamica; 
 lavorare su fondali più bassi, limitando il dragaggio dei canali; 
 proteggere la flora e la fauna utilizzando vernici inerti per l'ambiente. 

Nel 2014 ha preso avvio un ulteriore studio finalizzato ad approfondire il modello 
gestionale di movimentazione dei container.  

ICT per il Porto e sistemi informativi interni 

Nel corso del 2013 sono state completate le attività di sviluppo relative al Port 
Community System LogIS previste nell'ambito del progetto ITS Adriatic Multi-port 
gateway ed iniziate nel corso del 2012. Le nuove funzionalità sviluppate hanno 
permesso di arricchire ulteriormente il PCS di Venezia, potenziando in particolare la 
componente EDI.  

Nel corso del 2013 sono state rilasciate le seguenti nuove funzionalità di LogIS: 
 gestione dei Certificati Nave, della Crew List e della Passenger List attra-
verso procedure EDI, 
 gestione del Manifesto Merci Pericolose attraverso procedure EDI, 
 implementazione del “Piano di caricazione/scaricazione” e della “Check 
List di sicurezza terra-nave”, 
 armonizzazione delle codifiche sulla base dello standard "locode", 
 aggiornamento della rappresentazione dei riepiloghi relativi alle navi in 
rada, in porto e allo stato degli ormeggi, 
 gestione delle comunicazioni inviate dai Terminalisti all'Autorità Portuale 
di Venezia concernenti le operazioni giornaliere previste, 
 sviluppo di nuove funzionalità relative alla gestione dei permessi tempo-
ranei in porto, 
 gestione telematica degli "Shore pass" mediante l'utilizzo della Crew List. 

E' stato inoltre realizzato uno studio preliminare per la realizzazione dell'integra-
zione tra la Single Window Marittima nazionale (PMIS) e LogIS. Scopo dello studio è 
stato quello di identificare, attraverso l'analisi dettagliata dei sistemi LogIS e PMIS e 
dei rispettivi servizi, i flussi dei dati, le informazioni e i documenti necessari ai pro-
cessi marittimi autorizzativi in uso nel Porto di Venezia e a quelli implementati at-
tualmente, nonché previsti in implementazione, nel PMIS nazionale, definendo at-
traverso tale analisi una soluzione evolutiva per l'interoperabilità tra quest'ultimo 
sistema e il PCS del Porto di Venezia. 

Nell'ambito del progetto SEE MARINER è stata implementata una metodologia per 
il monitoraggio del trasporto di merci pericolose via nave in ambito portuale ed è 
stata realizzata una nuova componente software del Port Community System LogIS 
dedicata allo scopo, con il fine ultimo di prevenire e monitorare incidenti ambienta-
li. La metodologia individuata e il relativo strumento software sviluppato si basano 
in particolare sull'elaborazione integrata dei dati AIS e delle informazioni sulle mer-
ci pericolose contenute in LogIS ed inserite nel sistema nel corso dell'espletamento 
delle formalità di ingresso/uscita di una nave. 

La correlazione tra dati AIS ed informazioni sulle merci pericolose permette di con-
trollare più efficacemente il traffico in area portuale, consentendo in particolare 
quanto segue: 
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 una rappresentazione dello stato corrente del porto più ricca di det-
tagli, 

 l'automazione di alcuni monitoraggi, 

 il rilascio di allarmi o avvertenze da sottoporre all'attenzione del per-
sonale responsabile del controllo del traffico portuale. 

Lo sviluppo della nuova componente software di LogIS ha permesso inoltre di arric-
chire le funzionalità di rappresentazione cartografica delle navi in area portuale e di 
ottimizzare il monitoraggio di aree marittime specifiche. 

Nel corso del 2013, oltre agli sviluppi di LogIS realizzati nell'ambito dei progetti ITS 
Adriatic Multi-port gateway e SEE MARINER, sono state implementate alcune nuo-
ve funzionalità che hanno permesso di arricchire il "Modulo Lavoro Portuale" e, in 
particolare, aggiornare la componente dedicata all'"Avviamento al Lavoro Tempo-
raneo", al fine di consentire una gestione più completa ed articolata delle procedu-
re che caratterizzano il servizio di fornitura di lavoro temporaneo in porto. 

Ulteriori funzionalità sono state poi sviluppate nell'ambito del "Modulo Merci", in 
particolare relativamente alla componente dedicata alla gestione dei carri ferrovia-
ri, e nel "Modulo Nave", integrando e aggiornando quest'ultimo al fine di agevolare 
le attività dei vari utenti del sistema, in particolare l'Autorità Portuale di Venezia 
(adeguamento del sistema di fatturazione delle "pratiche nave"), la Capitaneria di 
Porto (gestione migliorata dell'ETA nave e dei riepiloghi per SafeSeaNet, aggiorna-
mento dei contenuti e dei processi relativi alla Dichiarazione e alla Deroga Rifiuti), 
gli agenti marittimi (accesso alla lista bolli di propria competenza, notifica di docu-
mento non accettato da parte della Capitaneria di Porto), gli ormeggiatori (aggiunta 
di nuovi controlli ed avvisi sui documenti di LogIS).  

Nel corso del 2013 è stata avviata l'analisi per lo sviluppo di un nuovo applicativo, 
integrato a LogIS, dedicato alla presentazione on line e successiva gestione infor-
matizzata delle istanze per la richiesta di iscrizione ai registri di cui alle Ordinanze 
328/2009, 329/2009, 330/2009 e 385/2013, nonché per la richiesta dei titoli di ac-
cesso in porto per persone e autoveicoli. A novembre 2013 è iniziato lo sviluppo del 
sistema, che prevede il rilascio di una prima componente pienamente operativa, 
dedicata alle richieste di iscrizione ai registri di cui alle Ordinanze 329/2009 e 
330/2009, con contestuale rilascio dei titoli di accesso in porto, entro marzo 2014 e 
un secondo rilascio a completamento del progetto entro luglio dello stesso anno. Il 
nuovo sistema "Istanze On Line" permetterà di gestire l'intero "workflow" della 
pratica associata all'istanza, dalla sua presentazione on line da parte dell'utente, 
alla sua presa in carico e verifica da parte degli uffici competenti dell'Autorità Por-
tuale di Venezia, fino al rilascio del titolo di accesso in porto, senza soluzione di 
continuità, grazie anche all'integrazione con la componente di LogIS dedicata alla 
produzione e attivazione dei titoli di accesso e con il "Modulo Lavoro Portuale". Il 
dialogo fra i vari sistemi permetterà, nel corso del processo di elaborazione della 
pratica, da una parte di automatizzare la compilazione delle informazioni necessa-
rie alla produzione del titolo di accesso, dall'altra di aggiornare le sezioni informati-
ve relative agli iscritti ai registri dell'Autorità Portuale, evitando l'inserimento ma-
nuale dei dati da parte dell'operatore, con l'obiettivo di velocizzare e rendere più 
efficiente la gestione complessiva dei vari procedimenti amministrativi. 

Per quanto riguarda i sistemi informativi interni si è proceduto all’indispensabile 
manutenzione evolutiva, che in sintesi ha comportato: 

 la sostituzione di hardware obsoleto 

 la virtualizzazione di quasi tutti i server 
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 l’adozione di un nuovo sistema di backup 

 l’inizio della migrazione da Windows XP (cesserà il supporto Micro-
soft da aprile 2014) 

Si è poi iniziato un percorso che, partendo dall’analisi degli applicativi utilizzati dalle 
diverse Direzioni e Aree, si pone come obiettivo la dematerializzazione dei docu-
menti, con la definizione di un’architettura che ospiterà tutti i processi interni, a 
cominciare dagli atti di spesa che saranno implementati nel 2014. 

Inoltre, allo scopo di automatizzare e tracciare le richieste, è stato introdotto un 
sistema di gestione dei ticket per rispondere alle richieste di assistenza sul software 
e sull’hardware in uso nell’Ente. 

Servizi tecnico-nautici 

Nell'ottica di un più generale contenimento dei costi portuali,  l’Autorità Portuale di 
Venezia ha continuato ad impegnarsi sul fronte dei servizi tecnico nautici.  
Grazie all’impegno profuso, le variazioni tariffarie dei servizi di Rimorchio e Ormeg-
gio sono state estremamente contenute negli ultimi due bienni. 
Sul servizio di rimorchio, APV sta lavorando insieme al concessionario su un proget-
to di rinnovo della flotta che non abbia impatti negativi sulle tariffe. 
Sul servizio di pilotaggio APV sta avviando un tavolo con CP e Piloti per rivedere 
l'organizzazione del servizio ai fini di contenere gli incrementi tariffari attesi.  
Nell'ambito della revisione della legge 84/94 tuttora in corso, si è giunti, insieme ad 
Assoporti, ad una proposta di modifica normativa che attribuisca la competenza 
sulle tariffe dei servizi alle singole Autorità Portuali. 

2.3 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri 

Nel 2013 i traffici totali del porto di Venezia hanno registrato una diminuzione del 
3,6%, per un totale di circa 24,4 milioni di tonnellate di merci movimentate rispetto 
all’anno precedente. I cali più marcati si sono registrati nel settore industriale -
16,2% e nel settore petrolifero -10,9%, in controtendenza invece il settore com-
merciale che ha registrato un +6,2% con 12,5 milioni di tonnellate movimentate.  

La composizione complessiva dei traffici per settore subisce quindi alcune variazio-
ni, il traffico commerciale continua a prevalere sugli altri in maniera sempre più 
netta. Nel 2013, la composizione dei traffici risulta: 51,5% commerciale (46,6% nel 
2012), 12,8% (14,7% nel 2012) industriale, 35,7% petrolifero (38,7% nel 2012).  
Il settore delle rinfuse liquide, ha complessivamente registrato una flessione pari a -
10,2%, con una perdita di circa 1.100.000 tonnellate, imputabili soprattutto alla 
contrazione dei traffici di olio greggio (-960.000 tonnellate circa), in calo anche i 
traffici di prodotti raffinati (-100.000 tonnellate circa) e le altre rinfuse liquide                 
(-85.000 tonnellate circa). 

Il settore delle rinfuse solide, che comprende i traffici dei prodotti del settore 
agroalimentare, energetico,  minerario, siderurgico e dell’edilizia (questi ultimi due 
compresi nella categoria “altre rinfuse solide”), ha visto aumentare i propri volumi 
di traffico rispetto al 2012, con una crescita di circa 85.000 tonnellate, pari all’1,3%. 
L’analisi dei traffici dei diversi settori merceologici evidenzia forti differenze 
nell’andamento degli stessi. Il comparto dei mangimi/semi oleosi registra un 
+21,5%, con circa 1.465.000 tonnellate, anche le altre rinfuse (+22,2%) e i cereali 
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(+17,7)  registrano un’ importante crescita delle movimentazioni. In calo invece gli 
andamenti dei traffici nei settori del carbone (-22,9%) e dei minerali (-15,8%).  

Il settore delle merci varie in colli ha registrato una crescita dei propri volumi di 
traffico dell’1,5% (pari a circa 120.000 tonnellate) rispetto al 2012. Questo risultato 
è stato determinato dall’aumento del traffico delle altre merci varie (tra cui i pro-
dotti siderurgici) e dei contenitori cresciuti rispettivamente del 6,1% e del 4,1% ri-
spetto al 2012.  In TEU, i traffici sono passati da quasi 430.000 TEU del 2012,  a qua-
si 447.000 TEU del 2013 con un incremento pari a 3,8 punti percentuali.  

Il settore passeggeri,  nel 2013 ha fatto registrare un incremento del 3,6%. I crocie-
risti hanno avuto una crescita del 5,8% (102.000 unità), la componente “navi velo-
ci” un calo del 9% (-9.200 unità), mentre per i “traghetti” si registra una flessione 
del 12% (-19.000 unità). 
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2.4 Attività promozionale 

Notizie di carattere generale 

Nel 2013, al fine di dare seguito alle indicazioni e alle normative sempre più strin-
genti in relazione all’attività promozionale delle Autorità Portuali italiane, si sono 
adottate tre linee di intervento che si ritiene abbiano prodotto dei concreti risultati 
in termini di efficienza ed efficacia delle azioni promozionali intraprese. 

Innanzitutto si è intervenuti sul contenimento delle spese e quindi sull’efficienza 
delle azioni (massimo risultato con il minimo dispendio di risorse), tenuto conto dei 
budget limitati, mettendo a valore iniziative di interesse congiunto portate avanti 
da altri attori di internazionalizzazione - come Confindustrie, Assoporti, Associazio-
ne dei Porti dell’Alto Adriatico, organi di governo, enti locali – e funzionali alla pro-
mozione del porto, con ciò ottenendo anche un risultato di inserimento del porto di 
Venezia in un contesto più ampio con i benefici di immagine e “massa critica sia 
istituzionale, sia commerciale” che ne derivano. Non solo, ma si sono anche messi a 
frutto i fondi dedicati all’attività di disseminazione dei diversi progetti europei svi-
luppati dall’ente creando opportunità di comunicazione, promozione, business. 

In secondo luogo, si è intervenuti sul merito delle iniziative, selezionando e privile-
giando quelle con ricaduta più diretta sulla promozione dei traffici. Infatti, a partire 
da una serie di analisi di mercato condotte sulle diverse filiere per cui il porto di 
Venezia ha ancora degli asset competitivi (come ad esempio: project cargo, agri-
bulk, rinfuse siderurgiche e steel products) si è avviato un lavoro per elaborare un 
programma di promozione per filiera (che si svilupperà ulteriormente e prenderà 
struttura nel corso del 2014) con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli operatori del 
porto che trattano specificamente questi tipi di traffico, per interfacciarsi congiun-
tamente sia con gli stakeholder istituzionali e sia con i clienti privati, per individuare 
richieste e criticità, da un lato,  e per costruire un’offerta ad hoc, dall’altro. 

In terzo luogo si sono sostituiti alcuni strumenti più tradizionali - come eventi e 
pubblicazioni cartacee, di sicuro impatto, ma anche dai  costi più elevati - con stru-
menti multimediali e digitali capaci di raggiungere comunque i target a un costo più 
contenuto. 

Va segnalato che accanto allo sforzo promozionale per lo sviluppo del traffico merci 
ci si è trovati a dover impegnare molte risorse per diffondere una conoscenza 
quanto più possibile corretta circa l’impatto socio-economico ambientale delle navi 
crociera a Venezia presso i numerosi e differenziati target, trovandosi a gestire 
quotidianamente una vera propria comunicazione di crisi. Tale lavoro di informa-
zione e comunicazione ad amplissimo spettro, e che ha coinvolto stampa estera, 
nazionale, locale e centinaia di stakeholder, peraltro, è stato condotto a costo zero, 
producendo e diffondendo tramite tutti i canali di comunicazione disponibili (me-
dia, tv, web, direct mailing, incontri) dossier, note, relazioni, articoli di stampa più o 
meno tecnici. 

Infine, un analogo lavoro di comunicazione ad ampio spettro è stato condotto ri-
spetto al progetto di porto off shore che richiede uno sforzo promozionale molto 
consistente per la folta schiera di stakeholder da suddividere nelle categorie di po-
licy maker, clienti potenziali, finanziatori potenziali, opinion leader, ecc. 

Rispetto a tali pubblici si è contribuito alla realizzazione di una serie di strumenti, 
aventi obiettivi diversi e quindi diverso linguaggio. Anche qui la parte di attività rea-
lizzata da APV è stata a costo zero, in quanto si è trattato per lo più di produrre i 
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contenuti di comunicazione di newsletter e dossier confezionati in casa che, anche 
in questo caso, sono stati diffusi utilizzando canali di comunicazione dal costo mol-
to ridotto. 

Partecipazione ad eventi espositivi e promozionali  

L’attività di promozione condotta nel 2013 è consistita nella realizzazione di eventi 
e iniziative finalizzati a perseguire i tre obiettivi strategici posti nel Piano Operativo 
Triennale: 

a) il riposizionamento sui mercati esteri, attraverso la creazione di occasioni 
di business a favore degli operatori del porto a) rispetto a clienti esteri e b) 
rispetto a clienti del Nordest con alto tasso di internazionalizzazione; a ciò 
si è aggiunta un’attività di promozione per filiera rendendo più specifiche 
e mirate le azioni di promozione; 

b) le relazioni di rete istituzionali e internazionali, funzionali a supportare le 
policy che favoriscono lo sviluppo del porto di Venezia, laddove gli interlo-
cutori primari sono il Comune, la Regione, il Governo, l’Unione Europea e il 
NAPA; 

c) il dialogo con la realtà territoriale rispetto alla quale la tradizionale attività 
di porto aperto andava strutturata e resa più specifica rispetto a tre ma-
crocategorie di utenti: istituti scolastici, associazioni del territorio e muni-
cipalità. 

Promozione sui mercati esteri e per filiera  

Mediterraneo e Centro Europa 

 
Baviera/Austria 
Per riuscire ad individuare delle opportunità di business con il mercato tedesco che 
concretamente potessero offrire delle chances di sviluppo di traffico ai nostri ope-
ratori,  si è attivata una collaborazione con la Camera di Commercio di Monaco che, 
tra l’altro,  offre servizi anche sul mercato austriaco. 

Tra i risultati raggiunti, per tutti due: 
- la commessa Gazprom (10 parti di pipeline provenienti da Bergamo, 
Padova e dal veneziano) che non solo ha coinvolto terminal, traspor-
tatori e altri operatori del porto, ma anche ha contribuito a far cono-
scere la valenza del nostro porto sul mercato tedesco sotto questo 
profilo attraverso una comunicazione attivata sulle testate tedesche; 
tale commessa si è attivata grazie ad incontri organizzati dalla Came-
ra Commercio di Monaco; 
- scouting sui servizi ferroviari da cui alcuni contatti con operatori te-
deschi e austriaci funzionali a costruire piani di fattibilità di servizi con 
questi mercati; 
- incontri di business e missioni attivate dagli operatori del porto av-
valendosi di un database di 400 aziende divise per categoria merceo-
logica e mercato di relazione, prodotta dalla Camera di Commercio di 
Monaco su precisa indicazione dell’Area Promozione, secondo un 
piano di lavoro ben strutturato. 

Turchia 
Rispetto al mercato turco nel 2013 il porto di Venezia era ancora nella fase prope-
deutica allo sviluppo di business che richiede di affinare la conoscenza delle richie-
ste dei clienti turchi, da un lato, e dei clienti veneti, dall'altro, circa l'offerta del por-
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to, segnalando le criticità sulle quali deve intervenire l’Autorità Portuale e quelle 
che dipendono dagli operatori. 
Sotto tale profilo, i risultati raggiunti dalle azioni intraprese sono stati proprio la 
raccolta di informazioni chiare e puntuali circa tali specifiche richieste sia da parte 
degli operatori che hanno beneficiato delle azioni promozionali e sia da parte 
dell’ente che ha potuto tarare al meglio i servizi sui quali sta lavorando. 
Le principali iniziative condotte sono state: 

- inserimento del porto di Venezia nel programma di iniziative Vene-
to-Turchia di Confindustria: 
- partecipazione del porto come speacker negli incontri di presenta-
zione dei servizi per la Turchia alle aziende; 
- missione con Confindustria a maggio 2013 nell’ambito della quale si 
sono incontrati i clienti turchi; 
- partecipazione a Logitrans Turchia e organizzazione di un incontro di 
aggiornamento dei clienti turchi cui hanno partecipato gli operatori 
del porto; 
- incontro con delegazione turca composta da rappresentanti delle 
cooperative e del Ministero dei Trasporti turco, nell’ambito di un 
progetto di sviluppo della logistica per via marittima tra Italia e Tur-
chia.  

Egitto 
Tenuto conto che il mercato egiziano resta di interesse perché comunque servito 
da diverse linee dal porto di Venezia e anche in considerazione del potenziale in 
particolare nel traffico ortofrutta una volta che la situazione del Paese si sarà stabi-
lizzata, si è continuato anche nel 2013 a mantenere aperti i canali di relazione, sia 
istituzionali – aggiornando il nuovo ambasciatore italiano e i referenti del MISe e 
del MAE – e sia valorizzando le opportunità di promozione sul mercato. 
In particolare si ricordano due iniziative: 

 inserimento dell’offerta attuale e potenziale del porto di Venezia verso il 
mercato egiziano tra i temi del Business Forum Italo-Egiziano tenutosi a 
Roma il 31 maggio 2013  

 promozione del porto di Venezia nell’ambito della partecipazione del NA-
PA alla prima edizione della conferenza MED PORTS, tenutasi ad Alessan-
dria il 24 aprile 2013. 

 
Continente asiatico 
Parallelamente al Mediterraneo, la macro-area del Far East continua ad essere di 
interesse prioritario, considerati i tassi di crescita e i volumi di interscambio con 
l’Europa. 
 
Vietnam 
Considerata la necessità di presentarsi con una maggiore massa critica per concor-
rere a catturare traffico dal Vietnam, si è promosso il porto di Venezia all’interno di 
una missione NAPA tenutasi dal 10 al 12 luglio a Saigon, organizzata in corrsipon-
denza alla partecipazione come keynote speaker alla conferenza internazionale 
"Asean Ports & shipping 2013". 
Tra gli incontri di approfondimento più interessanti quello con il Vietnam Interna-
tional Container terminal - di proprietà singaporegna e giapponese, che gestisce il 
traffico container nei principali porti del Paese - e quello con la Saigon Newport Au-
thority, che getisce il porto per cui passa il 40% del traffico del Paese.  
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Cina 
Tenuto conto che il mercato cinese è ancora molto rilevante per il porto di Venezia 
e tutto l’Alto Adriatico anche per il settore delle rinfuse - e non solo per il traffico 
containerizzato – è stata effettuata una missione in aprile per incontrare alcuni im-
portanti operatori, nonché è stato seguito un incoming di rappresentanti del Mini-
stero della Difesa e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto cinesi per un 
confronto su best practice in campo marittimo-portuale. 

 
Azioni di promozione per filiera 
A seguito di studi di mercato condotti sulle principali filiere del porto si sono orga-
nizzati diversi business meeting per mettere a contatto gli operatori con i loro clien-
ti. 
Sotto questo profilo le principali azioni condotte sono: 

 CONTAINER  

- business meeting con le principali aziende italiane del retroterra realizza-
to; 

- promozione arrivo Nave Corneille – promozione della linea CGM-CMA co-
me risultato degli escavi; 

- comunicazione circa il raggiungimento della massima profondità dei fon-
dali attraverso web, informative mirate, mass media. 

 

 RINFUSE - AGROALIMENTARE E SIDERURGICO  

- business meeting tra clienti e operatori dei due comparti e discussione 
delle criticità come azione preparatoria del tavolo di competitività portua-
le in materia di rinfuse; 

- promozione arrivo Nave Tan Jin Maru – promozione dell’arrivo di questa 
ed altre navi rinfuse con carico elevato come risultato degli escavi. 
 

 PROJECT CARGO 

- Incontri in Baviera (da cui commessa Gazprom) 

- Speciale su International Transporto Journal in tre lingue e uscite stampa 
su testate specializzate. 

 

Relazioni di rete 

Le relazioni di rete sono importanti per diffondere la conoscenza del porto di Vene-
zia, della sua mission e delle sue valenze ad una moltitudine di stakeholder. 
Rispetto alle relazioni con target esteri, esse si possono raggruppare in tre catego-
rie: 

1) Delegazioni estere del settore cui presentare best practice del porto al fine 
di costruire una fama di eccellenza in alcuni campi (ambientale, innovazio-
ni tecnologiche, ecc.); è il caso delle seguenti: 

 Università di Nantes – Lezione e visita al terminal Vecon 

 Delegazione studenti universitari francesi – Incontro con Area Ambiente e 
visita a terminal crociere 

 Rappresentanti di Comuni dell’America Latina su temi ambientali – Lezione 
in aula con interventi di DTEC e VTP 

 Delegazione di Ufficiali della Marina Cinesi – Incontro in sede e visita al 
porto 

 Delegazione WAVE (Waterfront Vitalization and Environment Research 
Foundation – Japan) – Incontro in sede e presentazione del Porto 
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 VSS Ingegneri Svizzeri – Due sessioni di lezioni in aula presso IUAV e rispet-
tive visite al porto in barca 

 Autorità Portuale di Okinawa – Lezione in aula e visita a VTP 

2) Relazione con organismi europei e internazionali per le attività di promo-
zione dei progetti europei cui l’ente partecipa o è leader; è il caso della 
partecipazione del porto di Venezia ai  TENT-T DAYS, ove sono stati pro-
mossi i progetti ten-t portati a termine attraverso strumenti di comunica-
zione di tipo redazionale, espositivo e video, dell’organizzazione 
dell’evento finale del progetto ITS NAPA e di tutti i suoi strumenti di co-
municazione e dell’evento finale del progetto GREENSITE, occasione per 
promuovere le attività di porto verde. 

3) Relazione con organismi di settore per discutere di tematiche di attualità e 
strategiche a livello europeo e internazionale; è il caso per esempio delle 
iniziative organizzate con: 

 European Intermodal Association - Seminario “Adriatic-Baltic Corridor: The 
NAPA Perspective” 

 Commissione Trasporti Parlamento Europeo – seminario su “Nuove linee 
guida per lo sviluppo delle reti TEN-T”  

 Sipotra – seminario “Le priorità per la politica italiana dei trasporti” 

 ESPO – partecipazione ai diversi progetti relativi al tema dell’integrazione 
porto-città. 

Relazione con la collettività territoriale 

Riguardo alla relazione con la collettività territoriale, essa si è molto rafforzata e 
strutturata, da un lato, legando tutta una serie di attività formative sul porto alle 
varie manifestazioni cui si è dato supporto e, dall’altro, integrando le viste al porto 
con lezioni in aula che hanno visto il coinvolgimento di operatori e rappresentanti 
della comunità portuale che hanno portato la loro testimonianza e il loro punto di 
vista anche operativo.  
Gli istituti cui si sono offerte le visite e le lezioni sono i seguenti: 

- Università IUAV - Venezia 
- ITS Logistica – Verona 
- ITIS Chilesotti – Thiene 
- ITIS Rossi – Vicenza 
- ITT Barsanti – Castelfranco 
- ITIS Marconi – Padova 
- Università del Montello 
- Studenti dell’Accademia Navale – Lezione in aula 
- Università di Padova – Ingegneria dei Trasporti 

Pubblicazioni e inserzioni su organi di stampa 

Pubblicazioni 
Nel corso del 2013 si è continuato a pubblicare nuovi volumi alcune linee editoriali 
già avviate. In particolare, se ne citano quattro: un nuovo volume aggiunto alla col-
lana edita da Marsilio – le rotte del Leone - dal titolo “Il futuro europeo della por-
tualità italiana”, la partecipazione al volume edito da ESPO “The Port Office Book” , 
la realizzazione di una brochure e di un blog dedicato al progetto del porto off sho-
re, la partecipazione al catalogo dei TEN-T Days dove sono stati inseriti i 5 progetti 
del porto di Venezia finanziati con fondi TEN-T.  
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Principali Prodotti di Comunicazione 2013 

 Volume “Il futuro Europeo della portualità italiana”  

 Pubblicazione “Piano Operativo triennale 2011-2015” 

 Partecipazione al volume “The Port Office book” 

 Partecipazione al catalogo Ten-T Days 

 Brochure e blog ad hoc sul progetto di porto off shore 

 Progetto e presentazione report per Premio ESPO per il miglior progetto di 
integrazione porto-città 

 Aggiornamento leaflets informativi sui servizi offerti dagli operatori del 
porto realizzati per le varie fiere 

 Video sul Canale Contorta come nuova via d’accesso al terminal passeggeri 
attuale. 

 
Inserzioni su organi di stampa 
Da anni l’ente utilizza gli spazi su organi di stampa per pubblicare publiredazionali 
di carattere informativo-promozionale rispetto ai progress del porto mentre ha ri-
dotto al minimo le uscite di tipo pubblicitario che richiederebbero un investimento 
finanziario molto elevato per poter essere efficaci. Tra le testate, non solo si è inve-
stito nelle specializzate nel settore marittimo portuale, ma si è instaurata una rela-
zione anche con nuove riviste internazionali (come l’International Transport Journal 
o il Meditelegraph) che hanno un taglio molto tecnico e sono di interesse concreto 
di potenziali clienti. 

Uso delle moderne tecnologie con particolare riferimento alla 
ampiezza e tempi di aggiornamento dei siti Internet 

Secondo l’obiettivo, anche espresso nel Piano Operativo Triennale, di evitare il più 
possibile l’uso di strumenti cartacei (che comportano oltre che i costi di stampa, 
anche i costi di spedizione presso potenziali clienti, nonché i costi di aggiornamenti 
e ristampe via via che i dati inseriti variano) e adottare piuttosto strumenti di co-
municazione digitali, più facilmente aggiornabili ed integrabili, oltre che capaci di 
raggiungere un pubblico ben più vasto, si sono sostituiti alcuni strumenti di comu-
nicazione più tradizionali - come pubblicazioni cartacee - con strumenti multime-
diali e digitali capaci di raggiungere molti più target a un costo più contenuto; come 
pure si è potenziato l’uso del web inserendo nuove sezioni che consentissero un 
minor uso della carta stampata per le comunicazioni anche di servizio. 
In particolare vale la pena di citare: 

 Ricostruzione in 3D del porto - Mappa multimediale per visite virtuali 
Che ha sostituito la stampa di brochure e mappe tecniche ed essendo inserita 
nell’home page del sito raggiunge tutti i suoi utenti e può essere visualizzata trami-
te tablet agli incontri con gli stakeholder 

 QRCode 
realizzazione spazi nel sito per inserimento delle brochure digitali cui si può accede-
re tramite uso di QRCode (come nel caso dei collegamenti al blog costruito sul por-
to off shore e alla brochure relativa al medesimo progetto oltre che alle brochures 
dell’ente) 

 Implementazioni del web che hanno consentito un risparmio in termini di 
produzione di meno carta/comunicazioni: 

- creazione area riservata per comitato portuale; 

- creazione spazio in home page per sailing list; 

- creazione spazio in home page per gli studi scientifici sulla crocieristica; 

- creazione e completamento di una struttura ad hoc del sito da dedica-
re alla sezione trasparenza. 
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3. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 

3.1 Notizie di carattere generale 

Per quanto riguarda l'affidamento e controllo sulle attività dirette alla fornitura a 
titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti 
né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della 
Legge n° 84/1994, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), stessa Legge, 
si segnala quanto segue: 

 relativamente ai servizi di “raccolta, stoccaggio, smaltimento di liquami, acque 
di lavaggio e di sentina nonché dalle acque nere prodotte dalle navi ormeggia-
te nel Porto di Venezia” e di “raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pro-
dotti dalle navi nel Porto di Venezia”, accorpati in un’unica concessione rila-
sciata con Ordinanza n° 337 del 31 maggio 2010, si è provveduto ad aggiorna-
re per il periodo 1° maggio 2013 – 9 gennaio 2014 gli importi tariffari attraver-
so l’Ordinanza n° 378 del 26 aprile 2013; 

 per quanto concerne invece il servizio di “pulizia e disinquinamento degli 
specchi acquei portuali” con le Ordd. n° 377 del 22 aprile 2013 e n° 382 del 16 
settembre 2013 sono state rilasciate due proroghe semestrali in favore del 
concessionario del servizio contestualmente alla predisposizione e relativa 
conclusione del procedimento di selezione ad evidenza pubblica volto al rila-
scio della nuova concessione, procedimento conclusosi nei primi giorni del 
2014. 

3.2 Elenco dei servizi affidati; soggetti affidatari; decorrenza 
e termine dell’affidamento 

n. progr. Descrizione servizio Soggetto affidatario Decorrenza e termine 

1 

Servizio di  pulizia  e  disinquinamen-
to degli specchi acquei portuali (De-

creto MTN 14 nov. 1994  -  art. 1,  
lett. B) 

Soc. Coop. Guardie 
ai Fuochi del Porto di 

Venezia 

periodo: dall'1 gennaio 
2010 al 31 dicembre 

2013 

2 

Servizio di raccolta, stoccaggio, pre-
trattamento  e smaltimento dei rifiuti 

solidi, liquidi (liquami, acque di la-
vaggio e di sentina, nonché le acque 
nere) e dei residui del carico prodotti 

dalle navi ormeggiate nel porto di 
Venezia (Decreto MTN 14 nov. 1994 - 

art. 1, lett. B) 

A.T.I. fra:  VERITAS  
SpA - Soc. Coop. 

Guardie ai Fuochi 
del Porto di Venezia 

- Conepo Servizi - 
Berengo SpA - CMEV 

- SACAIM SpA 

periodo: dall'1 giugno 
2010 al 31 maggio 2030 

3 

Servizio di fornitura alle navi di acqua 
potabile a mezzo acquedotto e betto-
lina (Decreto MTN 14 nov. 1994 - art. 

1, lett. C) 

VERITAS SpA 
periodo: dall'1 giugno  

2011 al 31 maggio 2021 

4 
Servizio ferroviario reso in ambito 

portuale (Decreto MTN 4 aprile 1996) 

Esercizio Raccordi 
Ferroviari di Porto 

Marghera SpA 

periodo: dall'1 gennaio 
2003 al 31 dicembre 

2017 
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4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
OPERE PORTUALI – OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURA-
ZIONE  

4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento 
delle opere avviate, costi di realizzazione 

Le manutenzioni sostenute dall’Autorità Portuale hanno comportato una spesa 
complessiva di €  3.816.200 così suddivisa: 

 € 512.776 per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali ad uso 
APV, comprese spese per pulizia, vigilanza uffici e riscaldamento; 

 € 2.833.350 per manutenzione, pulizia, riparazione e vigilanza di parti co-
muni; 

 € 470.074 per manutenzione ordinaria canali portuali ed ausili alla naviga-
zione. 

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

Interventi in campo ambientale 

Nel corso dell’anno 2013 sono proseguiti diversi studi/iniziative ambientali che 
vengono in sintesi di seguito riportati.  

Monitoraggio ambientale delle polveri (PM10) nel Porto Commerciale – Progetto 
SAFEPORT 

APV è Lead partner del progetto europeo SAFEPORT “Il Porto e la gestione dei rischi 
industriali e ambientali”, iniziativa volta a promuovere e ad applicare, per la prima 
volta, una logica di sistema tra i porti dell’alto Adriatico in materia di gestione dei 
rischi industriali ed ambientali in ambito portuale.  
Dal punto di vista ambientale, SAFEPORT intende affrontare alcune criticità presen-
ti nell’area geografica coinvolta, quali la movimentazione delle merci pericolose nei 
porti e l’inquinamento derivante dalle attività industriali e commerciali presenti in 
zone già contaminate (quali Marghera). A tale proposito, APV ha avviato, nei mesi 
di maggio e giugno 2013, una campagna di monitoraggio delle polveri in porto volta 
a monitorare le emissioni atmosferiche legate alle attività di cari-
co/scarico/movimentazione merci alla rinfusa nel Porto Commerciale di Venezia. 
Nel medesimo periodo, APV ha inoltre collaborato con l’ARPAV che ha eseguito una 
campagna di monitoraggio sulla qualità dell’aria con lo scopo di rilevare le concen-
trazioni in aria di polveri inalabili PM10 e di ferro contenuto nelle polveri presso 
due siti posti sottovento alle attività di sbarco di vari materiali ferrosi.  
Gli esiti delle campagne di monitoraggio hanno evidenziato valori di concentrazione 
di PM10 molto simili a quelli rilevati presso la stazione fissa di ARPAV posta a Mal-
contenta (stazione di tipo industriale suburbano), nel sito di monitoraggio di via dei 
Sali e considerato sopravento (bianco analitico), mentre concentrazioni più elevate 
nei due siti sottovento limitrofi ai piazzali di movimentazione di merci stoccate alla 
rinfusa. 

Venice Blue Flag - Edizione 2013 

APV congiuntamente a Capitaneria di Porto di Venezia e Comune di Venezia da un 
lato e le maggiori compagnie di navigazione dall’altro, ha siglato, ai fini della pre-
venzione e limitazione dell’inquinamento atmosferico nella città di Venezia, la nuo-
va edizione del Venice Blue Flag. 
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L’Accordo, che era stato per la prima volta stipulato nel 2007 e poi rinnovato negli 
anni 2008-2009, unico in Italia, rappresenta un passo importante poiché la sua ap-
plicazione negli anni ha portato effetti positivi, in termini di emissioni in atmosfera, 
riscontrati proprio con l’esecuzione delle varie campagne di monitoraggio commis-
sionate da APV ad enti di ricerca quali CNR e ARPAV. Nel seguito l’accordo non è 
stato reiterato in quanto l’uso di carburanti a ridotto tenore di zolfo è stato intro-
dotto come obbligo normativo in fase di stazionamento.  

Nel 2013 APV ha però collaborato per la redazione della nuova bozza dell’Accordo - 
Edizione 2013, al fine di accordarsi, con i firmatari, per definire limiti ancora più re-
strittivi (contenuto di S nei carburanti pari a 0.1% da bocca di Lido) rispetto a quan-
to sancito dalla normativa di settore, nell’ottica di un continuo miglioramento, arri-
vando appunto alla sigla del Venice Blue Flag il 20 maggio 2013. 

Analisi chimiche sui carburanti per la verifica del tenore di zolfo 

L’Autorità Portuale ha sottoscritto in data 29/03/2012 un Protocollo di Intesa con la 
Capitaneria di Porto di Venezia e la Direzione Interregionale delle Dogane, per il 
campionamento di combustibile ad uso marittimo, a bordo nave, da parte della Ca-
pitaneria di Porto e di analisi chimiche da parte dell’Agenzia delle Dogane, con pro-
prio laboratorio, per la determinazione del contenuto di zolfo nei carburanti utiliz-
zati per la navigazione, al fine di verificarne la rispondenza alla normativa. 
Anche al fine di verificare la corretta applicazione del Venice Blue Flag 2013, tale 
Convenzione è stata rinnovata per l’anno 2013. 

Va a tale proposito sottolineato che il Protocollo in oggetto e la Convenzione sotto-
scritta con l’Agenzia delle Dogane, derivano dalla volontà dell’Autorità Portuale e 
degli altri Enti firmatari di rendere ancora più efficaci i controlli effettuati da parte 
della Capitaneria di Venezia, nel massimo rispetto dell’ambiente e della qualità 
dell’aria della Città di Venezia. Fin dalla sottoscrizione dell'Accordo Venice Blue Flag 
nel 2007 e 2008 era infatti emerso l’intento comune di attivarsi, per ridurre le 
emissioni del comparto portuale. 
Ai sensi del D.lgs. n. 205/2007, i controlli circa il rispetto delle prescrizioni normati-
ve dei combustibili marini sono effettuati, secondo le rispettive competenze, dalla 
Capitaneria di Porto, che esegue regolarmente controlli sui documenti ma che, in 
seguito al sopra citato Protocollo, effettua anche accertamenti mediante campio-
namento ed analisi dei combustibili. 
Il Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane ha pertanto eseguito, ai sensi della 
Convezione stipulata, i controlli analitici sui campioni prelevati che, sempre ai sensi 
della Convenzione, sono stati finanziati da APV.  
Le determinazioni analitiche dei campioni prelevati nell’anno 2013 hanno dimostra-
to il rispetto delle normative vigenti. 

Studi relativi alle attrezzature radar utilizzate ai fini della sicurezza della navigazione 
e studio dell’analisi e della valutazione del campo elettromagnetico in aree di ri-
conversione ai fini logistico portuale 

APV aveva iniziato nel 2012 a volgere l’interesse nei confronti delle attrezzature 
radar utilizzate dalle navi da crociera che transitano dalla bocca di porto del Lido 
sino alla Marittima ai fini della sicurezza in navigazione, avviando azioni di tipo pre-
liminare al fine di poter porre le basi per l’esecuzione di uno studio conoscitivo per 
la raccolta di dati utili allo studio del fenomeno. Nel 2013 APV ha concretizzato 
l’interesse affidando all’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegne-
ria dell’Informazione, uno studio in merito alla “Valutazione dell’impatto elettro-
magnetico di Navi da Crociera presso l’area del porto di Venezia – Marittima (VE)”. 
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In particolare, lo studio ha previsto il monitoraggio delle apparecchiature radar, po-
sizionate su navi da crociera di diversa stazza, sia in transito, lungo il canale della 
Giudecca, sia durante le fasi di manovra per l’ormeggio e in fase di sosta in Marit-
tima (VE). 
Gli esiti dello studio hanno evidenziato valori di intensità compatibili con i valori di 
legge. 
Visti gli esiti della campagna di monitoraggio e della valutazione dell’incidenza elet-
tromagnetica generata dai radar installati sulle navi da crociera, conclusa in ottobre 
2013, svolta nella Marittima, è emerso l’interesse di poter proseguire con 
un’ulteriore campagna di misura relativa all’incidenza elettromagnetica nelle aree 
di riconversione ai fini logistici-portuali.  
APV ha pertanto affidato al medesimo Dipartimento l’“Analisi e valutazione del 
campo elettromagnetico presso le aree del porto di Venezia Marittima, Ex Montefi-
bre Marghera e Fusina Alumix (VE) - Determinazione del bianco in aree di riconver-
sione ai fini logistico-portuali”. 
In particolare le aree che si intende monitorare sono l’area dell’Ex Montefibre, 
l’area di Fusina (Alumix) e l’area della Marittima (molo di ponente). L’attività di 
monitoraggio in aree di riconversione è iniziata nel mese di febbraio 2014 e si con-
cluderà per il mese di luglio 2014. 

Studi relativi all’implementazione di nuove tecnologie per risparmio energetico 

Tra le azioni per la sostenibilità energetica del Porto di Venezia c’è la riduzione delle 
emissioni atmosferiche gas-serra in linea con gli impegni presi dall’Italia a livello in-
ternazionale attraverso la ratificazione del Protocollo di Kyoto. APV, nel corso del 
2013, ha messo in atto una serie di misure atte a ridurre i consumi energetici della 
sede APV, tra cui: 

 installazione, di fotocellule a rilevazione di presenza presso i ser-
vizi igienici, per l’accensione delle lampadine in modo da limitare 
al massimo lo spreco di energia elettrica;  

 adozione di sistemi di temporizzazione delle luci in suddette aree; 
 acquisto di lampadine a basso consumo energetico per la sostitu-

zione di quelle presenti presso gli uffici del personale e presso le 
aree comuni;  

 sostituzione delle lampadine attualmente utilizzate nelle aree 
comuni con analoghe basate su tecnologia a Led. 

Tali interventi rientrano nella Politica Ambientale di APV che mira a: 

 perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali 
sviluppando una catena logistica sostenibile, investendo in nuove 
conoscenze e tecnologie, accrescendo la cooperazione 
internazionale e nazionale fra le amministrazioni portuali e locali 
per facilitare l’implementazione delle migliori pratiche ambientali e 
per condividere i costi delle soluzioni ambientali individuate; 

 prevenire e ridurre consumi, rifiuti e inquinamento all’interno 
dell’APV e nel sistema portuale complessivo; 

 svolgere un ruolo di soggetto promotore del valore "tutela 
ambientale” fra gli operatori portuali; 

 considerare le migliori pratiche e utilizzare le maggiori tecnologie 
per le opere di sviluppo, gestione e manutenzione delle 
infrastrutture portuali finalizzate alla riduzione delle pressioni 
ambientali. 
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Con riferimento invece alle iniziative intraprese in area portuale, oltre all’impianto 
a LED per le torri faro in Marittima, APV ha concluso i lavori per l’installazione di un 
impianto di illuminazione a LED nella nuova rotatoria al Tronchetto, con LED sensi-
bili che si accendano automaticamente quando la luminosità scende al di sotto di 
un certo livello. Il costo sostenuto da APV per la realizzazione del succitato impian-
to di illuminazione a LED al Tronchetto è pari a circa 100.000 €.  

A tale proposito vale la pena evidenziare che il consumo orario di un punto luce a 
LED è pari a 75.6 W, mentre i sistemi tradizionali di illuminazione a vapori di sodio e 
di mercurio consumano rispettivamente circa 250 e 300 W/ora. Questo significa 
che, con riferimento alla nuova rotatoria del Tronchetto in cui sono stati installati n. 
11 corpi illuminati singoli e n. 3 corpi doppi, il consumo risulta pari a 1.28 KW/ora; 
con un impianto tradizionale a vapori di mercurio il consumo sarebbe pari a 4.2 
KW, comportando pertanto un risparmio energetico orario pari a circa il 70 %. 

Da ultimo vale la pena evidenziare che sono stati installati, e sono a tutti gli effetti 
operanti, n. 3 sistemi di mini-cold ironing per fornire energia elettrica  a mega-
yachts lungo la riva di San Basilio. 

Progetto europeo GREENBERTH 

L’Autorità Portuale di Venezia è partner del progetto GREENBERTH “Promotion of 
Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and GREEN Technologies for BER-
THing Operations GREENBERTH”, finanziato al 100% a valere sul Programma Trans-
nazionale di Cooperazione Territoriale Europea MED 2007 – 2013. 
L’idea progettuale GREENBERTH ha come principale obiettivo quello di raggiungere 
una migliore gestione delle risorse energetiche dei porti nell’area mediterranea a 
mezzo della realizzazione di piani di sviluppo/risparmio energetico con il coinvolgi-
mento di PMI (come soggetti portatori di idee innovative) e i terminal portuali (in 
quanto principali portatori di interesse) nell’ambito delle operazioni di ormeggio e 
ad esse correlate. 
Il progetto GREENBERTH è stato approvato al bando 2012 del Programma MED con 
coordinatore Autorità Portuale di Valencia, e vede coinvolti, oltre ad APV, il Porto di 
Marsiglia, l’Autorità Portuale di Livorno, il Porto di Koper, FEPORTS (Spagna), Istitu-
to di ricerca tecnologie trasporti Hellas (Grecia), Università di Cadice e l’Autorità 
portuale di Rijeka. 
Il progetto è iniziato il 5 Novembre 2012  e si concluderà il 4 maggio 2015.  
Attualmente il partenariato, APV inclusa, sta eseguendo delle valutazioni 
dell’efficienza energetica, attraverso l’affidamento di uno studio a consulenti 
esterni. 

Piani di caratterizzazione e bonifiche in corso di esecuzione nelle aree di competenza 
dell’Autorità Portuale di Venezia 

Bonifica dell’area interessata dal progetto di ampliamento del Parco Ferroviario e 
dalla costruzione del nuovo Varco Doganale 

Nell’ambito della realizzazione di due interventi infrastrutturali a Porto Marghera 
(ampliamento del Parco ferroviario e sistemazione di via dell’Azoto), si è reso neces-
sario, attesa la contaminazione dei terreni nell’area interessata dagli interventi, pro-
cedere alla bonifica del sito. L’intervento si è inserito in un contesto di sistemazione 
e di riqualificazione dell’area, di realizzazione di una viabilità in grado di fornire 
maggiore qualità in termini di sicurezza lungo le vie di accesso al Porto Commerciale 
e di ammodernamento del sistema ferroviario di collegamento tra il Porto e la rete 
ferroviaria italiana. 



Relazione annuale 2013 –  Pag. 45 

 

I lavori relativi all’ampliamento del Parco Ferroviario sono conclusi così come i lavori 
per la parte di ampliamento del varco doganale; la bonifica dei suoli è stata conclu-
sa ed APV è in attesa di ricevere la certificazione di avvenuta bonifica da parte degli 
Uffici provinciali competenti.  

Bonifica dell’area ex Alumix a Fusina 

Il progetto relativo al nuovo Terminal delle Autostrade del Mare prevede la realiz-
zazione di 2 darsene con 4 banchine capaci di ospitare contemporaneamente 4 tra-
ghetti per il trasporto di camion o i loro rimorchi (Ro-Ro) ed anche di auto e pas-
seggeri (Ro-Pax). 
Il progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma logistica dotata di in-
frastrutture viarie e ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali e 
parcheggi per un’area complessiva di 36 ettari. Parte del progetto (Darsena Sud e 
piattaforma logistica) verrà realizzato in Project Financing. 

Bonifica aree 

I lavori relativi alla realizzazione della Darsena Nord e del Marginamento Sud, di 
competenza dell’Autorità Portuale, sono stati appaltato e in corso di esecuzione. 
Il progetto di bonifica, relativo a tutta l’area ex Alumix, è stato redatto in base agli 
esiti delle diverse caratterizzazioni dei suoli e delle acque di falda, svolte 
dall’Autorità Portuale a partire dal 2005.  
Nel 2009, in particolare, è stata realizzata una campagna di indagine con più di 150 
sondaggi, ubicati con maglia regolare nell’area in oggetto; la campagna di analisi è 
stata successivamente validata da ARPAV. 

 
Individuazione area oggetto di bonifica del Nuovo terminal Autostrade del Mare  - Piatta-

forma Logistica Fusina 
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Il Progetto di bonifica, presentato da APV, è stato approvato dal Commissario Dele-
gato con Decreto n. 26 del 21/10/2011, per un importo di € 55.339.514,02 di cui € 
22.759.759,65 a carico dell’Autorità Portuale e € 32.579.754,37 a carico del conces-
sionario. 
I lavori di bonifica nell’area della Darsena Nord, a carico dell’Autorità Portuale, so-
no iniziati nel mese di maggio 2012 e si prevede vengano terminati a metà anno 
2014. 
A seguito di una prescrizione formulata dalla Commissione VIA sul progetto di piat-
taforma logistica, l’Autorità Portuale ha presentato al Commissario Delegato una 
variante al progetto di bonifica approvato, relativa alla gestione dei terreni scavati 
in Darsena Nord. Tale variante, approvata con Decreto n. 41 del 2012, prevede di 
ricollocare in area retroportuale i terreni scavati per la realizzazione della Darsena 
Nord, analogamente a quanto previsto per i terreni provenienti dalla Darsena Sud.  

Piattaforma logistica 

Con riferimento al progetto “Piattaforma Logistica Fusina”, durante l’espletamento 
dell’iter relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è emersa la 
necessità di adeguare la destinazione urbanistica di circa 2,5 ha di area interessata 
dallo sviluppo del nuovo Terminal.  
Conseguentemente APV ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale del Vene-
to di addivenire alla sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma per la 
modifica della destinazione urbanistica da ZTO “SP” a ZTO “F12” dell’area ubicata a 
Sud del tratto terminale di Via dell’Elettronica, per una superficie di circa 2,5 ha.  
La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale si è conclusa positivamente con 
la Delibera della Giunta Regionale del Veneto 2524 del 11/12/2012.  

Piano di caratterizzazione e Analisi di Rischio del Nodo Malcontenta 

Nel 2011 APV ha presentato al Commissario Delegato il Piano di caratterizzazione 
dei terreni interessati alla nuova viabilità - Nodo Malcontenta, che è stato approva-
to con Decreto n. 22 del 26/07/2011.  Conseguentemente è stata redatta ed ap-
provata l’Analisi di Rischio ai sensi del D.lgs. n. 152/066 s.m.i. 
APV, nel corso del 2012-2013, ha affidato l’appalto integrato di progettazione defi-
nitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori, svolgendo le necessarie Conferenze di 
Servizi per espropriare le porzioni di terreno necessarie all’esecuzione delle opere.  
Attualmente le pratiche relative all’esproprio dei terreni interessati dalle opere so-
no quasi tutte concluse.  
Inoltre, le attività relative alla progettazione esecutiva possono considerarsi conclu-
se per quanto riguarda le opere viabilistiche rientranti nell’Accordo di Programma 
Moranzani, la cui esecuzione è stata già affidata ad idonea ditta individuata. 

Piano di caratterizzazione e Analisi di Rischio della Macroisola portuale 

In seguito all’esperimento della procedura aperta, sono stati affidati i servizi di ca-
ratterizzazione ambientale ed analisi di suoli ed acqua di falda nella Macroisola por-
tuale, all’interno dei circa 120 ha dell’ambito demaniale marittimo gestito da APV. 
Il servizio è stato concluso nel 2011 ed ha previsto l’esecuzione di più di 400 son-
daggi e l’analisi di più di 2000 campioni di terreno. Nel 2012 è stata elaborata 
l’analisi di rischio sito specifica per definire l’eventuale necessità di intervenire con 
attività di bonifica. La Conferenza dei Servizi Decisoria, in data 27 gennaio 2014, 
con Decreto prot. 4847/TRI/DI/B del 31/01/2014, ha deliberato di approvare i risul-
tati della caratterizzazione delle aree in esame e di approvare altresì l’Analisi di Ri-
schio presentata. 
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Acquisizione area Montefibre/As e bonifica 

A seguito dell’acquisizione dell’area Montefibre, APV ha richiesto il decreto di auto-
rizzazione in via provvisoria, per motivi d’urgenza, all’avvio dei lavori di bonifica, ai 
sensi dell’articolo 252 comma 8 del D.lgs. 152/06. Il Ministro dell’Ambiente ha fir-
mato il decreto nel mese di agosto 2010, ciò ha permesso di dare il via alla redazio-
ne di tutti i documenti tecnici ed amministrativi per l'appalto integrato di progetta-
zione esecutiva e esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio.  
Dopo l’acquisizione dell’area AsSyndial, è stato richiesto al Ministero dell’Ambiente 
lo scorporo e la voltura di parte dei decreti di approvazione del progetto di bonifica 
del Nuovo Petrolchimico relativi alle aree As, di competenza APV. 
L’Appalto concerne la progettazione esecutiva e l’esecuzione degli interventi relati-
vi alla bonifica dei suoli e della falda in area ex-Montefibre è stato affidato e i lavori 
sono in corso di esecuzione; le attività di demolizione nell’area ex Montefibre sono 
state concluse mentre sono ancora in corso quelle di demolizione nell’area As.  

Bonifica dell’area ex deposito locomotive RFI (Marittima) 

Nell’area del realizzando garage multipiano di Marittima (ex deposito locomotive – 
RFI), APVinvestimenti ha eseguito un’indagine dei suoli e delle acque, integrativa 
rispetto a quella che era già stata condotta da APV, al fine di individuare la corretta 
gestione dei terreni e dei calcoli strutturali. Gli esiti di tale indagine integrativa 
hanno tuttavia evidenziato la presenza di contaminazione in un’area di terreno di 
ridotte dimensioni (di volume pari a circa 40 mc), per la quale APV ha comunicato 
agli Uffici competenti di avvalersi delle procedure semplificate di intervento ripor-
tate nell’Allegato 4 alla Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.  
Lo scavo di bonifica è stato affidato nel mese di settembre 2013; i lavori hanno 
comportato lo scavo di circa 35 tonnellate di terreno che è stato adeguatamente 
caratterizzato e conferito presso idoneo impianto di smaltimento. Una volta verifi-
cata la rispondenza delle analisi di fondi scavo alla normativa di settore, lo scavo è 
stato imbonito con ghiaia pulita. 

“Adeguamento dei fondali antistanti le Banchine 1N E 2N” 

Il progetto dell’escavo manutentorio alla quota m -8.50 s.l.m.m. nell’ambito della 
Darsena del canale Industriale Nord a Marghera, “Adeguamento dei fondali anti-
stanti le Banchine 1n E 2n –Progetto Definitivo” è stato approvato ed eseguito, 
comportando lo smaltimento/conferimento dei sedimenti dragati con caratteristi-
che “entro C Protocollo 1993” e “oltre C Protocollo 1993” negli appositi impianti 
individuati. 

“Adeguamento fondale a quota m -11,80 s.l.m.m. del canale Ovest, dalla banchina 
Liguria alla Banchina ME10” 

Il progetto riguarda le attività di dragaggio del tratto di Canale Industriale Ovest 
compreso tra la Banchina Liguria e la Banchina ME 10. Tale tratto di canale era già 
approfondito con recente “Intervento di dragaggio alla quota intermedia -10,50 m 
s.l.m.m. del canale industriale Ovest, dalla banchina Liguria alla darsena terminale, 
e del Canale Industriale Sud, dalla banchina Alcoa alla darsena terminale e smalti-
mento/messa a dimora dei sedimenti dragati”. 
L’intervento risulta di rilevante importanza per garantire l’accessibilità nautica a 
navi di maggiore pescaggio alla banchina ME10, data in concessione a Transped Spa 
dall’Autorità Portuale di Venezia. 
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Il progetto di cui trattasi prevede lavori di dragaggio e lo smaltimen-
to/conferimento dei sedimenti dragati con caratteristiche “entro C Protocollo 
1993” all’Isola delle Tresse e con caratteristiche “oltre C Protocollo 1993” alla Cassa 
di Colmata “Molo Sali”, qualora non pericolosi, e agli impianti in area 23 ha qualora 
pericolosi. Attualmente il progetto è oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale 
da parte dei competenti Uffici Regionali. 

Esecuzione di un’indagine ambientale finalizzata alla caratterizzazione di sedimenti, 
comprensiva di esecuzione di carotaggi da pontone, prelievo ed analisi di campioni 
di sedimento secondo il Protocollo 1993 in Canale Malamocco-Marghera 

Come stabilito dalla Legge 84/94 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
parti comuni dell’ambito portuale, è demandata all’Autorità Portuale, che assicura 
la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondi-
mento dei fondali.  
L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dall’art. 
5 della legge stessa, viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel si-
to, prima del dragaggio.  
In tal senso, per definire la qualità ambientale e la destinazione dei sedimenti del 
Canale Malamocco - Marghera, nell’ambito del progetto di allargamento della cu-
netta del Canale Malamocco-Marghera alla quota - 12.00 m s.l.m.m., è stata affida-
ta ed eseguita una campagna di indagine, consistente nell’esecuzione di carotaggi 
da pontone, per il prelievo di campioni di sedimento, e relative analisi chimiche e 
geotecniche in laboratorio (secondo Protocollo del 1993).  

Gestione dei rifiuti da nave 

Con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante “Attuazione della direttiva 
2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi”, il legislatore ha affidato ai porti il compi-
to di provvedere a tutti quei servizi che siano in grado di assicurare l’efficienza e 
l’efficacia della raccolta dei rifiuti da navi e residui del carico nel rispetto di stan-
dard di sicurezza per l’ambiente e per la salute dell’uomo raggiungibili con le mi-
gliori tecnologie disponibili. L’entrata in vigore del provvedimento ha attribuito alle 
Autorità Portuali nuove competenze in materia di programmazione nella gestione 
dei suddetti rifiuti nell’ambito di propria competenza ed ha richiesto alla scopo la 
redazione di uno specifico Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti. 
Il Piano è stato approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 
2008. 
In ottemperanza a quanto sancito dal comma 6, art. 5 del succitato D.lgs. n. 182/03, 
che prevede che il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti sia aggiornato ed appro-
vato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre 
anni, APV ha predisposto l’aggiornamento del Piano per la Gestione dei rifiuti dalle 
navi e dei residui del carico del Porto di Venezia – D.lgs. n.182/2003.  
L’aggiornamento del Piano mantiene sostanzialmente le scelte strategiche già ope-
rate, basandosi su una filosofia volta a promuovere azioni di incentivazione del re-
cupero di materia ed energia. 
Esso costituisce una sorta di recepimento, rispetto alla versione precedente, di 
aspetti di novità, nonché una forma di allineamento, rispetto alla pianificazione ter-
ritoriale locale e regionale in materia di rifiuti, costantemente in evoluzione. 
In particolare, rispetto al Piano approvato nel 2008, ed in base alle evidenze di pos-
sibili miglioramenti attuabili, riscontrate proprio dall’analisi dei dati riportati nel 
Piano stesso, l’Autorità Portuale di Venezia, nell’ambito delle proprie competenze, 
ha intrapreso un percorso di evoluzione nella gestione dei rifiuti, volto a dare rispo-
ste concrete e a fornire al Porto un servizio sempre più efficiente. 
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L’aggiornamento triennale del Piano, insieme al relativo Rapporto preliminare Am-
bientale per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
nonché alla VINCA, sono stati trasmessi agli Uffici regionali per l’espressione del pa-
rere di competenza.  
Con parere n. 43, reso in data 17/05/2012, la Commissione regionale VAS si è 
espressa valutando la necessità di assoggettare il succitato aggiornamento del Pia-
no alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Tale necessità era princi-
palmente legata al progetto, descritto nell’aggiornamento del Piano, che prevedeva 
la realizzazione di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui 
del carico da parte dell’ATI aggiudicataria della progettazione dell’impianto. 
Tuttavia, a distanza di un anno l’ATI vincitrice ha manifestato una proposta miglio-
rativa, consistente nella possibilità di impiegare un impianto di trattamento già esi-
stente in ambito portuale, anziché realizzarne uno ex novo. 
Anche alla luce dei contenuti del nuovo Piano di Gestione dei rifiuti urbani e specia-
li, adottato dalla Giunta Regionale nel marzo 2013, che auspica la possibilità di va-
lorizzare le capacità impiantistiche di smaltimento già esistenti, APV ha avallato, 
con Decreto n. 1566 del 20/06/2013, la variante progettuale proposta dall’A.T.I. 
riguardante lo smaltimento dei rifiuti liquidi. 

A seguito di tale Decreto, che modifica sensibilmente gli scenari futuri relativi al 
trattamento dei rifiuti non comportando più la realizzazione di un impianto fisso di 
trattamento dei rifiuti liquidi, si è resa opportuna una revisione del Piano di gestio-
ne in argomento. 
APV ha quindi provveduto a richiedere agli Uffici regionali competenti (U.P. Coordi-
namento Commissioni VAS, VINCA, NUV) l’archiviazione della pratica VAS relativa al 
documento “Piano per la gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico del Por-
to di Venezia. D.lgs. n. 182/2003. Revisione 2 – Anno 2011” dovendo provvedere 
alla revisione del Piano in oggetto, che di conseguenza sarà assoggettato ad una 
nuova procedura di screening VAS.  
Attualmente APV sta lavorando alla revisione del Piano e contemporaneamente 
alla redazione dei documenti necessari all’espletamento della procedura di scree-
ning VAS. 

Inquinamento acustico: analisi e caratterizzazione dell’impatto acustico prodotto 
dalle attività portuali 

L’Autorità Portuale di Venezia, congiuntamente all’Autorità Portuale di Rijeka 
(Croazia), in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (UniPd), ha pro-
mosso e avviato, grazie alla realizzazione del progetto ECO.PORT che si è concluso 
nel 2008, uno studio che ha affrontato una tematica estremamente attuale rag-
giungendo gli obiettivi prefissati di descrizione/caratterizzazione acustica dell’aree 
portuali di Venezia e di Rijeka. 
Con la consapevolezza di avere studi provenienti da istituti di ricerca riconosciuti 
dalla comunità scientifica e nell’ottica di migliorare il  knowhow, l'Autorità Portuale 
di Venezia ha commissionato nel 2011 al Dipartimento di Ingegneria Industriale – 
Università degli Studi di Padova di proseguire con lo studio relativo alle emissioni 
sonore dopo che i precedenti studi commissionati dall’APV avevano sollevato 
l’interesse del Ministero dell’Ambiente per le tecniche innovative utilizzate, anche 
al fine di individuare le fasce di pertinenza, nell’ambito della definizione del Decre-
to Attuativo (ancora mancante) relativo al rumore per i porti.  
Le indagini, eseguite dall’Università degli Studi di Padova, hanno riguardato le se-
guenti attività: 

- caratterizzazione acustica di navi passeggeri all’ormeggio; 
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- implementazione di modelli acustici di calcolo previsionale basati sui me-
todi normati e supporto all’analisi dei dati di simulazione dell’impatto acu-
stico del Porto di Venezia; 

- elaborazione di un piano di gestione delle criticità acustiche per il Porto di 
Venezia. 

Tale studio ha portato al completamento delle attività di monitoraggio acustico per 
le navi il cui tonnellaggio non era ricompreso nel precedente studio e che porterà 
ad una revisione e aggiornamento del modello di calcolo sviluppato nel 2008.  

Nel 2012 sono stati elaborati dall’Università di Padova alcuni dati relativi ai risultati 
intermedi sull’attività di monitoraggio svolta; i risultati finali sono stati presentati 
all’inizio dell’anno 2013.  I dati, relativi al periodo dal 16/12/2011 al 26/01/2012, 
hanno dimostrato che la presenza delle navi all’ormeggio in porto non contribuisce 
ad aumentare i livelli di rumorosità già presenti nel background della zona indotto 
dalle diverse imbarcazioni pubbliche e private.   
Nell’ambito degli studi condotti a completamento del programma di ricerca sul 
monitoraggio delle emissioni sonore indotte dalle navi all’ormeggio nel porto di 
Venezia, l’Università degli Studi di Padova (UniPd) - Dipartimento di Ingegneria In-
dustriale ha condotto, per la Scrivente Autorità Portuale, una ricerca relativa allo 
“Studio per una proposta di fasce di pertinenza acustica per l’infrastruttura portua-
le di Venezia Marittima”. 
Tale studio, che è stato trasmesso da APV agli Enti competenti, si è configurato co-
me proposta per l’applicazione, mediante l’emanazione di apposito decreto attua-
tivo (L. 447/95), di fasce di pertinenza acustica per l’infrastruttura portuale di Ve-
nezia – Marittima.  

Certificazione ambientale ISO 14001 

L’Autorità Portuale di Venezia, facendo proprio il principio di responsabilità am-
bientale che negli ultimi anni si sta affiancando a quello di sviluppo sostenibile, ha 
ottenuto nel gennaio 2012 la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, 
completando il percorso iniziato nel 2010 e che ha visto APV impegnata nella predi-
sposizione dell’Analisi Ambientale Iniziale, nell’elaborazione e nella sottoscrizione 
della Politica Ambientale, nell’individuazione di Obiettivi, Traguardi e Programmi, 
Procedure, Registrazioni, etc. con un approccio volto all’integrazione del Sistema di 
Gestione Ambientale con il Sistema di Gestione qualità. 
In data 12 Dicembre 2013 è stato condotto l’Audit di mantenimento per la verifica 
della conformità annuale alla norma del Sistema di Gestione Ambientale adottato, 
che si è concluso con esito positivo. 
L’attestazione UNI EN ISO 14001:2004 fa parte di quella normativa ambientale di 
carattere volontario che negli ultimi anni ha visto un crescente interesse anche da 
parte degli enti pubblici, dove si sta assistendo ad una sempre maggiore necessità 
di coniugare l'ordinaria attività con obiettivi di miglioramento continuo e sviluppo 
sostenibile. Tale necessità nasce dall’esigenza di creare maggiore consenso nel ter-
ritorio e soprattutto dall’esigenza di dotarsi di un sistema di gestione più razionale 
che soddisfi la volontà istituzionale di intraprendere un percorso di crescita nel 
massimo rispetto dell’ambiente, quello lagunare, nel quale il porto vive e si svilup-
pa. 

Safety  -  Rischi incidenti rilevanti 

Relativamente al tema safety, nel corso del 2013 sono proseguite intense campa-
gne di ispezione da parte dei funzionari dell’APV per il controllo delle procedure di 
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sicurezza in materia di lavoro portuale che hanno portato a circa 600 azioni ispetti-
ve, in linea con gli anni precedenti, che si sono focalizzate sul coinvolgimento dei 
terminalisti, portando il rapporto su un piano di competenza tecnica elevata svilup-
pando un rapporto collaborativo che ha portato ad uno scambio trasparente di in-
formazioni da rendere poi disponibili all’interno di APV ed utili alla percezione delle 
dinamiche esistenti nei terminal e tra i terminal. Si è inoltre continuato 
l’affinamento della prassi ispettiva integrandola nei Sistemi di Gestione Qualità ed 
Ambientale dell’Ente. 
Nel dettaglio, l’anno 2013, rispetto al 2012, ha visto: 

- un leggero incremento delle attività ispezionate (da 627  1,71 

ispez./giorno a 639  1,75 ispez./giorno) a fronte di 

- un leggero calo dei sopralluoghi (da 570  1,56 sopr./giorno a 557  1,53 
sopr./giorno); 

- durante ogni sopralluogo è stata enfatizzata l’attenzione sulle varie attività 
portuali in esso svolte. 

Oltre alle campagne in seno al SOI e sotto descritte, è iniziata una campagna per 
raccogliere elementi, sia sul campo con sopralluoghi, sia a livello documentale, utili 
a fornire ai vertici dell’Ente una valutazione complessiva di ogni singolo terminal 
relativa a molteplici aspetti inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro connessi anche 
alla tutela del bene demaniale: 

 stato di manutenzione di banchine, piazzali, magazzini, aree destinate a 
servizi accessori, viabilità, recinzioni perimetrali sia che fossero dei beni 
demaniali che beni privati; 

 stato di manutenzione mezzi operativi e tenuta documentazione collegata, 
piano di rinnovamento mezzi; 

 gestione della sicurezza e certificazioni. 
Nell’ambito del progetto europeo SAFEPORT è stata introdotta un’attività che pre-
vede di gestire con un software i dati raccolti nel corso delle ispezioni con la possi-
bilità di effettuare delle elaborazioni di tali dati ai fini statistici. 

APV continua la sua partecipazione attiva alle riunioni del Comitato Regionale di 
Coordinamento e dell’Organismo Provinciale di Coordinamento delle attività di 
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di realizza-
re con Enti quali SPISAL, INAIL e Direzione Territoriale del Lavoro, attività congiunte 
di vigilanza in porto. 
Non vi sono state nel 2013 riunioni del Comitato di Igiene e Sicurezza in quanto si 
sono privilegiati gli impegni assunti da APV in seno al Sistema Operativo Integrato 
(SOI) ampliando l’azione ispettiva con campagne specifiche e mantenendola anche 
nei giorni festivi e nell’orario serale. 
Nel corso del 2013 APV ha contribuito nel SOI con le seguenti attività: 

 verifica e valutazione buone pratiche in uso per il contenimento delle pol-
veri; portata a compimento una campagna, congiunta con ARPAV (connes-
sa al progetto europeo SAFEPORT) e SPISAL; di monitoraggio delle polveri 
aero disperse dal traffico di rottami ferrosi e le ricadute sia sulle aree por-
tuali circostanti che sulle polveri inalabili dai lavoratori. 

 effettuata una campagna, congiunta con SPISAL, adottando una specifica 
check list per il monitoraggio dei livelli di sicurezza di attrezzature di lavo-
ro, macchine operatrici e mezzi di sollevamento in uso presso i terminal. 

Introdotta nel progetto europeo SAFEPORT un’attività congiunta con INAIL di moni-
toraggio delle malattie professionale con valutazione delle possibili cause e degli 
attuali livelli di rischio per le fonti che possono averle generate, sino a sviluppare 
delle proposte di azioni preventive per ridurre il fenomeno delle malattie profes-
sionali in porto. 
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Avvio di un progetto congiunto con INAIL (ex ISPESL) su accesso operatori in stiva 
con ceste agganciate a gru portuali. 
Relativamente al tema Rischi da Incidente Rilevante è in corso di completamento la 
revisione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale – RISP – approvato nel 2008 
dalla Conferenza di Servizi, a cui è prevista seguire la redazione del Piano di Emer-
genza Portuale. 
Sempre in tema di gestione delle emergenze, dal 2010 ad oggi è proseguita la par-
tecipazione con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del 
Veneto e con l’Ente Zona Industriale di Porto Marghera alla gestione del Sistema 
Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze – SIMAGE; 
nel corso del 2012 è stato infatti rinnovato, aggiornandolo, l’Accordo di Programma 
per il biennio 2012-2014; l’accordo prevede l’installazione di sistemi DOAS per il 
monitoraggio in continuo di inquinanti atmosferici generati da incidenti in porto. 
In previsione del prossimo aggiornamento del Piano Regolatore Portuale, sarà av-
viato uno studio per la predisposizione di un Rapporto di Sicurezza sui rischi da in-
cidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. 
Sempre relativamente al tema Rischi da Incidente Rilevante, il 7 ottobre 2011 APV 
ha iniziato come capofila il già citato progetto europeo SAFEPORT riguardante “Il 
porto e la gestione dei rischi ambientali e industriali”; il progetto è previsto conclu-
dersi nel corso del 2014. 
Questo progetto promuove lo sviluppo di strategie e/o piani congiunti per la pre-
venzione e riduzione dei rischi ambientali e industriali nelle aree portuali di Raven-
na, Chioggia, Venezia, Monfalcone, Nogaro, Trieste e Koper, favorendo l'armonizza-
zione di sistemi e metodologie per la tutela dell'ambiente tra i porti dell'alto Adria-
tico. Il progetto prevede le seguenti attività: 

- definizione delle linee guida per la gestione delle emergenze in ambito por-
tuale; 
- studio di un modello per le emissioni, sia gassose che polverulente, del 
comparto portuale; 
- studio degli effetti di un inquinante sversato in mare e definizione dei me-
todi di intervento; 
- omogeneizzazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro in ambito por-
tuale; 
- analisi dei rischi derivanti dalla movimentazione di merci pericolose in por-
to. 

4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanza-
mento delle opere avviate, costi di realizzazione 

Tra le opere più significative che contribuiscono all’ammontare della cifre impegna-
te nel corso dell’anno 2013, si segnalano: 

 ampliamento del parco ferroviario di Marghera (termine lavori giugno 
2013); 

 darsena Nord e marginamento sud per il nuovo Terminal Autostrade del 
Mare di Fusina; 

 adeguamento di via dell’Elettronica I stralcio - viabilità stradale e ferrovia-
ria (termine lavori novembre 2013); 

 ristrutturazione della viabilità e del varco doganale - Ampliamento Via 
Azoto II stralcio; 

 adeguamento della banchina Veneto (termine lavori aprile 2013); 
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Relativamente agli escavi, gli interventi più significativi realizzati nel 2013 riguarda-
no: 

- completamento scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla 
quota prevista dal P.R.P. e conferimento dei sedimenti dragati nell’isola 
delle Tresse (entro C prot. 93) e in barene (entro A prot. 93) (termine esca-
vi aprile 2013); 

- ricalibratura di alcuni tratti del canale Malamocco-Marghera; 
- manutenzione specchi acquei di Marittima. 

 
Nel complesso le azioni sono volte a migliorare i seguenti aspetti: 
 accesso nautico, con il ripristino dei fondali previsti dal Piano Regolatore, l'e-

scavo della darsena Nord di Fusina, della darsena del Canale Industriale Nord 
(attività svolta da Fincantieri con il coordinamento di APV) e la manutenzione 
degli specchi acquei di Marittima; 

 accesso stradale, con l’ampliamento e l’adeguamento delle sezioni stradali 
che accedono al nuovo terminal Autostrade del Mare e la progressiva separa-
zione fra traffico urbano e traffico commerciale nella viabilità afferente al por-
to; 

 accesso ferroviario, con il raddoppio del binario ferroviario di Via dell'Elettro-
nica e l'ampliamento del parco ferroviario in Isola Portuale; 

 realizzazione e miglioramento degli attuali servizi infrastrutturali accessori, 
come magazzini e terminal; 

 potenziamento delle banchine esistenti. 

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamen-
to delle opere avviate, costi di realizzazione con indicazione 
della relativa fonte 

Adeguamento Via dell’Elettronica 

Primo Stralcio 
Il primo stralcio riguarda potenziamento del collegamento stradale e ferroviario a 
servizio dell’area ex Alumix che sarà adibita a terminal “Autostrada del Mare” ed a 
Piattaforma Logistica con: 

 allargamento della piattaforma stradale dagli attuali 9,0 m a 14,5 m 
con soluzione a 2+2 corsie di marcia delle quali 1+1 percorsa da au-
tobus e/o camion, oltre a due banchine laterali pavimentate da 0,50 
m; 

 potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria esistente compresa tra 
le intersezioni stradali di via Della Meccanica e via dei Cantieri. 

Il Piano di caratterizzazione degli ambiti demaniali di competenza dell'Autorità Por-
tuale di Venezia situati lungo via dell’elettronica era stato approvato con prescrizio-
ni dalla Conferenza di Servizi del Sito di Interesse Nazionale nel dicembre 2009. 

Con Decreto n. 23 del 26 luglio 2011 il Commissario Delegato ha approvato: 

 gli esiti del Piano di Caratterizzazione (validato da ARPAV); 

 il documento di Analisi di Rischio; 

 il Piano Operativo di Gestione delle terre da scavo. 
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Lavori di adeguamento funzionale di via dell’Elettronica – Primo stralcio 

I costi di realizzazione dell’opera pari a euro 9.750.000 sono a carico di APV. 
L’opera è co-finanziata dalla Commissione Europea Reti TEN-t. 

Il Progetto è stato assoggettato alla procedura di VINCA e alla procedura di Scree-
ning VIA provinciale che si è conclusa con parere di non assoggettabilità. 
I lavori sono iniziati in gennaio 2011 e sono in fase di chiusura. 

 

Secondo Stralcio 
Il Secondo Stralcio del progetto prevede la Realizzazione di tre rotonde (Prima Fa-
se) e l’ulteriore ampliamento del sedime stradale (seconda fase). 

L’intervento prevede la sostituzione delle intersezioni lineari a raso con rotatorie 
nonché l’allargamento stradale da 14.50 m a 19.50 m, più spartitraffico interno pari 
a 2.5 m, con soluzione a 2+2 corsie di marcia e due banchine laterali pavimentate, 
come previsto dalla normativa relativa alla classificazione stradale (B extraurbana). 

Sulla base delle indicazioni della Conferenza di Servizi Istruttoria tenutasi nel mese 
di novembre 2011, APV ha provveduto ad adeguare la progettazione necessaria al 
screening VIA provinciale. Ottenuto il parere di non assoggettabilità, reso dalla Pro-
vincia di Venezia nel mese di Agosto 2012 e la determinazione favorevole della con-
ferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 22.10.2012, il progetto preliminare 
dell’intervento è stato approvato dal Commissario delegato con decreto n. 46 del 
19.12.2012, il cui costo di quadro economico è pari a euro 11.200.000,00 totalmen-
te a carico dell’Autorità Portuale. 
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Nel 2013 i lavori sono iniziati; delle opere previste nel Secondo Stralcio, è stata ese-
guita la terza rotonda (bivio via dell’Elettronica – via dei Cantieri) mentre le altre 
due rotonde sono di prossima realizzazione. 

 

 

Progetto di Adeguamento funzionale di via dell’Elettronica-II stralcio 

 

Collegamento stradale tra Via dell’Elettricità e S.R. 11 

Il progetto si configura come un adeguamento della viabilità al fine di migliorare 
l’interconnessione viaria del porto con la rete stradale nazionale. 
In particolare il progetto è volto a soddisfare le seguenti esigenze: 

 separare il traffico pesante proveniente dalle aree portuali da quello urbano; 

 concentrare e regolare i traffici previsti entro un’unica intersezione a raso 
con circolazione a rotatoria. 
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Collegamento stradale via elettricità - SR 11 

Il Consiglio Comunale di Venezia aveva approvato nel 1999 il Piano di Recupero di 
iniziativa privata relativamente alla area Ex POS-Sonora, su cui ricade parte 
dell’intervento in oggetto. 

Un primo progetto preliminare era stato valutato positivamente dal CTS in data 
29/04/2011, ma non è stato approvato per problemi di finanziamento; in seguito è 
stato oggetto di revisione e quindi approvato dal Commissario Delegato con decre-
to numero 27 del 22/08/2012. 
Il costo dell’intervento, pari a € 2.026.000, è a carico dell’Autorità Portuale di Vene-
zia. 
Sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione è emersa la presenza di alcune 
aree con concentrazioni oltre i limiti della colonna B, all. V, parte IV del D.lgs. 
152/2006. 

Al fine di procedere con la progettazione definitiva, Autorità Portuale si è attivata 
per eseguire indagini integrative finalizzate a definire in modo più preciso la dimen-
sione degli areali risultati contaminati in fase di caratterizzazione. 
Nel mese di ottobre 2012 l’Autorità Portuale di Venezia ha provveduto ad eseguire 
le indagini integrative previste con maglia 20x20 nei poligoni risultati contaminati. 
In totale sono stati eseguiti 18 sondaggi che hanno permesso di definire con mag-
gior precisione l’estensione areale della contaminazione.  

Lo scenario preso in esame dall’Analisi di rischio è quello successivo alla realizza-
zione del nuovo collegamento stradale in progetto: le aree destinate all’esproprio 
permanente saranno in parte occupate dalle nuove strade, con le relative opere 
accessorie. 

Interventi di sistemazio-
ne previsti entro l’area 
F.lli Bandiera-Via Botte-
nigo-Via Cruto a carico 
dell’amministrazione 
comunale di Venezia 

Via dell’Elettricità 

S.R. 11 
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Il Commissario delegato, con decreto n. 45 del 18/12/2012, ha approvato gli esiti 
delle indagini integrative, l’Analisi di Rischio e il progetto di bonifica. 
Per procedere alla realizzazione dei lavori, l’Autorità Portuale sta attendendo dal 
Comune di Venezia la cessione dell’area, come previsto dall’Atto Integrativo 
all’Accordo Moranzani. 

4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risul-
tati ottenuti e prospettive future 

Lo sviluppo delle “Autostrade del mare” richiede il raggiungimento di una maggior 
efficienza degli accessi alle aree portuali e la programmazione degli interventi viari 
e ferroviari, già succintamente descritti in precedenza, risponde propriamente a 
tale obiettivo. In particolare gli interventi nell’area di Marghera, ove si svolgono sia 
servizi nazionali che internazionali, puntano a fluidificare il traffico in arrivo e in 
partenza verso e dalle banchine portuali, evitando interferenze tra la modalità fer-
roviaria e quella stradale.  

A Marittima, dove si svolge il traffico Ro-Pax di collegamento con la Grecia, sono 
proseguiti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle aree ed edifici a 
servizio del terminal.  
L’attuazione del programma sulle autostrade del mare, come indicato dal Piano 
Operativo Triennale, individua più aree per la realizzazione di terminal dedicati. 

Uno dei progetti più importanti in fase di avvio prevede la realizzazione nel Comu-
ne di Venezia, presso l’area “ex Alumix”, in località Fusina di Porto Marghera in pas-
sato occupata dallo stabilimento Alumix – ex Sava e sulla prospiciente sponda verso 
il canale S. Leonardo-Marghera nel tratto a nord di punta Fusina – di due darsene 
con 4 ormeggi per navi ro-ro/ro-pax e una piattaforma logistica dotata di infrastrut-
ture viarie e ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali e parcheggi 
per un’area complessiva di circa 36 ettari. 

Nel luglio 2011 il Comitato tecnico ha approvato il progetto di risanamento dell'a-
rea ex Alumix dando di fatto il via libera alla realizzazione del nuovo terminal per i 
traghetti che dovrebbe essere completato entro il 2014. 
L’intervento interessante l’area, realizzato tramite Project Financing da un conces-
sionario (gruppo di soggetti che attueranno l’intervento) già individuato nel 2010, 
vedrà già una prima parte conclusa ed operativa (corrispondente alla Darsena 
Nord) per luglio 2014.  

Parallelamente, anche con un contributo nell’ambito del programma TEN-T, i lavori 
di adeguamento di via dell'Elettronica, con il raddoppio dei binari per Fusina e la 
realizzazione di 4 corsie (2 per ogni senso di marcia) e di rotatorie agli incroci, per 
poter collegare adeguatamente il nuovo terminal alla rete stradale e ferroviaria 
dell'entroterra, dovrebbero vedere la propria conclusione nel corso del 2014. 
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Rendering del Nuovo terminal Autostrade del Mare  - Piattaforma Logistica Fusina 
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5. SECURITY  

5.1 Opere realizzate ed avviate 

Relativamente al tema della Port Security, nel corso del 2013, a seguito di una ispe-
zione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e di una precedente cam-
pagna, condotta dall’Autorità Marittima, di riesame, verifica attuazione e controllo 
quinquennale dei Port Facility Security Assessment (PFSA) e dei relativi conseguenti 
Plan (PFSP), è stata avviata da parte del Port Security Officer, in collaborazione coi 
terminalisti, la revisione dei Port Facility Security Assessment (PFSA). 
Tale attività è propedeutica ad una ispezione della Commissione Europea (Regola-
mento n. 884/2005 CE) al Porto di Venezia prevista per la primavera del 2014. 
Continua l’attività di gestione delle eventuali varianti a tali PFSA e PFSP conseguenti 
alle mutate normative (es. applicazione D.Lgs. 154/2009) ed esigenze organizzative, 
operative, e infrastrutturali dei terminal portuali. 
In seguito allo sviluppo della normativa comunitaria, che ha esteso in maniera inte-
grata all’intero porto i requisiti in tema di security, APV ha completato nel corso del 
2009 l’iter di approvazione di un documento di valutazione dei rischi per tutto 
l’ambito di competenza. Tale documentazione (“Valutazione di Sicurezza del Por-
to”) è stata di riferimento per la redazione, con il contributo di APV, del “Piano di 
Sicurezza Portuale” a cura dell’Autorità Marittima ed approvato dal Prefetto in data 
02/12/2011. Sono continuate nel 2013 alcune attività, iniziate nel 2012, propedeu-
tiche alla revisione della Valutazione di Sicurezza del Porto, in scadenza nel 2014, in 
collaborazione con l’Autorità Marittima. 
Il 2013 ha visto attuarsi importanti progetti di mantenimento in efficienza del si-
stema SaFE (“Security and Facilities Expertise”), si citano ad esempio quelli sul si-
stema Hydra, messo a disposizione dell'Autorità marittima per l'espletamento delle 
sue funzioni, installato lungo il Canale della Giudecca e destinato al tracciamento 
ad infrarossi dei mezzi acquei e al controllo della loro velocità, esso concorre ad in-
crementare i livelli di sicurezza nel Porto di Venezia, anticipando in parte quanto 
previsto in seguito nei contenuti del Piano di Sicurezza di cui sopra. 

Per rendere più fluidi i flussi di merci trasportate su strada ed efficaci i controlli ai 
fini sia doganali che di security per accedere in porto e nelle port facility, sono in 
fase di completamento i lavori, iniziati nel 2012, di rifacimento della viabilità e dei 
varchi di accesso al Porto Commerciale di Marghera; la fine lavori è prevista nel 
corso del 2014. Saranno applicate procedure che estendono i controlli dalle perso-
ne ai veicoli e alle merci. È prevista la realizzazione di un parcheggio esterno 
all’area doganale dove potranno essere espletate le procedure di accredito per 
l’accesso in porto sia ai fini doganali che di security. Inoltre è stato aperto e reso 
operativo un nuovo varco dedicato ai carichi eccezionali presso un terminal del Por-
to Commerciale di Marghera. 
È stato affidato, mediante bando di gara, il servizio di vigilanza varchi e presidio del-
la control room di videosorveglianza; inoltre, in applicazione del D.Lgs. 154/2009 si 
è iniziato l’aggiornamento delle procedure per la gestione da parte delle Guardie 
particolari giurate dei varchi di accesso al Porto. 
Un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza viene apportato dai due sistemi 
scanner a raggi X, lo ZBV mobile ed il GANTRY fisso, destinati alle aree portuali 
commerciali di Marghera, del costo complessivo di 4 milioni di euro. Numerose so-
no le azioni dirette dagli Enti preposti che con l’impiego di tali sistemi di indagine 
radiogena, hanno portato ad un efficace contrasto del contrabbando e 
dell’immigrazione clandestina nel Porto di Venezia. 
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6. FINANZIAMENTI COMUNITARI  

6.1 Notizie su opere infrastrutturali o progetti utili allo svi-
luppo della portualità realizzati con finanziamenti o fondi eu-
ropei 

L’Area Ricerca e Sviluppo Progetti svolge attività funzionali alla partecipazione 
dell’Autorità Portuale di Venezia a programmi comunitari, nazionali e regionali per 
il finanziamento di progetti orientati al perseguimento degli obiettivi istituzionali. 
L’attività dell’area consente dunque di ottenere e gestire finanziamenti straordinari 
dedicati allo sviluppo del porto, secondo gli obiettivi strategici di sviluppo periodi-
camente definiti dall’Ente nell’ambito della propria pianificazione operativa (Piano 
Operativo Triennale). 
In particolare, l’Area cura la diffusione delle informazioni riguardanti la possibilità di 
ottenere finanziamenti offerti dai programmi comunitari, nazionali e regionali sia 
per APV che per le imprese operanti nel porto di Venezia curando la presentazione 
delle relative domande di co-finanziamento, nonché l’inserimento di priorità stra-
tegiche e attività di interesse di APV nell’ambito di programmi operativi comunitari, 
nazionali e regionali. Inoltre, l’Area cura la gestione amministrativa e finanziaria, 
nonché il monitoraggio dell’avanzamento delle attività assegnate all’Ente 
nell’ambito di progetti comunitari, con il supporto delle strutture interne coinvolte, 
tra cui anche la predisposizione delle procedure e della documentazione richieste a 
norma di legge per l’esternalizzazione dei servizi necessari all’implementazione dei 
progetti (bandi per affidamenti di servizi in economia). 

Nel corso del 2013, l’Area è stata impegnata nelle seguenti attività: 

A)  PROGETTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (PROGRAMMA TEN-T) 

Nel 2013 hanno preso avvio due nuovi progetti finalizzati al miglioramento 
dell’accessibilità marittima del porto di Venezia, tramite finanziamenti TEN-T per: 

 la manutenzione del pescaggio dei canali navigabili del porto con partico-
lare riferimento ad opere straordinarie di dragaggio del Canale Industriale 
Ovest (tra la banchina Liguria e l’accosto ME10) finalizzate a portarne il 
pescaggio dagli attuali -10,50 a -11,80 (progetto NAPADRAG); 

 facilitare l’adozione della Direttiva Europea 65/2010  concernente la mo-
dalità elettronica di trasmissione dei dati autorizzativi del traffico maritti-
mo tra il port community system del porto di Venezia (denominato LogIS) 
e le National Maritime Single Window (progetto ANNA). 

E’ stata inoltre data piena attuazione alle iniziative volte a finanziare lo sviluppo in-
frastrutturale del Porto di Venezia tramite la realizzazione del nuovo Terminal per 
le Autostrade del Mare di Fusina (progetto ADRIAMOS), il potenziamento delle re-
lative infrastrutture di accesso stradale e ferroviario (progetto POR CRO di Via 
dell’Elettronica) e lo sviluppo di analisi giuridiche, economiche e tecnico-
ingegneristiche necessarie per la definizione del modello di Partenariato pubblico 
privato per lo sviluppo della Piattaforma d’altura (progetto PPP). 

Infine, nel 2013 si sono conclusi due progetti a valere su finanziamenti TEN-T per il 
miglioramento dell’efficienza e competitività del porto di Venezia attraverso il po-
tenziamento dell’infrastrutture informatiche del porto: 

 il progetto ITS NAPA sviluppato nell’ambito dell’Associazione dei Porti del 
Nord Adriatico con l’obiettivo di realizzare in via sperimentale una piatta-
forma informatica comune (EDI-platform) finalizzata all’armonizzazione e 
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alla realizzazione di un sistema per l’interscambio dei dati relativi agli arrivi 
ed alle partenze delle navi o tra i sistemi informatici dei diversi porti; 

 il progetto RIS implementato in collaborazione con Sistemi Territoriali, 
Provincia di Mantova, AIPo ed il Ministero dei Trasporti per la progettazio-
ne e realizzazione in via prototipale del sistema c.d. River Information Ser-
vices (RIS). Nel momento in cui tale sistema sarà pienamente operativo 
permetterà una migliore gestione/monitoraggio del traffico fluviale del Si-
stema Idroviario del Nord Italia  garantendo una maggior sicurezza alle 
imbarcazioni e all’ambiente circostante nonché una maggior efficienza 
dell’intero sistema. 

Analitica dei progetti TEN-T avviati ed in corso di implementazione nel 2013 

 Miglioramento dell’accessibilità nautica nei porti di Capodistria e Vene-
zia al fine di realizzare un sistema portuale integrato dell’Alto Adriatico 
(NAPADRAG) 

Decisione CE n. 9383 del 12/12/2013 – Contributo: 532.040 € 

Il progetto consiste in opere infrastrutturali per il dragaggio dei porti di Capo-
distria e Venezia al fine di aumentare l’accessibilità nautica e migliorare la 
propria capacità. Nello specifico il progetto prevede le seguenti attività: 

- Porto di Capodistria: lavori di dragaggio nel bacino I per raggiungere il 
pescaggio di -14,00 m (prima fase) e di – 15,00 m (seconda fase) sul 
lato della banchina del termina container: 

- Porto di Venezia: lavori di dragaggio del canale industriale Ovest, nel 
tratto tra la banchina Liguria e l’accosto ME10 per raggiungere il pe-
scaggio di – 11,80 m. 

Capofila: Autorità Portuale di Valencia. Partner: Autorità Portuale di Venezia 

Budget tot.: 12.880.000 € 

Termine: Febbraio 2015 

 Advanced National Networks for Administrations (ANNA) 
Decisione CE n. 8450 del 26/11/2013 – Contributo: 325.000 € 

Il progetto ha l’obiettivo facilitare l’adozione della Direttiva Europea 65/2010 
che concerne l’introduzione dello National Maritime Single Window (NMSW)  
e conseguente modalità elettronica di trasmissione dei dati autorizzativi del 
traffico marittimo da  e per l’Unione Europea nei 14 Stati Membri partner del 
progetto e Coordinati dall’Olanda. Il progetto si articola nelle seguenti attività: 

1) Master plan 2015: delinea le attività, da sviluppare a breve e 
medio termine, le specifiche tecniche, legali, organizzative e opera-
tive in stretta collaborazione con la Commissione Europea.  
2) azioni Pilota divise in 3 categorie: 

- Front office, circa 15 piloti/azioni per sottomissione 
elettronica di dati da nave o agente al MSW; 
- Mid office, circa 40 piloti/azioni da svilupparsi 
all’interno dei MSW nazionali; 
- Back office, circa 15 piloti/azioni di scambio elettronico 
di dati tra il MSW e lo Stato membro. 

3) Master Plan post 2015; per la definizione dei possibili sviluppi fu-
turi dei MSW nazionali,  dopo il 2015; 
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4) Consultation Panel (platform):  modalità per mettere in atto la  
consultazione con i vari stakeholder. 

Capofila: Olanda 

Partner: Regno Unito, Belgio, Bulgaria, Svezia, Spagna, Grecia, Portogallo, Let-
tonia, Francia, Italia, Slovenia, Romania e Cipro. 

Partenariato italiano: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e come 
enti attuatori: AP Venezia, Genova e Ravenna, Comando Generale delle Capi-
tanerie di Porto e Agenzia delle Dogane. 

Budget tot.: 37.076..000 € 

Termine: Dicembre 2015 

 Progetto Adriatic Motorways of the Sea (ADRIAMOS)  
Decisione CE n. 8186 del 16/11/2012 – Contributo: 4.420.000 € 

Il progetto consiste nei lavori di realizzazione delle due darsene del nuovo 
Terminal per le Autostrade del Mare e Piattaforma Logistica a Marghera (Fu-
sina) legati allo sviluppo dei collegamenti marittimi lungo il Corridoio Adriatico 
tra i porti di Venezia ed Igoumenitsa.  

Capofila: Autorità Portuale di Venezia.  

Partenariato: Autorità Portuale di Igoumenitsa, Venice Ro-Port MoS 

Budget tot.: 56.700.000 € 

Termine: dicembre 2014 

 Studio per lo sviluppo del Partenariato Pubblico Privato (PPP) finalizzato 
all’incremento della capacità del porto di Venezia e del relativo sistema 
logistico.  

Decisione CE n. 8356 del 12/11/2012 – Contributo: 770.000 € 

Elaborazione di studi giuridici, finanziari e tecnici preliminari per far avanzare 
la maturità del piano di sviluppo del porto di Venezia riguardante la progetta-
zione e realizzazione un una piattaforma d’altura, di un terminal a terra ed il 
relativo sistema di trasferimento delle merci via chiatta. 

Budget tot.: 1.540.000 € 

Termine: marzo 2014 

Analitica dei progetti TEN-T conclusi nel 2013 

 ITS Adriatic Multi-port gateway (ITS NAPA) 

Decisione CE n. 3958 del 24/06/2011 - Contributo: 495.000 € 

Il progetto è sviluppato nell’ambito dell’Associazione dei Porti del Nord Adria-
tico con l’obiettivo di realizzare in via sperimentale una piattaforma informati-
ca comune (e-platform) finalizzata ad armonizzare e far dialogare i sistemi in-
formatici dei porti del Nord Adriatico per permettere l’interscambio dei dati 
relativi agli arrivi ed alle partenze delle navi. In prospettiva qualora il sistema 
venga implementato, in una seconda fase, esso dovrebbe consentire in piena 
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trasparenza agli utenti di scegliere quale, fra gli scali dell’alto Adriatico, possa 
garantire l'offerta e i servizi che meglio rispondono alle  necessità dei servizio. 

Capofila: APV 

Partenariato: Autorità Portuali di Ravenna, Trieste, Rijeka, porto di Koper, e 
Rete Autostrade Mediterranee (RAM). 

Budget: 2.885.000 € 

Termine: Dicembre 2013 

 Sviluppo del sistema RIS per l’interoperabilità nel sistema idroviario del 
Nord Italia  

Decisione CE n. 3936 del 01/06/2011 - Contributo: 250.000 € 

Il progetto consiste nel dotare il Sistema Idroviario del Nord Italia di una tec-
nologia RIS (River Information Services) per la gestione ed il monitoraggio del 
traffico fluviali volta ad aumentare l’efficienza e garantire maggior sicurezza 
alle imbarcazioni e all’ambiente circostante.   

Con questo progetto si intende portare a termine la progettazione esecutiva 
del RIS Un primo prototipo sarà installato sul canale Fissero-Tartaro-
Canalbianco, e sarà testato con il supporto di alcune imprese di trasporto flu-
viale operanti. APV è coordinatore dell’attività finalizzata alla realizzazione di 
un simulatore per la navigazione fluviale. 

Con questo progetto è stato progettato,  realizzato e testato il prototipo RIS 
sul canale Fissero-Tartaro-Canalbianco grazie anche alla collaborazione con al-
cune imprese di trasporto fluviale operanti. che in futuro potrà essere imple-
mentato ed esteso su tutto il Canale navigabile, comprese le principali vie e 
nodi di trasporto ad esso connessi o limitrofi. APV  ha curato la realizzazione di 
un simulatore per la navigazione fluviale presso il Consorzio Vemars. 

Capofila: Sistemi Territoriali 

Partenariato: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provincia di Mantova, 
APV, Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO), Venezia Logistics. 

Budget: 5.060.000 € 

Termine: Dicembre 2013 

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

 Potenziamento della connessione ferroviaria e viaria a servizio del nuovo 
terminal per le Autostrade del mare – Marghera (Fusina). 

DGR n. 3320 del 3/11/2009 - Contributo: 5.037.500 € 

Il progetto consiste nel completamento dei lavori di allargamento di via 
dell’Elettronica nel tratto Malcontenta – Fusina ed del raddoppio della linea 
ferroviaria nel medesimo tratto con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità 
stradale e ferroviaria al futuro Terminal Ro-Ro di Fusina. 

Termine: dicembre 2015 
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C) PROGETTI DI SVILUPPO DELLA LOGISTICA, INTERMODALITÀ, ICT, SICUREZZA 
ED EFFICIENZA ENERGETICA (COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA) 

Nel 2013 sono stati avviati due nuovi progetti, uno finalizzato al miglioramen-
to delle connessioni di trasporto tra i Paesi dell'Area Adriatico-Ionica ed al in-
cremento della competitività dei porti dell’area (progetto EASYCONNECTING), 
l’altro con l’obiettivo di sviluppare buone pratiche per migliorare la gestione 
delle risorse energetiche  dei porti del Mediterraneo coinvolgendo nella rea-
lizzazione di piani di sviluppo/risparmio energetico soprattutto le PMI e i ter-
minal portuali (progetto GREENBERTH).  

Nel medesimo anno si sono consolidate le azioni che vedono APV leader di di-
verse iniziative volte a potenziare le connessioni e i collegamenti del Porto di 
Venezia con le aree più strategicamente rilevanti dell’Europa Centrale (pro-
getti INWAPO, EMPIRIC), dell’Alto Adriatico (progetti SAFEPORT) 

Infine nel 2013 si sono concluse con risultati molto positivi le esperienze di 
Cooperazione Territoriale Europea del progetto APC a valere sull’Area Adriati-
co-Ionica e del progetto SEE MARINER riguardante l’area del Sud-Est Europa. 

In particolare con il progetto APC è stata progettata e sviluppata in via proto-
tipale una piattaforma (interfaccia) informatica unica per l’ interscambio di in-
formazioni tra i Porti dell'area Adriatico-Ionica di Venezia, Igoumenitsa (GR) e 
Ploce (HR) e dei singoli porti con le rispettive comunità portuali, consentendo 
di migliore la competitività dei suddetti porti in virtù di una maggiore celerità 
nelle operazioni amministrative legate alla gestione delle merci, una migliore 
pianificazione delle stesse operazioni e contribuendo ad una maggior sicurez-
za delle operazioni portuali tramite l’efficientamento delle procedure di con-
trollo. 

Analitica dei progetti di cooperazione avviati ed in corso di implementazione 
nel 2013 

 EUROPE-ADRIATIC SEA-WAY FREIGHT (EASYCONNECTING)  
Programma IPA Adriatico – Approvazione 16/10/2013 – Contributo per APV: 
608.221,33 € 

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle connessioni di trasporto 
tra i Paesi dell'Area Adriatico-Ionica coinvolti nel progetto, in termini sia di 
maggior competitività ma anche di efficienza e sostenibilità. Nell’ambito del 
progetto verranno realizzati studi preliminari per la realizzazione di servizi e 
infrastrutture intermodali, mentre, per quanto concerne gli aspetti legati 
all’ICT, verranno promosse azioni volte a favorire l’armonizzazione e 
l’integrazione dei sistemi informatici di monitoraggio e controllo del traffico 
marittimo nell’area Adriatico-Ionica. In particolare APV, in coordinamento con 
il Comando Generale delle Capitanerie di porto, promuoverà, e cure-
rà l'integrazione sperimentale del sistema nazionale di monitoraggio del traf-
fico (PMIS) con il port community system di Venezia. 

Capofila: Regione del Veneto (Unità Logistica) 

Partenariato: Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Regione Friuli 
Venezia Giulia (Finest), Regione Abruzzo, Regione Marche, Regione Emilia-
Romagna (ITL), AP Venezia, AP Ravenna, AP Levante, AP Corfù, CCIAA di Cam-
pobasso, Camera di Commercio della Regione di Primorska (SI), Ministero dei 
Trasporti ed Affari marittimi del Montenegro, Regione Neretva Dubrovnik 
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(HR), Unione Camere di Commercio di Serbia, Agenzia Regionale per lo svilup-
po della Regione di Novi Sad (SRB). 

Budget totale: € 7.874.646,22. 

Termine: marzo 2016 

 Promotion of port communities SMES role in energy efficiency and green 
Technologies for berthing operations” (GREENBERTH)  

Programma MED – Approvazione 13/12/2012 –  Contributo per APV: 194.000 
€ 

Il progetto ha come principale obiettivo quello di raggiungere una migliore ge-
stione delle risorse energetiche  dei porti nell’area MED coinvolgendo nella 
realizzazione di piani di sviluppo/risparmio energetico soprattutto le PMI e i 
terminal portuali, tramite le seguenti azioni: 

- coordinamento della realizzazione di piani di efficentamento e ri-
sparmio energetico tramite la valutazione delle soluzioni tecnologi-
che innovative disponibili; 
- sostegno alla partecipazione e il coinvolgimento delle PMI affinché 
diventino promotori di soluzioni accessibili e sostenibili per i grossi 
operatori portuali e logistici fino a creare delle vere e proprie nicchie 
di mercato all'interno delle comunità portuali per il miglioramento 
della gestione energetica nei porti. 

Capofila: Autorità Portuale di Valencia 

Partenariato: AP Venezia, Porto di Marsiglia, AP Livorno, Porto di Koper, FE-
PORTS (Spagna), Istituto di ricerca tecnologie trasporti Hellas (Grecia), Univer-
sità di Cadice, AP Rijeka 

Budget totale: € 1.616.115,00 

Termine: maggio 2015 

  SAFEPORT 
Programma Italia/Slovenia - Approvazione il 15/04/2010 – Contributo per 

APV: 700.000 € 

Sviluppo di attività congiunte volte a migliorare la cooperazione tra i porti 
dell’Alto Adriatico. Il progetto intende promuovere lo sviluppo di strategie e/o 
piani congiunti per la prevenzione e gestione dei rischi industriali ed ambien-
tali, armonizzando i metodi ed i sistemi per la gestione e la tutela 
dell’ambiente, con il fine più generale di voler contribuire al miglioramento 
dell’integrazione territoriale e della comunicazione tra le realtà portuali 
dell’alto Adriatico.  

Capofila: APV.  

Partenariato: porti di Ravenna, Chioggia, Trieste, Monfalcone, Nogaro, Koper 
(SI) e Università del Litorale (SI). 

Budget: 2.730.000 € 

Termine: aprile 2014 
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 Enhancing Multimodal Platforms, Inland Waterways and Railways Inte-
gration in Central Europe (EMPIRIC) 

Programma Central Europe - Approvazione il 3/12/2010 – Contributo per APV: 
512.000 € 

Il progetto intende promuovere il trasporto intermodale nelle regioni del Cen-
tro Europa, realizzando azioni a supporto di investimenti infrastrutturali e 
dell’attivazione di nuovi collegamenti multimodali da e per l’area dell’Alto 
Adriatico dal sud della Germania alla Rep. Ceca e Polonia, passando per 
l’Austria e l’Ungheria.  

Capofila: APV 

Partenariato: TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies Ltd. (Wien, AT), 
Luka Koper, port and logistic system, d.d. (Slovenija, SI), Institute for Transport 
and Logistics Foundation (ITL) (Emilia-Romagna, IT), Pannon Business Network 
Association (Nyugat-Dunantul, HU), Institute of Logistics and Warehousing 
(Wielkopolskie, PL), Consortium for the Industrial Development of the Aussa-
Corno Area (Friuli-Venezia-Giulia, IT), Austrian Mobility Research FGM-AMOR 
gem. GmbH (Steiermark, AT), Agency of East Lombardy for Transports and Lo-
gistics (Lombardia, IT), Institute of Economics - University of Information 
Technology and Management in Rzeszow (Podkarpackie, PL), CityPlan Ltd. 
(Praha, CZ), Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Veneto, CONSVIPO). 

Budget: 2.937.334,98 

Termine: maggio 2014 

 Upgrading of Inland waterway and sea Ports (INWAPO) 
Programma Central Europe - Approvazione il 19/05/2011 – Contributo per 
APV: 936.269 € 

Il progetto intende supportare l’avvio e il miglioramento dei collegamenti 
multimodali da e per l’area dell’Alto Adriatico, a rafforzamento delle infra-
strutture e dei servizi  del corridoio multimodale europeo Adriatico-Baltico, in 
sinergia con altri progetti già attivi per le infrastrutture e l’analisi di fattibilità 
economica dei servizi intermodali lungo le reti TEN dell’area di programma, 
rielaborandoli secondo i bisogni degli operatori per rendere più competitivo il 
trasporto intermodale e accompagnare la realizzazione imminente di nuovi 
collegamenti.   
Inoltre il progetto sviluppa l’analisi relativa alla costruzione di nuove infra-
strutture o il potenziamento di quelle già esistenti (ad esempio, rinnovamento 
gru o rampe Ro-Ro), per la promozione del trasporto multimodale nella ge-
stione dei porti sia marittimi che fluviali, la navigazione interna  e il modal 
shift verso il trasporto ferroviario 

Capofila: AP Venezia 

Partenariato: Via Donau (AT); Porto di Vienna (AT); Ministero Trasporti della 
Repubblica Ceca (CZ); Agenzia di Sviluppo regionale di Usti (CZ); Ministero per 
le Acque e l’Ambiente (HU); Porto di Budapest (HU); Autorità portuale di Trie-
ste (IT); EINE Ente Industrializzazione Nord Est (IT); Agenzia di sviluppo regio-
nale della Mazovia (PL); Slovak Shipping and Ports Bratislava (SK), Public Ports 
JSC Bratislava (SK); Luka Koper (SI). 

Budget: 3.808.299,40 
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Termine: settembre 2014 

Analitica dei progetti di cooperazione conclusi nel corso del 2013 

 Adriatic Port Community (APC) 
Programma IPA Adriatico - Approvazione il 03/12/2010. – Contributo: 
1.030.000 € 

Il progetto mira a favorire lo scambio di informazioni tra i porti dell’area 
Adriatica e Ionica di Venezia, Igoumenitsa e Patrasso, con particolare riferi-
mento ai traffici RO-RO e alle linee di corto raggio esistenti e future.  Con lo 
sviluppo di questo progetto si potranno di individuare, razionalizzare e orga-
nizzare i processi informativi che regolano le comunicazioni tra i vari attori 
(Dogane, Autorità Portuali, Case di spedizioni, Terminal portuali, etc.) nei sud-
detti porti. Ad analisi terminata, sarà sviluppato un nuovo software  capace di 
dialogare con i sistemi esistenti allo scopo di creare un sistema comune di sin-
gle-window.  

Capofila: APV 

Partenariato: Autorità Portuale di Igoumenitsa, Autorità Portuale di Ploce, 
Istituto di Educazione e Tecnologia dell’Epiro, Università Politecnico di Atene. 

Termine: giugno 2013 

 South Eastern Europe marine and river integrated system for monitoring 
the transportation of dangerous goods (SEE MARINER) 

Programma Sud-Est Europa - Approvazione il 23/03/2011 – Contributo per 
APV: 250.000 € 

Obiettivo principale del progetto è contribuire allo sviluppo sostenibile e al 
miglioramento della qualità del’ambiente nello spazio del Sud Est Europa, 
tramite la costruzione di un sistema di monitoraggio della movimentazione di 
merci pericolose per mitigare il rischio di incidenti in mare e migliorare la sicu-
rezza della navigazione marittima  e fluviale. 

Capofila: Autorità Portuale del Pireo (GR) 

Partenariato: Business Innovation Center of Attika (GR), Mediterranean SOS 
Network (FR), APV, ALOT Agenzia Lombardia Orientale per la Logistica e Tra-
sporti (IT), Porto di Koper (SI), Austrian Mobility Reaserch (AT), Pannon Busi-
ness Network (HU), Unione degli enti locali bulgari del mar Nero, Unione dei 
porti interni Rumeni, Porto di Bar (MNG), Istituto Nazionale dei Trasporti (Al-
bania) 

Termine: dicembre 2013 

D) FINANZIAMENTI DIRETTI IN AMBITO AMBIENTALE 

 Supercritical fluid technologies for river and sea dredged sediment re-
mediation (GREENSITE) 

Programma LIFE +  - Approvazione 01/10/2011 - Contributo per APV € 
12.872,00 

Gli obiettivi del progetto sono  i seguenti: mettere a punto di tecnologie com-
patte per la decontaminazione veloce di sedimenti marini e fluviali contamina-
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ti da idrocarburi e altre sostanze organiche di particolare impatto sulla salute 
umana e degli ecosistemi nelle aree water front; utilizzare tecnologie che non 
impieghino solventi e/o altri composti chimici e/o biologici che possano tran-
sitare nell’ambiente al termine della fase di trattamento; sviluppare tecnolo-
gie facilmente trasportabili ed insediabili nei siti contaminati in modo da con-
sentire rapidità ed efficacia di intervento; sviluppare e diffondere  tecnologie 
di green chemistry nel settore della bonifica di siti contaminati. 

Capofila: Alles S.p.a. 

Partenariato: VEGA PARK S.c.a.r.l.; S.T.A. S.r.l.; Consorzio Venezia Ricerche; 
Archimedes Logica S.r.l.; Autorità Portuale di Venezia; eAmbiente S.r.l. 

Budget: 1.377.428,00 € 

Termine: dicembre 2013 

 Adriatic Ionian Maritime Spatial Planning (ADRIPLAN) 
Programma DG MARE call 2012/25 - Approvazione il 10/12/2013 - Contributo 
APV € 25.000,00 

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare esperienze di Maritime Spatial Planning 
nel Mar Mediterraneo ed in particolare nell’Adriatico-Ionio  nel quadro della 
recente strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR). Il partena-
riato è composto da 17 partner rappresentati il territorio  costiero bagnato dai 
mari Adriatico e Ionio,  è suddiviso tra componente tecnica (Centri di Ricerca) 
e componente istituzionale (Regioni e Amministrazioni centrali di Croazia, Ita-
lia, Slovenia e Grecia). 

APV rientra in questa seconda composizione e ha il compito di  sia a supporto 
allo sviluppo delle attività, sia a presidio dell’argomento,  per lo sviluppo della 
strategia Adriatico-Ionica.  

Capofila: CNR- ISMAR di Venezia  

Partenariato: IUAV, OGS, Conisma, Centro Regionale di sviluppo Koper, HMRC 
Centro Ellenico di Ricerca Marina, Regioni e Amministrazioni centrali di Croa-
zia, Italia, Slovenia e Grecia 

Budget: 1.250.000 € 

Termine: giugno 2015 

Attività di disseminazione  e sviluppo di partenariati  

Tra i compiti dell’Area vi è inoltre lo sviluppo e gestione dei rapporti e delle re-
lazioni con gli Enti ed i soggetti di riferimento all’interno delle Istituzioni co-
munitarie, nazionali e regionali coinvolte nello sviluppo dei progetti comunita-
ri dell’Ente; in particolare, con i funzionari delle Direzioni competenti della 
Commissione Europea, degli organi preposti all’attuazione dei programmi co-
munitari (Autorità di Gestione, Segretariati Tecnici, Agenzie), i Coordinatori 
nazionali e gli uffici competenti del Ministero dei Trasporti e della Regione del 
Veneto. 

In questo ambito, con riferimento ai progetti sopra illustrati, l’Area ha curato 
l’organizzazione di incontri con i partner di progetto per il monitoraggio e 
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l’avanzamento delle attività progettuali. Inoltre, l’Area ha organizzato con il 
supporto delle strutture dell’Ente coinvolte eventi pubblici finalizzati a pro-
muovere i principali risultati dei progetti suindicati ed ha garantito la parteci-
pazione di APV ai medesimi incontri organizzati dai partner di progetto. 
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7. GESTIONE DEL DEMANIO 

7.1 Notizie di carattere generale 

Gli ambiti demaniali marittimi  del Porto di Venezia 

Gli ambiti demaniali marittimi portuali in giurisdizione all’Autorità Portuale di Ve-
nezia (D.M. 6 aprile 1994) includono: 

• gli specchi d’acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di 
Malamocco e quella di Lido; la prima, a sud della laguna veneta, collegata 
con l’artificiale canale dei Petroli direttamente all’area industriale di Porto 
Marghera, la seconda, a nord, collegata direttamente al centro storico di 
Venezia; 
• le fasce demaniali lungo il ciglio dei canali marittimi come definite dalle 
norme di attuazione del P.R.P. di cui alla legge 20/10/1960 n. 1233; 
• aree, opere portuali, specchi acquei e fabbricati a Porto Marghera e Mira 
principalmente adibiti a: 

- terminal per il traffico commerciale (merci varie, rinfuse, contenito-
ri, depositi costieri e navi traghetto del bacino Mediterraneo); 

- produzione industriale nella I° e II° Zona Industriale; 
- attività cantieristica e nautica da diporto; 
- infrastrutture stradali e ferroviarie; 
- locali per uffici operativi, servizi e spogliatoi in magazzini portuali, 

capannoni industriali ed officine;  

 aree e gli specchi acquei di Venezia principalmente destinati a: 
- Terminal Passeggeri nella sezione di Marittima, S. Basilio e S. Marta; 
- comparto ittico, interscambio merci con la città e logistica lagunare 
negli ambiti di Tronchetto, Scalo Fluviale, Colombuola, S. Andrea e 
Scomenzera; 
- ormeggi per megayacht negli accosti di banchina Adriatica, Punta 
della Salute, Riva San Biagio; 
- accosti destinati ad ormeggi per traffico di linea e non di linea al 
Tronchetto, Zattere, Bacino San Marco, Riva dei Sette Martiri, Riva 
Ca’ di Dio, S.Elena e a Punta Sabbioni in comune di Cavallino Treporti, 
nonchè ulteriori aree ed ormeggi dedicate alla cantieristica ed al di-
porto; 
- terrazze ad uso commerciale lungo il canale della Giudecca; 
- magazzini portuali ed uffici in zona S.ta Marta e San Basilio per ope-
ratori portuali ed attività formative; 

Gli ambiti portuali del Porto di Venezia 

L’art. 5 primo comma della Legge 84/94 affida all’Autorità Portuale il compito di 
delimitare l’ambito e l’assetto complessivo del porto attraverso il Piano Regolatore 
Portuale, individuando altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle 
aree interessate, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, 
all’attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie. 
Gli ambiti portuali individuati dal Piano Regolatore Portuale vigente includono: 

• gli specchi d’acqua ed i canali di grande navigazione compresi tra la 
bocca di Malamocco e quella di Lido compresi i relativi moli foranei; 
• le aree della Sezione di Porto Marghera, I° e II° Zona Industriale; 
• la Cassa di Colmata A; 
• il porto di S. Leonardo in comune di Mira; 
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• le aree in Centro Storico di Venezia della Sezione di Marittima, S. 
Basilio, S. Marta, e Scomenzera nonché parte delle aree dedicate alla 
cantieristica a S. Pietro di Castello; 
• gli accosti di Riva dei 7 Martiri, San Biagio e Ca’ di Dio. 

Concessioni ex art. 18 Legge 84/94 

Nel corso del 2013 hanno proseguito la loro attività portuale in regime di conces-
sione demaniale i seguenti soggetti imprenditoriali. 

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona commerciale:  

 Multi Service S.r.l. L’ambito territoriale è di complessivi mq 269.200 ca; si 
estende in ambito demaniale oltre a piazzali retro banchina, magazzini e 
officine per i mezzi operativi. L’impresa utilizza inoltre immobili non de-
maniali (piazzali e locali ad uso uffici ed officine) limitrofi al terminal 
L’ambito territoriale è di complessivi mq 269.200 ca; si estende in ambito 
demaniale oltre a piazzali retro banchina, magazzini e officine per i mezzi 
operativi. L’insediamento è destinato ancora ad espandersi nel Molo Sali 
con l’utilizzo del compendio della ex Monopoli di Stato nella nuova zona 
franca di Porto Marghera di circa mq 20.850. L’impresa utilizza inoltre im-
mobili non demaniali (piazzali e locali ad uso uffici ed officine) limitrofi al 
terminal. 

 Terminal Intermodale Venezia T.I.V. S.p.A L’ambito territoriale è di com-
plessivi mq 141.300 con banchine, piazzali, magazzini e officine per i mezzi 
operativi. 

 Terminal Rinfuse Italia - T.R.I. S.p.A. (subentrata alla T.M.B. S.r.l.) L’ambito 
territoriale è di complessivi mq 278.500 con banchine, piazzali, magazzini e 
officine per i mezzi operativi. 

 Vecon S.p.A. L’ambito territoriale è oggi di mq 275.000 con banchine che si 
sviluppano per m 885, piazzali, magazzini e officine per i mezzi operativi. 

 Ilva Laminati Piani S.p.A.  
 Marghera Portuale (subentrata alla A.F.V. Beltrame); 

Imprese Portuali conto proprio/terzi in zona industriale:  

In altri siti di Porto Marghera, ed al di fuori dell’insula portuale, il numero delle so-
cietà che con diverse tipologie svolgono attività portuali commerciali, è rispettiva-
mente il seguente: 

 per conto terzi: n. 2 
 per conto proprio: n. 4 
 svolgono attività portuali correlate alla loro attività industriale ( ex auto-

nomie funzionali): n. 7 soggetti. 
 svolgono attività portuali correlate alla loro attività di depositi costie-

ri/raffinerie: n. 10 
 

Concessioni di aree portuali per traffico passeggeri. 

Nell’area di Venezia-Marittima (con accosti anche a S. Basilio e Riva dei Sette Marti-
ri) è insediata la società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. che gestisce il traffico 
crocieristico 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 
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tutte le aree, le banchine ed i fabbricati del molo di Ponente, l’uso di banchina Pa-
lazzo 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, sono entrate pienamente a regime le Stazioni 
Passeggeri Isonzo 1 e Isonzo 2 mentre al molo di Ponente sono in fase di ultimazio-
ne i previsti interventi di ristrutturazione a Stazione passeggeri dei Fabbricati 109-
110. I suddetti beni e tutto l’assetto viario della Sezione di marittima ove insiste il 
terminal, ricadranno nella disciplina concessoria del nuovo atto suppletivo in corso 
di perfezionamento. 

Concessioni di aree portuali per altri usi. 

In altri siti di Porto Marghera svolgono attività portuali commerciali (esclusi quelli 
riservati alle Amministrazioni dello Stato per l’esercizio di attività attinenti a quelle 
marittime e portuali o di istituto e per la cui disciplina è stata emanata l’Ordinanza 
n. 97 del 29.12.1999) destinati in concessione a soggetti comunque legati 
all’attività portuale e così individuabili: 

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

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca 

Le imprese di cantieristica sono 5. 

Altri insediamenti in ambito portuale. 

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

• operatori industriali con stabilimenti non collegati al mare: n. 2 
• operatori che svolgono attività di lavori marittimi: n. 7 
• servizi portuali (rimorchio, pilotaggio ecc.): n. 6 
• operatori del settore servizi di interesse ambientale: n. 3 
• aziende erogatrici di servizi di interesse pubblico generale (acqua, luce, 
gas ecc.): n. 11 

 

Cantieristica (maggiore e minore) e pesca 

Le imprese di cantieristica sono 5. 

Concessioni demaniali marittime per diporto, uso turistico-ricreativo, ludico, cul-
turale ed altri 

Alcune concessioni sono assegnate a società remiere e circoli velici, con durata an-
nuale e con canone determinato sulla base dello specifico decreto ministeriale 
emanato a sensi della Legge 494/93 e s.m.i., della delibera regionale di individua-
zione delle fascia di valore turistico e della relativa voce unitaria di canone per i siti 
interessati; altre sono assegnate 

per le seguenti attività: 
• culturali: n. 3 
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• diporto: n. 2 
• ristorazione: n. 16 
• 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: 

• trasporto di persone di linea: n. 2 
• trasporto di persone non di linea: n. 12 
• trasporto merci: n. 14 
• deposito merci per la città: n. 7 

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

Aggiornamento catastale delle aree e degli edifici siti nell’ambito della zona por-
tuale di Venezia Marittima 

È stato completato il censimento catastale dei beni demaniali delle zone di Sco-
menzera, S. Marta, S. Basilio, Sant’Andrea e Marittima. 
Prosegue l’attività per l’aggiornamento catastale per le variazioni intervenute in 
detti ambiti. 

Ampliamento del parco ferroviario portuale a Porto Marghera 

È stato completato ed è in esercizio l'ampliamento e l'infrastrutturazione del parco 
ferroviario lungo il lato di levante di via dell’Azoto a Porto Marghera. 
E' di conseguenza in corso l'attività di aggiornamento catastale anche degli ambiti 
di Porto Marghera. 
 

Regime giuridico di specchi acquei interclusi ed imboniti nell’ambito delle opera-
zioni di costituzione della seconda zona industriale di Porto Marghera 

A causa delle vicende politiche nazionali non è stato completato l'iter legislativo 
conseguente alla proposta di articolo di legge al fine di verificare la possibilità di 
risolvere l’annosa questione della permuta a Porto Marghera tra le ex canalette 
demaniali imbonite ed i terreni privati a suo tempo sbancati. In attesa della risolu-
zione della questione, detti beni rimangono disciplinati in regime di concessione 
demaniale annuale. 
 

Ampliamento degli ambiti per attività portuali commerciali  

Nell’anno 2013 è continuata l'attività di bonifica dei suoli e di demolizione degli 
immobili dismessi dell’intero compendio industriale ex Montefibre S.p.A. e del 
complesso industriale per la produzione di acido solforico e derivati della Syndial, 
già dismessi,  acquisiti da parte di una società controllata dall’Autorità Portuale; 
 

Acquisizioni al demanio marittimo 

La procedura di acquisizione dei beni immobili in comune di Venezia Porto Marghe-
ra lungo la sponda di ponente del canale Ovest, costituiti da banchina, bitte e vie di 
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corsa gru prospicienti l'insediamento “Idromacchine S.p.A.” ha riscontrato difficoltà 
a concludersi per il mancato aggiornamento catastale dei beni da incamerare. Si 
prevede di concludere l’attività nel corso del 2014 a seguito del preventivo aggior-
namento catastale in corso di predisposizione da parte della concessionaria. 
 

Interventi di consolidamento delle sponde dei canali portuali 

Nel corso del 2013 gli interventi programmati dal Magistrato alle Acque volti ad 
impedire il rilascio in laguna dalle sponde dei canali portuali di materiali inquinanti 
hanno avuto un notevole rallentamento dovuto ai mancati finanziamenti governa-
tivi. 

In tale ambito l’Autorità Portuale ha avuto vari contatti con il Ministero 
dell’Ambiente e l’Avvocatura di Stato per sottolineare il fatto di non possedere, 
nell’ambito della propria autonomia finanziaria, i capitali necessari per sostenere 
l’onerosità degli interventi di marginamento alla stessa attribuiti non beneficiando, 
neppure in minima parte, delle cosiddette transazioni economiche a valenza am-
bientale 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 gestione 
del sistema di drenaggio delle acque falda e di manutenzione dei tratti di sponda i 
cui lavori di messa in sicurezza sono terminati e che il Magistrato alle Acque inten-
de riconsegnare all’Autorità Portuale. 

L’azione avviata negli anni scorsi dall’Autorità per sensibilizzare le imprese fronti-
ste, 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 palan-
colamento e con i programmi di escavo dei canali, nuove opere di banchina, ha vi-
sto nel corso del 2013 l’avvio delle intese con ECOPROGETTO VENEZIA S.p.A. per la 
messa in sicurezza ambientale e di adeguamento al piano Regolatore Portuale 
dell’attuale banchina adibita allo scarico dei rifiuti solidi urbani della città di Vene-
zia. 
 

Progetto Integrato Fusina 

Nel corso del 2013 sono proseguite le autorizzazioni ad intervenire sui sedimi de-
maniali interessati dal PIF - Progetto Integrato Fusina con i lavori di costruzione di 
alcuni tratti della rete di adduzione all’impianto pubblico di Fusina, per il tratta-
mento e la successiva depurazione in cassa di colmata A e riciclo degli scarichi civili, 
delle acque di prima pioggia e degli scarichi industriali di Porto Marghera nonché 
delle acque di falda captate dai marginamenti di cui al punto precedente. Nel corso 
della tracciatura dei vari percorsi di detti fasci tubieri, come ad esempio nel caso 
del sottopassaggio del ponte in darsena terminale canale industriale Ovest, 
l’Autorità è più volte intervenuta ed interverrà per assicurarne la compatibilità con 
gli sviluppi presenti e futuri di infrastrutture portuali e viarie. L’impianto una volta a 
regime sarà oggetto di una concessione demaniale pluriennale. 

Nell’ambito dello stesso progetto, continua l’attività di interramento dell’ansa deri-
vata dall’allargamento sul lato sud del canale Nord già palancolata, compresa tra 
l’allineamento lato sud dello stesso canale con l’antistante sponda nord del Molo 
Sali, consegnata alla concessionaria SI.FA. per effettuare il trattamento dei fanghi di 
escavo dei canali demaniali. 
 

Interventi alle bocche di porto nell’ambito del progetto “Mose”. 
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Nel corso del 2013 il Magistrato alle Acque sta proseguendo le fasi di lavoro del 
progetto “Mose” comprendenti in particolare l’installazione delle paratoie mobili. 
A tal fine è stata completata l'istruttoria tecnica per disciplinare la concessione de-
maniale in capo al Consorzio Venezia Nuova, proprietario dell'insediamento ex Pa-
gnan, per l'utilizzo del tratto di sponda sud della darsena terminale del canale Indu-
striale Sud e antistante specchio acqueo per la realizzazione di una piarda necessa-
ria per la movimentazione degli elementi delle paratoie del sistema Mose. 
 

Sistema Informativo i SIT DEMANIO. 

Nel corso dell’anno 2013 è stata implementata ed approfondita l’analisi delle pro-
cedure relative alla gestione del procedimento amministrativo, all’emissione ed alla 
registrazione degli atti demaniali al fine di recepirle nel progetto di realizzazione 
della revisione e del trasferimento in ambiente web dell’applicativo SIT DEMANIO 
da parte della società Nethun. 
 

7.2. analisi degli introiti per i canoni, tempi di riscossione ed 
eventuali azioni di recupero per morosità. 

Nel corso del 2013 è stato incentivato il  coordinamento tra le aree demanio e ra-
gioneria al fine di approfondire ed efficientare i processi di riscossione e recupero 
dei corrispettivi demaniali. 

7.3 attività di controllo sul demanio marittimo, eventuali oc-
cupazioni irregolari e attività intrapresa per la normalizza-
zione. 

Nel corso dell’anno 2013 sono continuate, e nella maggior parte dei casi già conclu-
se, azioni a tutela al fine di disporre e valorizzare siti e beni in cui situazioni di abu-
sivismo ne protraevano l’indisponibilità; a corredo sono state intraprese apposite 
azioni legali per la riscossione ed il recupero dei corrispettivi demaniali maturati in 
forza delle predette situazioni. 

7.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi 
dell’art.18 della legge n.84/1994 distinti per funzioni e cate-
gorie. 

L’elenco è presente in allegato. 
 

7.5 elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 
36 cod.nav. distinti per funzioni e categorie. 

L’elenco è presente in allegato. 
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8. TASSE PORTUALI 

8.1 Andamento delle entrate per tasse ed eventuali anomalie 
nella riscossione 

Le principali risorse proprie dell’Autorità Portuale sono costituite dal gettito deri-
vante dalla tassa portuale, dalla tassa di ancoraggio e dai canoni per concessioni 
demaniali.   

L’autonomia finanziaria delle Autorità Portuali è stata introdotta con la legge Finan-
ziaria 2007 (Legge 296 27 dicembre 2006) prevedendo l’integrale attribuzione delle 
tasse portuali sulle merci sbarcate ed imbarcate, della tassa erariale (ora, con DPR 
10 del 28 maggio 2009, unificate nella tassa portuale) e della tassa di ancoraggio.  

Corrispondentemente sono stati soppressi gli stanziamenti da parte dello Stato per 
manutenzioni e, al fine di attenuare le possibili tensioni finanziarie collegate alla 
cancellazione di detti contributi, è stato istituito presso il Ministero dei Trasporti, 
un fondo perequativo, la cui ripartizione è regolata con DM 69/T del 7 marzo 2008. 
L’ammontare del fondo per l’anno 2013 è stato di € 48,2 milioni e la quota assegna-
ta all’Autorità Portuale di Venezia è stata di € 5.743.000. 

Nel contempo è stata prevista la possibilità di applicare addizionali su tasse, canoni 
e diritti per espletare compiti di vigilanza e sicurezza e di beneficiare della devolu-
zione da parte dello Stato di quote di tributi diversi dalle tasse e diritti portuali non-
ché applicare (Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni,  
dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98) aumenti o riduzioni delle aliquote della tassa por-
tuale e di ancoraggio per favorire la competitività degli scali. 

A partire dall’esercizio 2013 (come introdotto dal DM 24 dicembre 2012) le aliquo-
te della tassa portuale e della tassa di ancoraggio sono state aumentate, in un arco 
temporale del triennio 2012-2014, con l’obiettivo di recuperare i mancati aggior-
namenti per il periodo 1993-2011.  

Le Entrate per tasse 

Le entrate derivanti dalla riscossione delle tasse portuali hanno risentito anche per 
il 2013 della crisi globale economica e della contrazione dei traffici pur mantenendo 
valori superiori di € 2.634.217 rispetto all’esercizio precedente per effetto 
dell’adeguamento delle aliquote 2013. 

Anno Consuntivo 2012 Consuntivo 
2013 

Preventivo 
2014 

Tasse portuale 9.674.276 11.093.537 9.800.000 

Tassa di ancoraggio 4.116.674 5.331.630 4.700.000 

 

Per il 2014, alla luce di una situazione economica tutt’ora instabile, in occasione 
della presentazione del Bilancio di Previsione si è ritenuto opportuno stimare, pru-
denzialmente, lo stesso gettito della previsione definitiva per il 2013 di complessivi 
euro 14.500.000, così da considerare il possibile effetto di fluttuazione sull’entrata.  
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Le Entrate per Concessioni Demaniali 

Le entrate per concessioni demaniali ed autorizzazioni del 2013 (art. 16, Legge 
84/94) di € 22.929.142 sono state in linea con l’esercizio precedente ma superiori 
rispetto alle previsioni in parte come effetto dei recuperi e conguagli su anni pre-
gressi.  

Si prevede per il 2014 un’entrata di € 20.900.000. 

Prospettive future 

Il processo di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali non ha trovato ancora 
completa attuazione. Si è così ridotta  la capacità di spesa e conseguentemente ral-
lentata la programmazione degli investimenti futuri e pertanto  la possibilità 
d’azione degli enti stessi, condizione che nel caso dello scalo Veneziano è maggior-
mente penalizzante se si considera l’esigenza che il Porto di Venezia ha di aumenta-
re e successivamente mantenere le profondità utili per il transito navale. 

Ad oggi solamente il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Svi-
luppo")  convertito dalla Legge 134/2012 ha previsto all’art. 14 l’istituzione nello 
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per 
il finanziamento degli interventi per “agevolare la realizzazione delle opere previste 
nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il poten-
ziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali 
e ferroviari e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e 
alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali” alimentato su base annua in 
misura pari all'1% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle 
merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto  e comunque 
nel limite di 70 milioni di euro, importo elevato a 90 milioni dall’art. 22, comma 3 
del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto ”Decreto del Fare”).  

Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, sulla base del gettito IVA registrato in ciascun porto, quantifica l'ammonta-
re della quota da iscrivere nel fondo che verrà ripartito con apposito decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Econo-
mia e delle Finanze. Il 2 aprile 2014 è stato emanato il decreto di ripartizione della 
quota concernente l’anno 2013 calcolata sull’imposta sul valore aggiunto dovuta 
sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite del 
sistema portuale italiano per l’anno 2012. Il Rendiconto generale per l’esercizio fi-
nanziario 2013 non ha potuto tenerne conto. 

Rispetto alle prospettive future si deve segnalare l’entrata in vigore dell’ultimo sca-
glione di aumento delle aliquote della tassa portuale e di ancoraggio introdotto, 
come già accennato, dal DM 24/12/2012 pubblicato nella G.U. del 05/01/2013 vol-
to ad assorbire i mancati adeguamenti che vanno dal 1993 al 2011. 

Alcune Autorità Portuali, per favorire la competitività e la gradualità 
nell’applicazione negli anni, si sono avvalse della facoltà di riduzione delle suddette 
tasse. Detta possibilità non è stata considerata ad oggi da Autorità Portuale di Ve-
nezia ritenendo maggiormente profittevole sostenere con le maggiori entrate in-
terventi di supporto ai servizi logistici ed intermodali effettivamente in grado di 
orientare il gradimento ed interesse degli operatori per lo scalo. 

 



Relazione annuale 2013 –  Pag. 78 

 

9. OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI 

9.1 Notizie di carattere generale 

E’ stata mantenuta anche nel 2013 la riorganizzazione complessiva del settore del 
lavoro portuale affinata attraverso l’Ord. 347/2011 alla luce delle innovazioni nor-
mative introdotte per effetto della Legge 8 luglio 2003, n° 172 nonché da quanto 
previsto al punto 14 del “Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in 
materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia”, sottoscritto in data 22 feb-
braio 2008 presso l’Ufficio di Prefettura di Venezia, relativamente all’impegno a de-
finire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed i 
servizi portuali complementari ed accessori.  

Si è inoltre provveduto ad aggiornare il novero delle attività comprese nei servizi 
specialistici, complementari ed accessori includendovi il “rizzaggio, derizzaggio, far-
daggio e copertura merci a bordo nave”, precedentemente disciplinati tra le attività 
oggetto di iscrizione al registro di cui all’art. 68 cod. nav., in quanto: 

 complementari al ciclo delle operazioni portuali di sbarco/imbarco,  

 richiedono, anche ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del d.lgs                   
n° 81/2008, una formazione specifica del personale chiamato ad operare a 
stretto contatto con i dipendenti operativi di imprese autorizzate ex artt. 
16 e 17, 

 prevedono particolari competenze tecniche ed una specializzazione da 
parte del fornitore, in special modo se rivolte a determinate categorie 
merceologiche (ad es. ro-ro, merci in colli, project cargo). 

In applicazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di buona 
amministrazione è stata poi colta l’occasione per aggiornare la normativa di riferi-
mento per la parte relativa al procedimento istruttorio relativamente alle istanze 
per impresa portuale in conto terzi non concessionaria e per società fornitrice di 
servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali, 
ciò attraverso l’emanazione delle ordinanze nn° 386/2013 e 388/2013. 

Gli accennati adeguamenti normativi hanno comportato, da ultimo, una conse-
guente riformulazione della disciplina inerente le attività oggetto di iscrizione nel 
Registro di cui all’articolo 68 del Codice della Navigazione. 

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

Per quanto concerne lo specifico settore dei servizi specialistici, complementari ed 
accessori al ciclo delle operazioni portuali di cui all’art. 16, primo comma secondo 
periodo, la sopra menzionata riorganizzazione ha reso necessaria una parziale revi-
sione delle attività, ora disciplinate dal combinato disposto tra l’Ordinanza                        
n° 248/2006  e l’Ordinanza n° 386/2013. 

Ciò premesso, conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n° 373 del 10 gen-
naio 2013, concernente la “Determinazione del numero massimo di autorizzazioni 
all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari 
ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali per l’anno 2013”, le Società/Ditte 
autorizzate alla fornitura di detti servizi specialistici alle imprese ed agli stabilimen-
ti, alla data del 31 dicembre 2013, sono 21: 
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Vig. Privata Serenissima S.c.a.r.l. R.B.N. Group S.r.l. 

Ri.For. & C. S.n.c. Logistica Portuale S.r.l. 

Ve. Cont.  S.r.l. Team Terminal S.r.l. 

Sole Soc. Coop. Pastrello Autotrasp. S.r.l. 

G.M. Service S.r.l. Porto Industriale Soc. Coop. 

I.C.E.M. Servizi Soc. Coop. Terminal Mosole S.r.l. 

Nuova Bordenca S.r.l. Aliani Autotrasporti S.r.l. 

C.A.R.V. Consorzio Gerotto Federico S.r.l. 

FAGIOLI S.p.A. G.S.P. Servizi  S.r.l.  

Medrepair S.p.A. CTS Trasporti S.c.c.p.A. 

Tessera Soc. Coop.  

9.3 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di opera-
zioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994 

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono tut-
tora 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 im-
prese industriali già in regime di autonomia funzionale”.  
Inoltre, al fine di specificare ancor meglio i requisiti ed i criteri di selezione rivolti 
alle istanze presentate per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di im-
presa portuale non concessionaria, è stata emanata l’Ord. 388 del 31 dicembre 
2013 attraverso la quale è stata disciplinata l’attività istruttoria ai fini del rilascio 
delle autorizzazioni per l’anno 2014. 

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativa-
mente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per 
l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della va-
riante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni 
funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come indivi-
duato dal Piano Regolatore Portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza                   
n° 372 del 10 gennaio 2013, concernente la "Determinazione del numero massimo 
di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per 
l'anno 2013". 

Successivamente, giunto a compimento attraverso il diretto coinvolgimento di tut-
te le categorie interessate il percorso concertativo precedentemente accennato e 
sfociato con l’emanazione dell’Ord. 347 del 22 aprile 2011, che ha meglio individua-
to, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di ciclo appaltabili ad imprese portuali 
non concessionarie, l’Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche 
concernenti i piani di ottenimento delle certificazioni dei sistemi di gestione della 
qualità (UNI EN ISO 9001:2008), ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) e della sicu-
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rezza (18001:2007), quest’ultima rientrante pure tra gli impegni sottoscritti in sede 
del citato protocollo sulla sicurezza.  

Infine, come di consueto la verifica annuale dello stato operativo e del programma 
degli investimenti condotta ai sensi degli artt. 16, sesto comma, e 18, ottavo com-
ma, della Legge n° 84/1994 ha inteso comprendere pure l’analisi dei rispettivi piani 
di sviluppo dei terminal, la loro concordanza con le linee di indirizzo contenute nel 
Piano Operativo Triennale nonché l’analisi relativa alla situazione occupazionale dei 
soggetti autorizzati. 

Ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2013 i soggetti autorizzati a svolgere ope-
razioni portuali ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/1994 sono: 

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

MULTI SERVICE S.r.l.    TRANSPED S.p.A.  

FINTITAN  S.r.l.     T.I.V.  S.p.A.   

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

VECON  S.p.A.       COLACEM  S.p.A. 

ILVA  S.p.A.     CEREAL DOCKS  S.p.A. 

Consorzio Venezia Nuova     Logistica Portuale S.r.l. 

Coop. Services a r.l.    T.B. Service S.r.l.  

Veneziana Contenitori S.r.l. 

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

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

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

CEREAL DOCKS MARGHERA S.r.l.   GRANDI  MOLINI  ITALIANI  S.p.A. 

SIMAR  S.p.A.     MARGHERA  PORTUALE  S.p.A. 

* dal 1° gennaio 2007 l’occupazione e l’uso di beni demaniali marittimi sono disciplinati at-
traverso un regime di indennizzo essendo in corso una lite giudiziale tra l’Ente ed Idromacchi-
ne in merito agli obblighi in capo  quest’ultima in termini di demolizione della scassa. Conse-
guentemente, priva di titoli autorizzativo e concessorio ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, 
Idromacchine non può ritenersi al momento impresa portuale; si rammenta inoltre che è 
pendente tra la società Idromacchine e l’Ente un procedimento di giustizia amministrativa 

 
Per quanto riguarda invece le autorizzazioni all’esercizio diretto di operazioni por-
tuali 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. 
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9.4 Denominazione del soggetto autorizzato alla prestazione 
di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17 (commi 2 o 5) e 
dell’art. 21, comma 1, lett. B) della legge 84/1994. 

Quale vincitrice della gara ad evidenza pubblica europea esperita nel corso 
dell’anno 2011, la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia Soc. Coop. è 
stata autorizzata con Ord. n° 365 del 14 maggio 2012, a fornire, per il quadriennio 
2012-2016 (ovvero dall’1 maggio 2012 e fino al 30 aprile 2016), 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.  
Alla luce della quantità degli avviamenti forniti nel corso del 2012 alle imprese au-
torizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge n° 84/94, tenuto conto delle indica-
zioni espresse dalla Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti nonché dei previsti pareri formulati dagli Organi Collegiali, con 
l’Ordinanza n° 374 del 10 gennaio 2013 si è provveduto a determinare in 120 unità 
l’organico operativo dell’impresa ex art. 17 per l’anno 2013, peraltro nell’ottica 
prospettica di un suo graduale ridimensionamento. 
Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2013, l'organico dell'impresa autoriz-
zata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17, comma 2, del-
la Legge  84/1994 risultava essere così  composto: 
-  presidente e vicepresidente:      2 
-  dirigente di chiamata:     2 
-  impiegati amministrativi:    5 
-  personale operativo:                118    
                                          ------ 

Totale               127 

9.5 Elenco operatori autorizzati ai sensi dell’art. 68 del Codice 
della Navigazione e tipo di attività svolta. 

Per quanto riguarda l’attribuzione all’Autorità Portuale dei poteri di vigilanza di cui 
all’art. 68 del Codice della Navigazione ed alla conseguente iscrizione in apposito 
Registro (precedentemente tenuto dalla Capitaneria di Porto) di determinate attivi-
tà svolte nell’ambito del demanio portuale, si è provveduto ad aggiornare la disci-
plina con l’emanazione dell’Ordinanza n° 385 del 31 dicembre 2013.  
Alla data del 31 dicembre 2013 risultano iscritti n° 119 soggetti (di cui 113 rinnovi e 
6 nuove iscrizioni) che espletano le attività riguardanti nello specifico le navi, le 
merci ed i passeggeri, di cui all’art. 3 della citata Ordinanza n° 385. 
Per quanto concerne invece le tipologie di attività soggette all’iscrizione al registro, 
alla luce dell’ultimo citato aggiornamento della disciplina intervenuto con                  
l’ord. 385/2013 esse sono: 

A - SERVIZI ALLE NAVI 
A1 - Fornitura e movimentazione provviste di bordo;  
A2 - Servizio di lavanderia e stireria industriale;  
A3 - Noleggio di pontoni e pontili per sbarco/imbarco passeggeri. 

B - LAVORI A BORDO 
B1 - Manutenzione e riparazione di navi e loro parti; 
B2 - Installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo; 
B3 - Compensazione di bussole magnetiche; 
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B4 - Installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elet-
tronici, informatici e telematici di bordo; 
B5 - Fornitura e manutenzione di impianti antincendio di bordo; 
B6 - Arredo navale (dipintore, falegname tappezziere, vetraio e attività similari); 
B7 - Degasificazione, pulizia e bonifica delle stive (limitatamente alle sole motonavi 
da carico); 
B8 – Derattizzazione, disinfestazione a bordo ed utilizzo di gas tossici in ambito por-
tuale. 

C - LAVORI SUBACQUEI 
C1 - Controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, lavori 
subacquei in genere. 

D - FORNITURA DI GALLEGGIANTI E PARABORDI  
D1 - Fornitura e rimorchio distanziatori galleggianti;  
D2 - Fornitura e posa di parabordi supplementari;  
D3 - Fornitura e posa di panne galleggianti. 

E - PERIZIE E SERVIZI ALLE MERCI 
E1 - Consulente Chimico di porto (ai sensi Circ. M.T.N. DEM3/SP00160/1999 ed Ord. 
A.P. n. 114/2001); 
E2 - Controlli radiometrici (ai sensi D. Lgs 230/1995, D. Lgs n. 241/2000 e n. 
257/2001). 

F - FORNITURA DI SERVIZI ACCESSORI Al PASSEGGERI 
F1 - Fornitura di personale addetto ai terminal passeggeri o guide ed accompagna-
tori turistici (ai sensi delle vigenti leggi in materia di turismo ed in particolare alla L. 
R. Veneto n. 33/2002); 
F2 - Servizi di organizzazione tecnica e gestione delle attività escursionistiche dei 
passeggeri (ai sensi delle vigenti leggi in materia di turismo ed in particolare all'art. 
6, lettera g, della L. R. Veneto n. 33/2002); 
F3 — Servizio taxi (ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 4 maggio 2012); 
F4 - Fornitura del servizio di noleggio autovettura con conducente (N. C. C.) (ai sensi 
del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 4 maggio 2012); 
F5 - Servizio di portabagagli da/per navi passeggeri: imbarco, sbarco e movi-
mentazione bagagli; 
F6 - Servizi di trasferimento dei bagagli dalle zone portuali (esterne alle aree sterili) 
ad altre aree cittadine tramite autoveicoli e motobarche, non rientranti fra quelli 
previsti alla precedente voce F5. 
F7 - Servizio di assistenza ai passeggeri diversamente abili (wheelchair). 

G - VIGILANZA IN AMBITO PORTUALE,  SVOLTA TRAMITE GUARDIE PARTICOLARI 
GIURATE 

G1 - Sorveglianza e vigilanza privata in ambito portuale, svolta tramite Guardie Par-
ticolari Giurate. 

Attività di semplificazione amministrativa ed informatizza-
zione dei procedimenti amministrativi. 

Nel corso del 2013 è stato dato avvio allo sviluppo di un nuovo applicativo, integra-
to a LogIS, e dedicato alla presentazione on-line e successiva gestione informatizza-
ta delle istanze per la richiesta di iscrizione ai registri di cui alle Ordinanze 
328/2009, 329/2009, 330/2009 e 385/2013, nonché per la richiesta dei titoli di ac-
cesso in porto per persone e autoveicoli. L’ultimazione di una prima componente 
operativa, dedicata alle richieste di iscrizione ai registri di cui alle Ordinanze 
329/2009 e 330/2009, con contestuale rilascio dei titoli di accesso in porto, pro-
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grammata per marzo 2014 consentirà di gestire l'intero "workflow" della pratica 
associata all'istanza, dalla sua presentazione on line da parte dell'utente, alla sua 
presa in carico e verifica da parte degli uffici competenti dell'Autorità Portuale di 
Venezia, fino al rilascio del titolo di accesso in porto, senza soluzione di continuità, 
grazie anche all'integrazione con la componente di LogIS dedicata alla produzione e 
attivazione dei titoli di accesso e con il "Modulo Lavoro Portuale". Il dialogo fra i 
vari sistemi permetterà, nel corso del processo di elaborazione della pratica, da una 
parte di automatizzare la compilazione delle informazioni necessarie alla produzio-
ne del titolo di accesso, dall'altra di aggiornare le sezioni informative relative agli 
iscritti ai registri dell'Autorità Portuale, evitando l'inserimento manuale dei dati da 
parte dell'operatore, con l'obiettivo di velocizzare e rendere più efficiente la ge-
stione complessiva dei vari procedimenti amministrativi. 
 

Attività di promozione e verifica della formazione professio-
nale dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi specia-
listici, complementari e accessori nell’ambito portuale di Ve-
nezia. 

L’attività fa direttamente riferimento all’Ordinanza n° 254 del 30 gennaio 2007, isti-
tutiva della “Commissione Formazione” avente il compito di monitorare l’attività di 
formazione dei lavoratori delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 
della Legge n° 84/1994, ed alle successive Ordinanze n° 282/2008 e n° 294/2008 
concernenti l’obbligo di certificazione delle professionalità dei lavoratori adibiti ad 
operazioni e servizi specialistici, complementari e accessori, anche al fine di elevare 
il livello di sicurezza di dette attività. 
Come avvenuto nel biennio precedente, l’Area Lavoro Portuale ha così proseguito 
anche nel 2013 la duplice attività di gestione, implementazione e sviluppo della 
banca dati informatica rappresentante gli attuali registri dei lavoratori adibiti ad 
operazioni portuali di cui all’art. 24, secondo comma, della Legge n° 84/94 e fun-
zionale alla realizzazione di un apposito libretto individuale delle professionalità, 
nonché di verifica dei dati e dei percorsi formativi relativi ai 1.335 lavoratori por-
tuali inseriti nei predetti registri. 
In particolare, a partire dal 2009 sono state certificate complessivamente 6.348 abi-
litazioni inserite nel suaccennato software gestionale mentre nel solo 2013 si sono 
svolte ben 127 sessioni d’esame volte alla ratifica di oltre un centinaio di abilitazio-
ni, riguardanti nello specifico nuove assunzioni o ulteriori aggiornamenti delle posi-
zioni esistenti; ciò ha consentito il rilascio ai singoli lavoratori dei libretti individuali 
tramite l'applicazione su ciascun badge identificativo di un’etichetta adesiva ripor-
tante le abilitazioni e le specializzazioni conseguite. 

Sempre nel corso del 2013, infine, nell'ambito della campagna straordinaria pro-
mossa dalla Regione Veneto e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
la diffusione della cultura, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Area 
Lavoro Portuale ha proseguito nella collaborazione a sviluppare, in coordinamento 
con l’ente di formazione CFLI, il progetto dal titolo "Porto Sicuro: dalla conoscenza 
della normativa alla modifica dei comportamenti. Nuove strategie per la prevenzio-
ne" con l’obiettivo di migliorare le condizioni effettive di sicurezza nei luoghi di la-
voro attraverso specifici corsi di formazione rivolti alle figure responsabili. 

 

 

 


