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A Marghera siamo di fronte ad un caso molto speciale di riconversione di un’area 

portuale ed industriale costiera: non solo per le dimensioni dell’area coinvolta (1500 ettari) 

e del patrimonio infrastrutturale accumulato in 100 anni di storia (almeno 6 miliardi di euro), 

ma anche per la lunghezza del waterfront (oltre 30 chilometri con 12 km di banchine portuali 

attive) che è già stato oggetto di un gigantesco, e costoso, marginamento per il quale sono già 

stati investiti centinaia di  milioni di euro. 

La riconversione in corso non punta all’abbandono delle destinazioni portuali e 

industriali ma al loro potenziamento in chiave strategica, realizzando anche una valida 

commistione con alcune aree che avranno una destinazione urbana e turistica come già 

avvenuto negli spazi oltre ilCanale Nord e  il CanaleOvest. 

La ricetta per il rilancio strategico di Porto Marghera passa quindi dal porto e dalla 

sua logistica e, dalla rilocalizzazione delle imprese manifatturiere e logistiche vicino 

al mare, obiettivi da perseguire strettamente in questo ordine e ai quali va subordinato ogni 

diverso utilizzo anche portuale (ad esempio, crocieristico) e civile delle aree di Marghera. 

Il rilancio strategico della portualità veneziana passa dalla ricostruzione sostenibile  

dell’accessibilità nautica di Porto Marghera. Accessibilità  in corso di ricostruzione per 

esser stata sacrificata tempo fa in nome della Salvaguardia di Venezia. Una ricetta che va ben 

al di là della “riconversione” di un’area (e di un patrimonio infrastrutturale) altrimenti perduta. 

Con questa strategia di rilancio Marghera ritroverà se stessa e, soprattutto, Venezia, la 

civitas metropolitana che è diventata, ricostruirà  una valida base economica 

alternativa al solo (e deleterio) turismo, essenziale per lo stesso  mantenimento del “bene 

culturale” Venezia. Quello che si deve eliminare dalla ricetta è solo la paura di agire per evitare 

che si perdano le occasioni irripetibili che oggi si presentano per il rilancio dello sviluppo 

sostenibile di porto e industria a Venezia. 

Lo sviluppo portuale a Marghera avviato nel 1917 come porto al servizio dell’industria di base 

siderurgica, metallurgica, e poi petrolchimica, in “bocca di miniera”, cresciuto da allora nella 

prima e poi nella seconda zona industriale, arrestato alle soglie della terza proprio in 

conseguenza dell’”acqua granda” del 1966, ha raggiunto il massimo occupazionale nei primi 

anni 70 ed oggi ha esaurito la sua spinta propulsiva. 

Ma la stessa Porto Marghera oggi può tornare ad essere quel polo attrattivo per le 

imprese della manifattura-quasi manifattura-logistica che vogliono sfruttare una 

rilocalizzazione ( anche da reshoring) portocentrica dell’industria traendo vantaggio da 

grandi spazi e a terra a disposizione e dalla vicinanza al porto e, quindi, alla possibilità di 

raggiungere facilmente i mercati globali via mare dove oggi si è spostata la competizione. 

Ma una riconversione di Porto Marghera è già in atto. Ne è in atto la bonifica su vaste aree 

come quelle di nuova destinazione portuale Fusina e “Montesyndial”, così come sono 

già in corso fenomeni di reindustrializzazione da parte di imprenditori privati che 

mostrano quanto la nuova alleanza che sta nascendo tra porto e industria possa solo favorire 

uno sviluppo l’insediamento di quelle imprese del settore manifatturiero, quasi manifatturiero e 

logistico a Porto Marghera. Si metteranno così in valore quelle caratteristiche non solo 

qualitative ma anche quantitative capaci di fare (di nuovo) di Marghera uno degli assi portanti 

della base economica veneziana.  



E i primi germogli di queste iniziative mostrano che la nuova composizione dell’occupazione a 

Marghera si traducono in 1.034 le aziende ivi operanti per un totale di 13.560 addetti; di questi 

4.220 sono addetti ad attività portuali, 1.580 addetti ad attività industriali-portuali, 1.466 

addetti in attività industriali e 1.198 in altre attività di interesse portuale. 

Il Porto è dunque al centro di questa riconversione, una riconversione che può cambiare 

radicalmente la base economica della Venezia metropolitana: la Venezia “civitas” dei nostri 

giorni, ne riequilibra l’eccesso di specializzazione turistica ponendo le basi con una azione 

“probiotica” per rendere plausibile l’azione “antibiotica” necessaria per salvare la Venezia 

storica  (il bene culturale Venezia) dall’eccesso di pressione turistica. 

Venezia e Porto Marghera sono dunque il posto giusto al momento giusto. 

Il posto giusto rispetto all’evoluzione geografica dei mercati mondiali delle merci 

commerciate via mare, che vede il Mediterraneo al centro dei traffici da e per l’Asia e 

l’Alto Adriatico il punto più vicino alla nuova manifattura europea localizzata sempre 

più verso l’Est Europa. 

È quindi oggi il momento giusto per trasformare Marghera in quel luogo capace di rispondere 

delle tendenze del mercato dello shipping, che punta su mega navi portacontainer da oltre 

18mila TEU, per attrarre traffici e con essi imprese e sviluppo sostenibile. 

Il futuro della portualità veneziana, sacrificato in nome della salvaguardia di Venezia con la 

realizzazione del sistema MoSE, vede oggi la luce e una nuova opportunità di rilancio grazie 

all’innovativa macchina portuale del VOOPS (Venice offshore onshore Port system) 

capace di attivare con la piattaforma d’altura più terminali onshore dentro la laguna 

(a Marghera e a Chioggia), ma anche, al più presto, a Porto Levante, Mantova, 

Padova, etc.). 

Il VOOPS è, e può diventare molto di più, la chiave di volta che consentirà di mettere in valore 

le infrastrutture esistenti – su tutte i suoi raccordi ferroviari alle linee italiane ed europee già 

sviluppati o in corso di sviluppo - di Porto Marghera (ma anche degli altri porti a terra) e di 

attirare e gestire, assieme agli altri porti dell’Altro Adriatico (Venezia e Ravenna sul lato 

ovest, Trieste con Koper e Rijeka sul lato est), i traffici container che oggi viaggiano sulle 

mega navi rispondendo concretamente alle esigenze del mercato, dello shipping e delle 

imprese del territorio. 

Infine è in questo scenario che, finché non sarà consolidato il sistema VOOPS (al primo 

posto nella gerarchia degli obiettivi) e la connnessa rilocalizzazione industriale 

costiera porto centrica (obiettivo strategico secondo solo al VOOPS)  l’home-port 

crocieristico cuore della eccellenza crocieristica veneziana e della sua sostenibilità 

può e deve rimanere operante in Marittima, anche se raggiunto lungo una via di 

navigazione alternativa (Malamocco-Tresse-Vittorio Emanuele- Marittima). 

Solo nel lungo periodo si potrà quindi pensare ad una estensione/rilocalizzione dell’home port 

crocieristico anche  lungo il Canale Malamocco-Marghera, ma evitando ogni interferenza con 

aree divenute preziose per lo sviluppo dell’attività cargo e di quello portocentrico della nuova 

“manifattura quasi manifattura e logistica” che si sta spostando su Marghera. 

 


