AUTORITÀ PORTUALE, PSA VENICE E CARITAS
UN IMPEGNO PER L’AMBIENTE E LA SOLIDARIETÀ
Iniziative concrete da più di 1.5 milioni di euro per un terminal container “green” e
oltre 6 milioni per l’illuminazione a LED
Venezia 21 settembre 2015 – Nell’ambito dell’iniziativa “PSA GO GREEN FORTNIGHT” del Gruppo PSA (terminal
container) con la collaborazione dell’Autorità Portuale, ha organizzato oggi un incontro per presentare i traguardi
raggiunti nel 2015 rispetto a precisi obiettivi di miglioramento, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e del
risparmio di energia. Un impegno che - oltre il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni - vuole
anche rafforzare il rapporto con la comunità territoriale grazie alla partnership con Caritas.
Sono tantissime le iniziative concrete realizzate per migliorare la sostenibilità ambientale del porto di Venezia volte alla
creazione di una catena logistica sempre più sostenibile. Ad esempio per la realizzazione dell’illuminazione green a LED
e pannelli solari in sostituzione di quella tradizionale sono stati investiti complessivamente 6.2 milioni di euro. Un
risparmio che si traduce anche in una riduzione di consumi ed emissioni pari all’80% grazie alle luci installate in tutta
l’area di Marittima, nelle aree di Porto Marghera (Via dell’Elettronica, dell’Elettricità e dell’Azoto) nonché per la
realizzazione del sentiero luminoso lungo il canale Malamocco Marghera.
PSA Venice, uno dei principali terminalisti del porto lagunare, ha sposato appieno la filosofia “green”, grazie ad un
importante investimento da più di 1,5 milioni di euro coadiuvato da un altro investimento in opere civili per 400 mila
euro da parte dell’Autorità Portuale di Venezia.
“Le iniziative che abbiamo realizzato constano in interventi di infrastrutturazione del Terminal che permetteranno non
solo di aumentare la capacità e la velocità di movimentazione delle merci, ma anche di ridurre a zero le emissioni e
incidere notevolmente sull’inquinamento acustico. Per fare un esempio, la nuova E-RTG che abbiamo acquistato è la
prima in Italia nel suo genere e produce 16 Kg di Co2 l’ora, contro i 59 prodotti dall’attuale impianto a gasolio, con una
riduzione di Co2 annua media del 73%. Un impegno che ci ha permesso, primi in Italia, di ottenere la certificazione
Sistema di Gestione per l’Energia secondo la norma ISO50001:2011”, ha dichiarato l’Head of Terminal’ di PSA Venice,
Roberto Goglio.
In questi anni Autorità Portuale ha adottato un nuovo approccio in materia di politiche ambientali, la stretta
collaborazione con gli stakeholder portuali e gli operatori ha permesso di individuare le esigenze concrete del porto e
del territorio e, grazie ad uno scambio continuo di informazioni, di trovare soluzioni condivise ottimizzando tempi e
risorse. Sul fronte della solidarietà è poi stata ideata una partnership che consente ad Autorità Portuale e ai suoi
dipendenti di donare gli abiti dismessi, il cibo avanzato dagli eventi aziendali alle mense o ancora di trovare nuovi
volontari per le iniziative di Caritas.
Dal punto di vista sociale l’Autorità Portuale e PSA Venice hanno siglato con Caritas due accordi di collaborazione, diretti
alla realizzazione di iniziative di solidarietà molto concrete che vedono protagonista il Terminal e l’area del waterfront
portuale di Santa Marta e San Basilio, una zona facilmente accessibile da terra e dal centro storico dove sempre più
cittadini amano passeggiare in assenza di barriere architettoniche. Concretamente, infatti, sono stati aperti due punti
di raccolta di indumenti e scarpe uno presso il Terminal PSA e uno localizzato a Santa Marta in prossimità della sede
dell’Autorità Portuale ed è stata organizzata la distribuzione del giornale di strada “Scarp de Tenis”, realizzato per
conto di Caritas da giornalisti professionisti e venduto da persone senza dimora e in situazioni di disagio il cui ricavato
viene utilizzato per iniziative di solidarietà.
“Ringrazio l’Autorità Portuale di Venezia e PSA Venice per la proficua collaborazione nata in questo periodo e mi auguro
che altre realtà lavorative siano stimolate, sul loro esempio, a intraprendere iniziative concrete di solidarietà. È
importante che a questo punto della storia, la Chiesa, la società civile e il mondo economico si uniscano, per trovare
insieme strade da percorrere affinchè si possano affrontare e risolvere diverse problematiche ambientali e di
accoglienza”, ha dichiarato Diacono Stefano Enzo, direttore della Caritas Veneziana.
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