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Venezia, 26 aprile 2011 

 

E’ finito il tempo in cui la mancanza di infrastrutture bloccava lo sviluppo 

dell’economia veneta. 

E’ giunto il tempo in cui la piena valorizzazione del posizionamento della nostra 

regione costituisce la chiave dello sviluppo che già ci sta portando fuori della crisi, 

per competere nel mondo. 

Ora non si tratta più di fare le strade per far uscire i prodotti dalle nostre fabbriche, 

ora si tratta di collegarle  all’Europa e ad i mercati d’oltremare. 

Si tratta di creare un sistema integrato, che può funzionare solamente in quanto tale 

che, per la rapida mobilità di passeggeri e merci, ci consenta di stare al passo con le 

società e le economie più avanzate. 

Un sistema integrato che deve comprendere dalla viabilità locale alle reti 

transeuropee, dai porti agli interporti,  dall’alta velocità agli aeroporti. 

  

Le grandi vie di comunicazione attraversano il continente e, con continuità,  

attraversano i mari. 

Stiamo lavorando con il massimo impegno per  potenziare il corridoio 1 e il corridoio 

5, come, congiuntamente al Governo, ci stiamo ora battendo a Bruxelles per garantire 

al Veneto anche un’altra porta per l’Europa, ovvero per l’estensione del Corridoio 

Adriatico Baltico da Vienna verso Klagenfurt e Tarvisio, perché così raggiunga i 

nostri porti. A tal proposito permettetemi di aprire una parentesi: 

  

Proprio in questi giorni i presidenti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e 

dell'Emilia Romagna hanno chiesto al ministro Matteoli un intervento urgente e 

risoluto nei confronti del Commissario Europeo al fine di manifestare 

congiuntamente l’intenzione di inserire la sezione italiana dell’asse Baltico-

Adriatico nella rete prioritaria europea.  

 

E' fondamentale assicurarsi l’inserimento della sezione Vienna-Graz-

Klagenfurt-Udine-Trieste/Venezia-Bologna-Ravenna come estensione 

dell’attuale progetto dell’Asse Baltico-Adriatico. 

Si tratta di un progetto che era stato concordato tra Italia e Austria nel 2006 e 

condiviso anche dai ministri di Repubblica Ceka, Slovacchia e Polonia. Questo 

progetto è funzionale ai porti dell’alto Adriatico italiano e su di esso, negli ultimi tre 

anni, si sono tenute numerose iniziative intergovernative e interregionali che hanno 

coinvolto anche il sistema delle imprese. Non dobbiamo abbassare la guardia e qui 

chiedo l'intervento di tutti perché  da alcune notizie che arrivano sembrerebbe che la 

Commissione Europea abbia scelto il tracciato sloveno che collega Vienna a Graz e 
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Maribor, intercettando il progetto prioritario n° 6 a Lubiana, anziché il tracciato italo-

austriaco. Sarebbe una scelta oltre che sciagurata anche incomprensibile che 

estrometterebbe  il sistema economico-territoriale italiano da un asse di penetrazione 

trasportistica vitale per i porti di Trieste, Monfalcone, Venezia e Ravenna. 

 

 

Tornando al nostro sistema portuale, il Veneto sta ritrovando la propria 

naturale base portuale, superando il paradosso di un territorio sul mare che 

viene alimentato dai porti del nord Europa, a scapito di ogni sana logica 

economica e di sostenibilità ambientale. 

Una base portuale diffusa, lungo tutto l’arco costiero che va da Venezia a Trieste e 

Capodistria, senza dimenticare Chioggia e Porto Levante, un sistema portuale 

dell’Alto Adriatico,  con  l’opportunità di poter contare sul supporto retro-portuale 

degli interporti di Padova, Rovigo e Verona. 

Una base portuale che con il progetto del terminal d’altura “offshore”, potrà trovare 

l’anello di congiunzione finora mancante con i traffici containers globalizzati, 

ricevendo le grandi navi transoceaniche. 

Una realtà che se “gioca in squadra”  non avrà nulla da invidiare ai modelli di 

Anversa o di Amburgo. 

  

Il Porto di Venezia sta già cominciando a “capitalizzare” i benefici degli ingenti 

lavori pubblici di escavo dei canali d’accesso in corso di completamento. 

Dobbiamo dar atto del successo degli sforzi intrapresi, ormai da anni, dall’Autorità 

Portuale e dal Commissario Governativo appositamente nominato. 

Molti operatori del settore ormai non pensavano che avrebbero rivisto il ripristino dei 

fondali di massima accessibilità del porto. 

Eppure ce l’abbiamo quasi fatta: alla fine del prossimo anno si raggiungerà’ quota 

meno 12 metri e le grandi navi cominciano a tornare. 

  

Se l’avvio della nuova linea diretta per la Cina e la Corea  dal terminal Vecon è 

indubbiamente la prova più significativa di ciò, bisogna anche far notare che, nelle 

attività propriamente logistico/portuali, la crisi sta per essere superata senza danni per 

l’occupazione. 

 

Di questo dobbiamo riconoscere il merito in primis agli operatori, terminalisti, agenti 

marittimi, spedizionieri e  autotrasportatori che hanno dimostrato capacità di 

rinnovare l’offerta di servizi in modo sempre più competitivo, nonché alle maestranze 

portuali che hanno fatto della professionalità il fattore vincente. 

Dobbiamo riconoscere il merito ad armatori veneti, di aver sfidato la crisi offrendo ai 

mercati la prima vera e propria “autostrada del mare” del Mediterraneo orientale, con 

il collegamento tra Venezia, la Siria e l’Egitto. 
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Sono questi i primi risultati che ci danno la conferma che per il Porto il futuro non 

significa solo uscire dalla crisi ma costruire una grande opportunità per una 

Portomarghera nuovamente funzionale all’intero sistema produttivo veneto e alle 

regioni centro europee. 

  

Per quanto invece riguarda invece l’attività portuale legata alla crocieristica, 

Venezia sta divenendo il modello di riferimento per tutto il Mediterraneo. 

Il costante trend di crescita del numero delle navi che approdano e  dei passeggeri che 

si imbarcano rappresentano la misura del successo del lavoro svolto dalla società 

Venice Terminal Passeggeri. 

La MSC, in particolare, ha posizionato lo scorso inverno in Laguna una propria nave 

dando così avvio anche ad una destagionalizzazione del settore. 

Un successo che comunque è stato costruito sulle solide basi di un servizio di 

eccellenza ai grandi gruppi armatoriali mondiali e su rilevanti investimenti in 

strutture ad altro contenuto tecnologico. 

  

Dell’ottimo stato della crocieristica in laguna non gode solo l’indotto locale, bensì 

l’intero sistema portuale adriatico. Venezia infatti, grazie anche all’aeroporto Marco 

Polo,  è divenuta la Porta del Mediterraneo Orientale, generando riflessi positivi su 

realtà quali Ravenna e Capodistria, ed anche sui più lontani porti del Mar Nero. 

  

Venezia, con il suo Porto, sta quindi ritrovando la sua originaria centralità geografica 

e economica, una centralità che sarà il nostro maggior contributo a privilegio delle 

generazioni future. 


