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Il Porto di Venezia, il Porto a Venezia

Paolo Costa, Presidente, Autorità Portuale di Venezia
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“È inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le

città felici o tra quelle infelici.

Non è in queste due specie che ha senso dividere le città,

ma in altre due:

quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni

a dare la loro forma ai desideri e

quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o

ne sono cancellati.”

Italo Calvino

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/citt%25C3%25A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/dividere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/citt%25C3%25A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/desideri/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/desideri/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/cancellare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/citt%25C3%25A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI PORTUALI NEL PORTO DI VENEZIA 

2012-2016
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Agroalimentare Siderurgico Petrolifero Chimico

Carbone Container Ro-Ro

In arancione la proiezione (2016) su 12 mesi partendo dai dati del primo quadrimestre del 2016. 

Dati in tonnellate e teu per i container.



ANDAMENTO DEI PRINCIPALI SETTORI PORTUALI NEL PORTO DI VENEZIA

2012-2016 

2012 2013 2014 2015 2016

Agroalimentare 1.760.722 2.138.854 2.262.796 1.996.607 2.351.679

Siderurgico 3.232.784 4.060.352 3.647.178 4.417.982 4.018.023

Petrolifero 5.182.507 5.072.346 5.419.235 7.579.529 7.644.174

Chimico 1.299.850 1.230.349 1.464.376 1.390.355 1.341.537

Carbone 2.500.178 1.882.069 2.501.075 2.876.849 3.213.381

Container 429.893 446.428 456.068 560.301 613.497

Ro-Ro 1.424.598 1.235.657 1.115.604 806.912 1.021.131
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North Adriatic PORT figures 2006-2015

(Source: VPA)



Alto adriatico : 1 mare , 2 mercati
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ALTO ADRIATICO: UN MARE , 2 MERCATI
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CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE 

DELL’ AdSP MARE ADRIATICO 

SETTENTRIONALE:

VENEZIA E CHIOGGIA CON RICHIESTA 

DI INSERIMENTO PORTO LEVANTE / 

PORTO VIRO E IDROVIA VE-PD
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LA COMPLESSITA’ E L’UNICITA’ DI VENEZIA 

A 50 ANNI dall’”acqua granda” del 4

novembre 1966

e a 100 ANNI dalla firma, il 23 luglio

2017, della convenzione tra Stato

Comune di Venezia e Società del Porto

Industriale di Venezia tesa a favorire

la localizzazione di “imprese elettro-

metallurgiche-navali” intorno a Porto

Marghera,

Venezia, come Zenobia, la città

invisibile di Italo Calvino, ha l’occasione

irripetibile di realizzare “mutazioni che

possono dar forma ai suoi desideri, per

evitare di doverli cancellare o di

esserne cancellata”.



 si è esaurito il ciclo produttivo dell’industria di base che ha perso i
vantaggi comparativi (l'energia e manodopera a costi comparabili con i
paesi produttori concorrenti) - «bocca di miniera»;

 ma si è aperto un nuovo ciclo che sfrutta i vantaggi (vicinanza al mare,
ricchezza di infrastrutture, forza lavoro qualificata, ampi spazi a terra) per
manifattura, quasi-manifattura e logistica

I vantaggi sopravvissuti  producono le condizioni per nuovo ciclo di 
espansione:
- tendenze mondiali alla localizzazione industriale portocentrica
- vantaggio geografico dei mercati che garantisce il costo minimo di 

trasporto tra i mercati Europei ed Asiatici nel contesto della strategia 
OBOR cinese (via della Seta Marittima del 21° secolo)

MARGHERA 1917-2017: SI ESAURISCE IL CICLO 

DELL’INDUSTRIA DI BASE MA SE NE APRE UN ALTRO
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% dell’occupazione settore manifatturiero sul totale occupazione: 

lo spostamento ad Est

20131999

(source: VPA elaboration on Eurostat data)

La rotta più corta dalla Cina all’Europa
Manifatturiera che si è spostata verso EST



La strategia One Belt One Road (OBOR):
Venezia Terminale occidentale della rotta marittima 

Map showing some of the potential routes of the maritime and land Silk Road that was published online by Xinhua, 

China’s state news agency, in March 2014 Source: http://www.xinhuanet.com/



Da Porto Marghera, a Marghera, a Porto Marghera

INVESTIMENTI APV dal 2005 al 2015: 525 mln euro 

di cui l’80% in autofinanziamento coperto con le entrate derivanti dai canoni
demaniale e dalle tasse portuali, il rimanente dallo Stato, dall’UE, e in piccola
parte dalla Regione Veneto, a cui si aggiungono centinaia di milioni di
investimenti privati che hanno concordato varie forme di partnership pubblico-
privato.

Esempi di investimento:

 293 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie,

stradali, piazzali, banchine, ICT, etc.

 232 milioni di euro per l’escavo dei canali portuali

I germogli degli investimenti pubblici e privati 
stanno già cambiando Marghera con un potenziale gigantesco revamping

dell’enorme patrimonio infrastrutturale



ESCAVI: Accessibilità nautica e risposte di mercato

Anno/ordinanze CP Pescaggio max consentito Risposta del mercato

Sett 2012 (Ord. CP-VE 
87/2011)

10,6 m -

Ott 2012
(Ord. CP-VE 134/2012)

10,8 m -

Apr 2013
(Ord. CP-VE 51/2013)

11,5 m

Lug 2013
CMA CGM «Corneille»

portacontainer da 6500 TEU 

Ago 2013
“Ten Jin Maru”

la più grande rinfusiera fino ad allora 
entrata nello scalo lagunare

Nov 2013
(Ord. CP-VE 146/2013)

11,5 m 
per le navi larghe 33 m e 10,9 

per quelle larghe 45 m 

Feb 2015
OCEAN 3“Xin Qin Huang Dao”

(prende avvio il più veloce servizio 
portacontainer diretto tra Asia e AA)

Nov 2015
(Ord. CP-VE 157/2015)

11 m
accesso notturno al porto

Apr 2016
EVERGREEN “Ever Utile”

Da maggio 2015: compagnie che offrono un servizio diretto per/da Venezia e il Far East, in 

aggiunta ai servizi feeder, sono 6: CMA CGM, China Shipping, COSCO, UASC, Evergreen, 

MOL.



Obiettivi del PRP : lo scenario per la Marghera del futuro

 favorire un uso portuale sostenibile della laguna perché incentrato sulla nuova accessibilità nautica per le

merci garantita dalla piattaforma d’altura (offshore) connessa a multiterminal a terra lagunari e non;

 favorire iniziative e investimenti privati coerenti con i piano di sviluppo del territorio;

 favorire a Porto Marghera il potenziamento e l’insediamento di industrie che importano ed esportano a

livello globale e che hanno bisogno della vicinanza a mare;

 razionalizzare il layout complessivo del porto e dei singoli terminal ed eventualmente la rilocalizzazione di

alcune infrastrutture portuali;

 favorire in un’ottica ambientale e di mercato i collegamenti ferroviari con il retroterra

 valutare sinergie con altri Comuni come Chioggia, Mantova o altri per la realizzazione di un sistema

logistico portuale integrato così come indicato dal nuovo Piano Nazionale Strategico della Logistica e dei

Porti

 Gli obbiettivi del nuovo PRP sono tutti proiettati al futuro con sinergie con Chioggia, dato che, in base alla

riforma portuale a breve Venezia e Chioggia saranno finalmente insieme, costituendo un unico porto, il

primo porto regolato in Italia dove anche Chioggia, come Venezia, dovrà tener conto dei limiti che la posa

dei cassoni del Mose hanno posto ai suoi pescaggi massimi consentiti (9,50 mt) che si aggiungeranno ai

12.50 massimi previsti per Venezia da Malamocco fino a San Leonardo e poi 11,50 da San Leonardo a Porto

Marghera.



Terminal container ed energetico offshore
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Il sistema portuale Offshore Onshore (VOOPS)

Il cuore tecnologico del 

sistema innovativo

Mama Vessel e Cassette 



Cosa può fare APV OGGI per Marghera?

Ottenere, con l’approvazione CIPE del progetto Venice Offshore

Onshore Port System (VOOPS), la piena attuazione

dell’ACCORDO MISE per Porto Marghera

APV è pronta a dare avvio alla gara pubblica per l’adeguamento

del terminal operativo Onshore a Marghera (arretramento

banchina area Montesyndial)
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