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Bonifiche a Marghera  

il lavoro svolto da APV in sinergia con la provincia stessa ha 

consentito di avviare il processo di riconversione di alcune aree in 

disuso industriale (vedi Montefibre) a , attraverso le bonifiche 

finalizzate alla costruzione del novo terminal container. Opera, 

quest'ultima che avrà effetti positivi , anche sul fronte 

occupazionale, in quanto è previsto il re-impiego di una parte del 

personale di Montefibre, oggi in cassaintegrazione.  Il bando di 

gara (a breve vi sarà l'aggiudicazione) privilegia le imprese che si 

impegnino ad occupare il più alto numero di persone da 

individuare tra quelli in cassaintegrazione e offrano il minor 

tempo di realizzazione dei lavori di bonifica. Su questo fronte, 

data l'emergenza occupazionale si concentra il massimo impegno 

ed accelerazione. Quanto è avvenuto in questi giorni e la 

deludente, speriamo non definitiva, conclusione della trattativa sul 

caso Vinyls, ci dice che questo processo di riconversione  a fini 

portuali, allo stato, risulta la più concreta , strategica (in termini di 

progettualità futura e di sostenibilità complessiva) e vicina, in 

termini di tempo, soluzione ai problemi occupazionali che si 

stanno sempre più aggravando. Il tutto, ovviamente, se si saprà 

mantenere un focus, come gia fatto, di attenzione prioritaria agli 

obblighi di reinserimento nei nuovi processi dei lavoratori in 

cassaintegrazione, non ultimi, ove nel frattempo non 

intervenissero fatti nuovi, quelli di Vinyls, tenuto altresì conto 

dell'impegno da parte del Governo a riconoscere lo stato di crisi 

complessa per l'area industriale di Marghera.  Compito della 

Politica, in una situazione emergenziale quale quella che stiamo 

vivendo, è quello, non tanto e non solo di trovare soluzioni e 

risposte per l'immediato, ma di fronte ad una crisi di sistema 

programmare , progettare e facilitare scelte strategiche di ampio 



respiro, quali quelle messe in campo dall'Autorità Portuale di 

Venezia con l'attuale Presidenza, che abbiano il coraggio di 

superare la logica di conservazione di strategie industriali 

superate, con l'unica possibile conclusione di gestite la "lenta 

agonia". Ma  nello specifico il ruolo della politica, in particolare 

della Provincia alla luce delle nuove competenze di legge in 

materia di Pianificazione Urbanistica-Ambientale, cui compete 

l'approvazione dei PAT, dovrà essere quello di governare il 

processo di riutilizzo delle aree e, in questo senso, creare le 

condizioni affinchè i terreni oggetto di riconversione e bonifica, 

con costi sociali ingenti, possano costituire occasione, anche sotto 

l'aspetto dei valori immobiliari, per il reinserimento incentivante 

di attività industriali, della logistica , terminal container, come 

proposto dall'Attività Portuale, ed ogni altra iniziativa che 

contribuisca al reinserimento della forza lavoro attiva ,operante a 

Marghera, e non semplice occasione di rendita, da contrastare, 

quale scelta di una volontà di deindustrializzazione a tale fine. 

 

In tal senso la provincia intende esercitare fino in fondo il proprio 

ruolo e prerogative e avrà una attenzione particolare per tutte le 

iniziative volte a favorire il reinserimento dei disoccupati e 

cassaintegrati. 

 

Inoltre la provincia, come delegata del Ministero dell'Ambiente 

nelle procedure di autorizzazione per le bonifiche, potrà favorire 

l'avvio dei lavori di bonifica , accelerando i processi, così da 

rendere queste aree  subito utilizzabili per i lavori di costruzione 

del nuovo terminal e quindi per la riconversione ad altre attività.  

 

Porto di Venezia e viabilità ferroviaria (AV/AC) e stradale  

Tra i temi strategici che impongono una piena e fattiva 

collaborazione fra Enti, Autorità Portuale e Associazioni di 

categoria, vi è quello della connessione del porto di Venezia agli 

assi ferroviari principali e ,quindi,  all'interconnessione con 

l'AV/AC e il miglioramento della viabilità stradale a Marghera.  



In piena collaborazione con l'Autorità Portuale sono state 

elaborate e recepite, nella relazione inviata a Italfer sul progetto 

preliminare AV/AC nella tratta Mestre - Portogruaro, specifiche 

osservazioni al fine di chiedere il recepimento della progettualità 

in corso per il collegamento, mediante una linea ferroviaria 

specifica, del nuovo terminal container con il "passante dei bivi" 

ed, in genere, per valorizzare e chiedere il recepimento, negli 

scenari e previsioni dei traffici merci su rotaia, della crescita 

registrata dal Porto di Venezia e delle progettualità, poste in atto 

dalla stessa, che prevedono un consistente aumento dei container 

movimentati. 

Nella medesima relazione sono stati evidenziati i dati dei flussi 

passeggeri in arrivo e partenza dal Terminal Portuale, legati alla 

attività attività croceristica in fortissima e continua espansione. 

Traffici  e/o movimenti che debbono relazionarsi al centro 

intermodale, che sarà l'areoporto Marco Polo, ma che non possono 

prescindere da interventi di potenziameno, messa in sicurezza e 

razionalizzazione dei flussi che debbono interessare anche la 

viabilità ordinaria su gomma. Su questo punto, in occasione di un 

recente incontro pubblico che ha avuto come protagonisti il 

segretario generale dell'Autorità Portuale e l'Assessore alla 

Viabilità della Provincia Prataviera (che è qui oggi con noi in sala 

e che ringrazio), sono stati avviati diversi interventi, coordinati 

dalla provincia e finanziati da APV , per il potenziamento della 

connessione del porto con gli assi stradali provinciali. Tra questi, a 

puro titolo esemplificativo,  la  messa in sicurezza della Strada 

Provinciale 81 ed altri  numerosi interventi stradali ,inseriti 

nell’addendum all’accordo di programma definito “Moranzani".  

Questo a dimostrazione di quali importanti risultati concreti, con 

ricadute per il territorio, nascono e crescono sulla piena e fattiva 

collaborazione fra Autorità Portuale e Provincia, colaborazione 

tantopiù indispensabile in ragione della sempre più scarsa capacità 

di spesa degli Enti. 


