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Introduzione 

La crisi economica e finanziaria che ha investito il mondo dalla metà del 2008 ha 
toccato il fondo all’inizio del 2010.  

Dall’aprile del 2010 anche il porto di Venezia ha registrato l’inversione di tendenza 
che gli ha consentito di chiudere il 2010 con un aumento complessivo delle merci 
movimentate del 4.1% (oltre 1 milione di tonnellate in più) rispetto al 2009.  

Costante la crescita del settore passeggeri che ha superato il record storico dei 
2.000.000 di passeggeri/anno e chiuso il 2010 con un incremento di traffico pari a 
più 9,1% (che diventa più 13.8% se ristretto ai soli crocieristi, per i quali Venezia 
contende a Barcellona il ruolo di primo home port del Mediterraneo). 

Il risultato del settore merci è invece la somma algebrica: 

 della performance eccellente del settore commerciale (più 11.6%) – guida-
ta dall’altro risultato storico del 2010 rappresentato dai 400.000 TEU/ an-
no (superati in febbraio 2011) e conseguita nonostante la contrazione del 
traffico ro-ro, dovuta al persistere della crisi dell’economia greca non an-
cora compensata dai nuovi traffici con Egitto e Siria; 

 della stasi del settore petrolifero (più 0.9%), che peraltro cela la progressi-
va sostituzione della movimentazione di petrolio grezzo (-5.25% pari ad ol-
tre trecentotremila tonnellate) con petrolio raffinato (+7.69% pari a tre-
cento cinquantamila tonnellate); 

 della ulteriore contrazione del settore portuale industriale (meno 12.2%). 

E’ evidente che la crisi, imponendo una più serrata selezione delle imprese e dei 
settori merceologici capaci di affermarsi nel nuovo scenario di competizione globa-
le, sta contribuendo a una trasformazione profonda della portualità veneziana por-
tandola, tra l’altro ad accreditarsi come porto leader nel crocieristico, competitivo a 
scala globale anche nei traffici container e pronto a sfruttare un nuovo ciclo di por-
tualità industriale.  

Venezia: porto leader nel settore crocieristico 

I numeri già straordinari del 2010, gli oltre un milione e seicentomila passeggeri e le 
629 toccate sono destinati ad essere superati da un 2011 che dovrebbe segnare 
un'ulteriore crescita fino ad oltre 1.800.000 crocieristi.  
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Valori che premiano  le scelte strategiche e il programma di investimenti  portati 
avanti dall’Autorità portuale di Venezia e da Venice Terminal Passeggeri tesi a ri-
qualificare l´area di Marittima.  

Venezia è diventato ormai un hub crocieristico di primaria grandezza. Perché è 
punto privilegiato di partenza di itinerari affascinanti che  si snodano tra Italia, Slo-
venia, Croazia, Grecia, Turchia ed Egitto; perché ha saputo fidelizzare player storici 
ed acquisire importanti nuovi player dal mercato americano; e, non da ultimo, per-
ché ha saputo intercettare i nuovi trend del settore, quali la destagionalizzazione 
che ha prodotto l’incremento dei traffici crocieristici invernali 

Venezia competitor globale nel traffico containerizzato 

Il traffico container, che più di ogni altro misura la capacità competitiva di ogni sca-
lo nell’economia globalizzata, ha trainato l’uscita dalla crisi del porto di Venezia con 
un  incremento nel 2010 (+8.3% rispetto al 2009) che le ha consentito, come già 
detto, di segnare il proprio record storico,  ma soprattutto di superare del 3.6% il 
valore massimo registrato nel 2008 prima dell’inizio della recessione globale. 

Un risultato positivo -destinato a migliorare ulteriormente e a caratterizzare Vene-
zia come porto d’esportazione (più 10.000 TEU nel 2010) verso l’Estremo Oriente e 
il Mediterraneo Orientale. Buone le performance anche per quanto riguarda 
l’importazione (più 7000 TEU) provenienti soprattutto dall’Estremo Oriente.  

Risultati positivi e incoraggianti dovuti alla capacità degli operatori veneziani di 
cogliere l’evoluzione dei traffici containerizzati transoceanici verso servizi diretti, 
non più quindi necessariamente legati ai modelli prevalenti di “hub and spoke”.  

L’esempio più rappresentativo è quello del servizio diretto per l’Estremo Oriente 
gestito dal consorzio HANJIN, YML, UASC, HMM operativo da luglio 2010.  

I nuovi investimenti di VECON, anche con due nuove gru di banchina, e le nuove 
condizioni operative di TIV, dopo l’accordo con Multiservice, fanno guardare al do-
mani con fiducia anche a prescindere dagli sviluppi di grande scala dei quali si dirà 
più avanti. 

Per una nuova portualità industriale a Marghera 

La performance complessiva del porto di Venezia continua peraltro a risentire della 
crisi della portualità industriale: quella che ne ha segnato la storia per quasi cento 
anni. Una situazione grave ma non ineluttabile alla quale è giunto il momento di 
por mano.  
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Il progressivo ridursi delle attività industriali di base in “bocca di miniera”, perché 
tali erano e sono per l’Italia le banchine portuali, ha prodotto la drammatica con-
trazione dei traffici della quale si è già detto.  

Alla crisi dell’industria di base Marghera ha reagito modificando la composizione 
della sua attività, e quindi la composizione della sua occupazione, e ove possibile 
cambiando le caratteristiche della propria attività

1
.  

L’esempio più rilevante, lo si è visto, riguarda i  prodotti petroliferi: oggi si importa 
e si distribuisce petrolio raffinato anziché raffinarlo in loco.  

Ma la tendenza ad affiancare attività distributive a quelle manifatturiere locali è 
segnalata da molti altri operatori “industriali” concessionari di banchine portuali.  

Il confine tra attività portuale in conto proprio e attività portuale in conto terzi ri-
schia di diventare labile. E anche se talvolta il suo superamento risulta condizione 
di sopravvivenza delle stesse attività industriali residue esso appare al momento 
non coerente con la legge 84/1994 per la quale le operazioni portuali  sono “esple-
tate per conto proprio o di terzi”. 

Dal punto di vista portuale ci troviamo di fronte a un problema/opportunità di di-
mensioni rilevanti. La Marghera industriale o ex-industriale dispone oggi di un pa-
trimonio di sponde di canali portuali (almeno 35 km dei 57 km complessivi dei quali 
è dotato l’intero porto a Marghera) sulle quali Magistrato alle Acque e l’Autorità 
Portuale hanno già investito  800 milioni di euro per realizzare marginamenti am-
bientali, dei quali almeno 30 km trasformabili ed impiegabili come banchine por-
tuali, ricche di canali antistanti che presto ritorneranno alle quote di piano regola-
tore (-12 m.). 

In questa situazione corre quindi l’obbligo di iniziare a ragionare sull’uso delle ban-
chine a Marghera oggi non utilizzate e per lo più adiacenti a stabilimenti industriali 
spesso in disuso, decidendo d’intesa con il Comune di Venezia e le altre autorità 
locali, regionali e statali detentori di competenze urbanistiche sulla circoscrizione 
portuale: si tratta di capire quali banchine valga la pena di destinare al conto terzi e 
quali al conto proprio a servizio delle attività industriali esistenti o quali altre da 
acquisire e localizzare a Marghera perché capaci di sfruttare la vicinanza al mare.  

                                                                 
1
 Dal 1965 – anno di massima occupazione a Porto Marghera - ad oggi si assiste ad 

una flessione nei settori tradizionali e ad una crescita in altri settori; per esempio, 
gli addetti nel settore chimico sono passati da 14.223 a 903 (dati 2010) mentre  gli 
occupati in “Altri settori” (comprendente attività portuali, logistiche e di trasporto) 
sono passati da 1963 a 8605. [Fonte dei dati (2011):Ente della Zona Industriale di 
Porto Marghera] 
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LE AZIONI 

I risultati conseguiti e quelli che si mira a conseguire gestendo le profonde trasfor-
mazioni in atto sono il frutto dell’attività dell’intera comunità portuale veneziana. 

L’Autorità portuale ha fatto la sua parte; pur stretta tra la necessità di sostenere le 
attività correnti, l’opportunità di accelerare il programma degli investimenti anche 
in funzione anticiclica e il venir meno dell’apporto di finanziamenti statali.  

 La gestione finanziaria è stata condotta comunque in modo da chiudere il 2010 con 
un avanzo di amministrazione pari a 7.1 milioni di euro. 

Un risultato eccellente, soprattutto se si pensa che gli investimenti (di entità in li-
nea con quelli del 2009 e doppia rispetto al 2008), a differenza di quanto accadeva 
in precedenza sono stati finanziati con risorse proprie e con il ricorso a programmi 
europei (in particolare ai programmi TEN-) dai quali si è ottenuto un co-
finanziamento complessivo di 13 milioni di euro. 

L’Autorità portuale di Venezia ha realizzato complessivamente (dal 1996 a oggi) 
586 
milioni di euro di investimenti in infrastrutture e immobili a servizio della competi-
tività portuale, nella convinzione che solo investendo si possono attrarre nuovi traf-
fici e creare le condizioni favorevoli per cogliere le nuove opportunità a partire da 
quelle che il mercato mondiale offre dopo la crisi. 

Azioni infrastrutturali 

Gli investimenti hanno riguardato in particolare escavi (circa 30.3 mil/€) nuove in-
frastrutture, manutenzioni straordinarie ed adeguamenti (circa 17.8 mil/€) ed ac-
quisizione di aree tramite la società strumentale Venice Newport Container & Logi-
stics (40 mil/€). 

L’attività di escavo, volta a migliorare l’accessibilità nautica secondo il Piano Rego-
latore portuale e a rimuovere i sedimenti inquinanti dalla laguna, è stata riavviata 
in maniera sistematica dal 2005 grazie alla dichiarazione dello stato di emergenza. 
Per tale attività, negli ultimi 6 anni, sono state impegnate risorse per oltre 230 mi-
lioni di euro

2
, tutte a carico di APV. 

                                                                 
2
 12 milioni (escavo a -10,50), 47 milioni (escavo a -11), 101 milioni (accordo di pro-

gramma “Moranzani”), 40 milioni in (escavo a -10,50 del canale sud  e ovest), 32 
milioni (escavo a -12). 
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La fase conclusiva è stata avviata lo scorso anno con la decisione di ripristinare  le 
quote di Piano Regolatore Portuale. 

L’ intervento prevede il raggiungimento della quota di -10,65 metri di pescaggio ad 
agosto 2011 ed entro il il 2012  la quota finale di P.R.P. (-12 m.). 

Gli approfondimenti già conseguiti nel 2010 hanno già premiato il porto con l’arrivo 
di nuove linee o con il passaggio a navi più grandi sulle linee esistenti.  

Sul lato terra l’Autorità Portuale ha studiato e progettato nel 2010 le soluzioni via-
rie adatte a rispondere allo sviluppo del porto, nel breve periodo dentro la cosid-
detta isola portuale e, nel medio e lungo periodo, fuori della stessa per collegare 
anche le aree ex-Alumix di Fusina (nuovo terminal autostrade del mare) e quelle di 
Montesyndial (nuovo terminal container) nella penisola del “petrolchimico”..  

A questo scopo sono stati pertanto inseriti ulteriori interventi stradali  all’interno 
dell’addendum all’accordo di programma  “Moranzani” quali il potenziamento di 
via dell’Elettronica (avviato nel gennaio 2011), la rotatoria di collegamento tra via 
dell’Elettronica e la Strada statale “Romea”, il completamento del progetto per il 
collegamento tra la SR11 e via dell' Elettricità.  

Nel corso del prossimo anno verrà inoltre ultimato il potenziamento di via 
dell’Azoto, avviato nel 2010, che consentirà una totale rivisitazione del sistema di 
accesso stradale al porto commerciale attraverso un sistema multigate a sei corsie. 

Sotto il profilo dell’accessibilità ferroviaria l’Autorità Portuale di Venezia ha avviato 
i lavori per il raddoppio della linea esistente lungo via dell’Elettronica, in funzione 
del nuovo terminal Austostrade del Mare di Fusina, oltreché quelli per l'amplia-
mento del parco ferroviario dentro l’isola portuale , potendo arrivare a una capaci-
tà di circa 50 treni/giorno da e per l’isola. 

APV ha poi posto le basi per il futuro avviando la  progettazione di un nuovo parco 
ferroviario in area “petrolchimico” in linea con i nuovi progetti di sviluppo e nel 
quadro di riferimento complessivo dei corridoi europei all’interno dei quali il porto 
di Venezia sta riacquisendo un ruolo importante.  

E’ con RFI che si è raggiunto lo scorso marzo 2011 l’accordo sugli interventi previsti 
dal nuovo assetto ferroviario complessivo del Porto di Venezia anche ai fini del loro 
inserimento nell’Intesa Quadro Stato Regione del Veneto in corso di definizione.  

RFI ha riconosciuto poi i collegamenti ferroviari da “ultimo miglio” del porto di Ve-
nezia come parte della rete infrastrutturale europea di trasporto (rete TEN-T) che 
l’Italia dovrà elencare a Bruxelles , nonché il suo avanzamento a nodo nei corridoi 
ERTMS, un sistema di segnalamento e controllo che garantisce elevati standard 
tecnologici di interoperabilità ferroviaria . 
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Un riconoscimento giunto dopo inoltre che, grazie al lavoro svolto dai nostri parla-
mentari europei e del nostro governo, il porto di Venezia è stato definitivamente 
inserito nel 2010 anche quale terminale nell’elenco dei principali corridoi merci che 
sempre ancora l’Europa e gli Stati membri dovranno promuovere ai sensi del rego-
lamento comunitario: un’attenzione di RFI  per il porto di Venezia che ha indotto la 
stessa  a rendere operativo nel 2010 il collegamento della Linea dei Bivi fino 
all’innesto della direttrice per Treviso-Udine- Tarvisio ed Austria. 

Circa l’espansione dell’attività portuale in nuove aree, oltre all’acquisto dell’area 
ex-Montefibre e della contigua area ex-Syndial da destinare come si dirà più avanti 
allo sviluppo del terminal container, APV ha aggiudicato nel 2010 la concessione 
per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo terminal per le autostrade 
del mare in area ex Alumix a Fusina ( valore complessivo del progetto di circa 250 
milioni di euro) Il terminal sarà operativo a partire dal 2013 e rappresenta un primo 
esempio di riconversione di aree ex-industriali in disuso a porto Marghera. 

Questi sono gli interventi infrastrutturali più significativi a cui si aggiungono lavori 
di banchinamento nell’isola portuale, l’ampliamento degli ausili luminosi alla navi-
gazione, i lavori per il terminal crocieristico Isonzo 2 ed altri ancora per i quali si 
rinvia alla Relazione Annuale.  

Azioni ambientali 

L’attività condotta nel corso del 2010 è stata costantemente affiancata da una poli-
tica ambientale volta a rendere il porto di Venezia compatibile e sinergico con 
l’ambiente unico in cui è inserito e a rincorrere l’obiettivo di porto “carbon neu-
tral”. 

Al riguardo si possono sintetizzare alcune direttrici su cui l’Autorità portuale si è 
mossa: 

 attuazione del protocollo d’intesa del 2 febbraio 2010 tra APV ed ENEL, 
che ha portato alla realizzazione degli impianti di illuminazione a torri faro 
a led, a fini di risparmio energetico e l’abbattimento dell’inquinamento 
luminoso; sono inoltre stati sviluppati studi per il cold ironing (fornitura da 
terra di energia alle navi) e il fotovoltaico; 

 monitoraggio continuo delle navi da crociera sia per per quanto riguarda le 
emissioni inquinanti sia per quanto riguarda gli effetti sul moto ondoso;; 

 gestione dei rifiuti sia prodotti dal sistema portuale sia di quelli prodotti 
dai cantieri gestiti dall’Autorità Portuale; 
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 sviluppo del sistema di qualità ISO 14.000 in capo all’APV (in questi giorni 
la fase di auditing finalizzata all’accreditamento); 

Azioni Promozionali 

Nel 2010 sono continuate le missioni nei paesi che si è ritenuto in questi anni di rei-
interessare al porto di Venezia. L’obiettivo cercando resta quello di aprire, per via 
istituzionale, tutti i canali commerciali utili all’ampliamento dei traffici e delle rela-
zioni tra il porto di Venezia e gli imprenditori dei paesi interessati . È con questo 
spirito che si sono presi contatti a Monaco di Baviera e a Vienna, al Cairo e a Dama-
sco, a Mumbai e a Shanghai con l’obiettivo di intensificare i traffici verso la sponda 
sud del Mediterraneo, l’India e la Cina e, più in generale, l’Estremo Oriente in linea 
con il dinamismo economico di quei mercati. Tutte relazioni che APV ha messo al 
servizio di qualsiasi operatore avesse proposte concrete nei mercati selezionati.  

L’attività promozionale e divulgativa dei servizi offerti dal Porto di Venezia ha già 
conseguito diversi risultati.  

Fra questi vale la pena ricordare l’avvio della nuova linea Ro-Pax Venezia-
Alessandria d’Egitto-Tartous (Siria) gestita dalla Visemarline che ha aperto due 
mercati che - lo confermano i recenti fatti politici - richiedono forti relazioni istitu-
zionali a garanzia delle stesse relazioni commerciali. 

E’ anche per questo che APV ha accettato di far parte del Comitato promotore della 
mostra internazionale d’arte “Venezia e l’Egitto” che coordinata dal Comune di 
Venezia aprirà in autunno i battenti a palazzo Ducale e consentirà, se ne è sicuri, di 
rinsaldare anche i legami fra Venezia, il suo porto e l’Egitto. 

Le difficoltà geopolitiche sorte recentemente nel Mediterraneo hanno indotto inol-
tre ad accelerare iniziative volte ad aprire nuovi rapporti con la Turchia. 

Altre attività, avviate anche tramite la controllata “Venezia Logistics” vanno ricor-
date: la riorganizzazione e la presa in gestione diretta del treno blocco Venezia – 
Milano (che ha registrato l’ingresso di MSC tra i suoi clienti e la manifestazione 
d’interesse di altre importanti compagnie di navigazione), la diffusione dell’offerta 
di servizi portuali nel territorio con gli incontri presso Confindustria nelle sue sedi 
provinciali venete che dovrà portare all’apertura di sportelli ad hoc dedicati alla 
logistica portuale al servizio degli stessi industriali.   

Infine sforzi e attenzione sono stati dedicati quindi al trasporto fluvio-marittimo, 
una sfida che quest’anno dovrà dare i suoi primi risultati dopo l’acquisizione di aree 
nel Porto di Mantova Valdaro e l’acquisto da parte della controllata Fluviomar dello 
spintore Tobia C che va ad aggiungersi alle cinque chiatte già disponibili per lo svi-
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luppo del traffico container lungo l’asta navigabile del Fissero-Tartaro-Canal Bianco 
da Marghera a Mantova. 

Grande attenzione alle dinamiche programmatiche europee.  

Nel 2010 l’Autorità Portuale di Venezia ha partecipato con successo a vari bandi 
europei (programmi TEN-T e di Cooperazione Territoriale Europea) ottenendo fi-
nanziamenti sia per lo sviluppo infrastrutturale del porto (ad esempio, la progetta-
zione del nuovo scalo merci in area ex Montefibre) sia per azioni di supporto (studi 
e ricerce) allo sviluppo di collegamenti intermodali con regioni strategiche per lo 
sviluppo del porto di Venezia, dal Baltico-Adriatico al Centro e Sud-Est Europa, 
compresi i Balcani e per lo sviluppo delle  Autostrade del Mare verso il Mediterra-
neo Orientale. 

Azioni organizzative 

Al termine dell'anno di sperimentazione prevista l'Autorità Portuale, in concerta-
zione con le parti datoriali e sociali interessate, ha  perfezionato la regolamentazio-
ne di alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro portuale, tenendo in debita con-
siderazione alcune criticità riscontrate nel corso del 2010. 

 Il nuovo provvedimento (ordinanza 347/2011), che sostituirà in toto l'ordinanza 
308/09, punta a eliminare la precarizzazione emersa nel rapporto tra imprese ter-
minaliste ed imprese non concessionarie ex art. 16, prevedendo la stipula di con-
tratti d'appalto rispondenti ai requisiti minimi ministeriali di stabilità, predetermi-
natezza e prevedibilità  

Contestualmente, l'obbligo d'inserimento delle richieste di appalto nei piani di im-
presa dei terminal, con relativa richiesta di autorizzazione preventiva 
all’outsourcing come da art. 18, 7° comma, L. 84/94, metterà in condizione l'Autori-
tà Portuale di adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo sia preventivo 
(in termini di congruità e di valutazione della non preponderanza rispetto alle atti-
vità direttamente eseguite dal terminalista) sia successivo (in loco, condotto dal 
personale ispettivo).  

Le modifiche previste dalla nuova disciplina produrranno i propri effetti anche sotto 
il profilo della sicurezza , azzerando rischi interferenziali dovuti alla presenza, in 
spazi confinati (stive, magazzini) o comunque all’interno della medesima area ope-
rativa (bordo nave, piazzale), di squadre a composizione mista con operatori pro-
venienti da soggetti imprenditoriali differenti. 

Infine, la nuova regolamentazione consentirà di eliminare le  diseconomie generate 
dalla presenza all’interno del medesimo segmento operativo di lavoratori remune-
rati con modalità differenti ed interessi confliggenti. 
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Tra le azioni di coordinamento e di efficientamento dei processi portuali sul piano 
cruciale del software, della gestione delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione essenziali per rendere più spediti tutti i processi logistici, si è i prose-
guito allo nelle attività di analisi e sviluppo del "Port Community System” (PCS), 
aggiungendo al sistema LogIs nuove componenti e funzionalità che ne aumentano 
le performance: ci si riferisce al modulo merci ed al modulo dogane che si sono 
andati ad aggiungere a quelli esistenti (modulo nave, security e lavoro portuale). 

Sempre nello sviluppo dell’ICT grazie alla stretta collaborazione con i piloti si è po-
tuto arricchire l’integrazione fra Logis e il sistema AIS consentendo un’analisi ap-
profondita sia sui dati in tempo reale che su dati storici. 

Si ritiene, senza falsa modestia, di poter considerare su questo fronte il porto di 
Venezia tra quelli più avanzati. 

LE STRATEGIE DEL PORTO DI VENEZIA 

Ma tutto quanto è stato fatto nel 2010 acquista piena luce solo se traguardato sul 
medio lungo periodo, se inquadrato lungo le linee strategiche che “impongono” al 
porto di Venezia e all’Autorità Portuale di dare il proprio contributo al raggiungi-
mento degli obiettivi comuni ai porti dell’Alto Adriatico, a rendere la portualità ita-
liana più competitiva, e ridare base portuale alla logistica del Veneto, del Nordest e 
a raggiungere i suoi obiettivi di sviluppo lungo un sentiero di sostenibilità ambien-
tale, per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e sociale, per il rilancio occu-
pazionale di Porto Marghera. 

Gli obiettivi dell’Alto Adriatico. 

L’Alto Adriatico si trova lungo la rotta più corta – quella che assicura il miglior tem-
po di transito e il minor volume di emissioni inquinanti – tra l'Asia e l’Europa. Un 
vantaggio geografico in sintonia con gli obiettivi fissati dall’Europa - riduzione del 
60% almeno delle emissioni del settore dei trasporti – che implica la necessità di 
avere “sulle coste (…) più punti efficienti di accesso ai mercati europei per evitare 
inutili traffici di attraversamento dell’Europa”.  

La costituzione dell’associazione NAPA – North Adriatic Port Association –, promos-
sa dai porti di Ravenna, Venezia, Trieste, Capodistria e Fiume, ha consentito non 
solo di promuovere l'Alto Adriatico come un unico sistema portuale oltre Suez e 
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oltre Gibilterra, ma soprattutto di far riconoscere la potenzialità del sistema por-
tuale alto Adriatico sia al grande shipping sia all'Unione Europea.  

Il grande shipping ha risposto con il lancio dei primi due servizi “diretti” Nord Adria-
tico—Estremo Oriente (quello gestito da Maersk –CGA CGM che tocca i porti di 
Capodistria Trieste e quello gestito dal consorzio Hyundai-Hanjin-YangMing-UASC 
che scala anche Venezia e Fiume). A livello europeo la potenzialità del NAPA ha 
riscosso un primo risultato.  

L’Unione Europea ha valutato il progetto “ITS Adriatic multi-port gateway” molto 
rilevante ai fini del potenziamento delle infrastrutture portuali a servizio dei merca-
ti europei, tanto da assegnare ai porti NAPA un finanziamento del progetto pari al 
50% del valore complessivo.  

Ma gli obiettivi dell’Associazione NAPA non si sono esauriti a fronte del successo 
ottenuto con il progetto ITS. 

 E’ al fine di esprimere con ancora più forza il bisogno di cambiamenti radicali ri-
spetto all’attuale assetto sia organizzativo sia infrastrutturale che il 22 marzo 2011 
gli scali adriatici hanno sottoscritto un Memorandum d’Intesa comune in cui pro-
muovono le priorità strategiche in materia di connessioni ferroviarie con le reti 
trans-europee in corso di discussione a livello europeo. 

Si tratta di un documento che sancisce il “supporto di tutti allo sviluppo di tutti” 
con particolare riferimento al potenziamento della rete ferroviaria interna e alla 
connessione fra i porti e la rete europea Ten-T per raggiungere le regioni a più alto 
potenziale di crescita: Nord Italia, regione alpina, Baviera, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Ungheria e regione balcanica. 

Il “supporto di tutti allo sviluppo di tutti” anche per quanto concerne l’ambizioso 
piano di investimenti – oltre 5 miliardi di euro – degli scali del Nord Adriatico che 
mira a garantire –con 10 milioni di TEU anno gestiti nei cinque porti- una dimensio-
ne di scala delle operazioni portuali finalmente significativa a livello europeo.  

Se ci limitassimo ad attrezzarci per contenderci l'un l'altro 1 o di 2 milioni di TEU 
aggiuntivi non raggiungeremmo lo scopo. Non riusciremmo a raggiungere la scala 
minima necessaria per rendere conveniente l’alternativa adriatica al grande ship-
ping e per convincere l’Unione Europea a puntare decisamente – includendola nella 
sua rete prioritaria TEN-T in corso di revisione – sulla infrastrutturazione ferroviaria 
e stradale di accesso dai porti mediterranei dei mercati centroeuropei. Per rendere 
competitivi i porti dell'Alto Adriatico in misura tale da recuperare una quota signifi-
cativa del “loro” mercato occorre attrezzarsi per puntare ad almeno 6 milioni di 
TEU all’anno per i porti italiani di Ravenna, Venezia e Trieste con Monfalcone, più, 
possibilmente, altri 4 milioni di TEU a Capodistria (Koper) e Fiume (Rijeka).  
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E’ questa –10 milioni di TEU anno per l’Alto Adriatico da raggiungere in una decina 
d’anni per arrivare a controllare tra il 20 e il 30% del mercato europeo da esso con-
tendibile – la dimensione minima per rendere stabilmente conveniente l’alternativa 
mediterranea a quella del Nord Europa. 

Rendere la portualità italiana più competitiva 

È evidente che per raggiungere una dimensione di scala competitiva a livello euro-
peo l'Alto Adriatico, ma lo stesso vale per la portualità italiana, deve dotarsi di una 
strategia che si sviluppi in coerenza con gli orientamenti di Bruxelles anche se ad 
essi vanno apportate le correzioni necessarie per rispettare le peculiarità del Medi-
terraneo.  

E’ tenendo conto della sua storia e della sua geografia che l’Italia  non può puntare 
sui porti della taglia di Rotterdam o Amburgo. Essa deve invece puntare al ricono-
scimento europeo di quattro sistemi multi portuali: 

 due nell’Italia Settentrionale:  

 il Nord Tirreno che include Savona, Genova, La Spezia e Livorno  

 Nord Adriatico che include Ravenna, Venezia e Trieste oltre al porto slove-
no di Koper e a quello croato di Rijeka 

 due nell’Italia Meridionale:  

 il sistema Campano con i porti di Napoli e Salerno  

 ed il sistema Pugliese con i porti di Brindisi, Bari e Taranto  

Identicamente, a fronte della specialità che rappresentano, gli stessi porti delle 
autostrade del Mare (Civitavecchia e Ancona) e di transhipment dell’Italia meridio-
nale (Cagliari e Gioia Tauro) dovrebbero essere inclusi nella rete prioritaria europea 
per la peculiarità della loro attività (intermediazione tra flussi di traffico marittimo) 
che non genera traffico terrestre. 

Il prevalere di questo scenario alternativo non è fenomeno totalmente indipenden-
te dalle nostre decisioni e dai nostri comportamenti. Il “laissez faire” pubblico e 
privato non può che far prevalere lo “scenario storico” e una prospettiva di una 
progressiva ulteriore erosione anche del mercato interno italiano a favore dei porti 
del Mar del Nord. Le conseguenze sarebbero tristi per l’intera economia nordestina 
e nazionale.  
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La riforma della legislazione portuale  

È il continuo confronto tra il regime e le condizioni operative dei porti italiani con 
quelli sloveni e croati nell'ambito del sistema alto Adriatico,che ci induce a mettere 
in evidenza con urgenza la necessità di porre mano alla riforma della legislazione 
portuale italiana. 

Sono due i temi generali da richiamare per il dibattito in corso sulla legge di riforma 
(più uno che riguarda direttamente Venezia) che occorre fin d’ora, anche in questa 
sede, richiamare all’attenzione di Governo e Parlamento. 

Il primo tema generale è quello della definitiva applicazione del principio di auto-
nomia finanziaria che consenta ai porti di disporre di un quadro di riferimento certo 
per le proprie scelte infrastrutturali.  

Il principio che si verrebbe in questo modo ad applicare e' quello per il quale ogni 
Autorità Portuale verrebbe messa in grado di rischiare in proprio, assieme ai propri 
concessionari e alle altre imprese autorizzate a operare in porto, soggetti coinvolti 
tanto piu' quanto piu' si dovesse ipotizzare che ogni investimento portuale – salvo, 
forse, quello in dighe e canali - vada realizzato solo in presenza di una quota obbli-
gatoria di cofinanziamento privato.  

Le Autorità Portuali rese finanziariamente autonome vedrebbero cosi’ sottoposto 
ogni investimento al doppio vaglio del successo del proprio porto - nessun porto in 
crisi di traffico e quindi di entrate potrebbe distruggere ricchezza in investimenti di 
dubbia utilità' - e del parere concorde del cofinanziatore privato. Si instaurerebbe 
un meccanismo virtuoso di concorrenza tra porti giocato tanto sull'efficienza com-
parata nel gestire i traffici quanto sulla capacita' relativa di effettuare i migliori in-
vestimenti nel momento più' opportuno.  

Realizzeremmo cosi’ finalmente alcune condizioni di quella "concorrenza tra i porti" 
che la 84/94 non ha saputo o voluto affrontare limitandosi a regolare e solo in par-
te la "concorrenza nei porti" .  

Ma se l’autonomia finanziaria innescherebbe meccanismi di concorrenza “tra i por-
ti” – anche tra i porti italiani, e non solo tra i porti italiani e i porti stranieri -è evi-
dente che essa postula che la “concorrenza tra i porti” si possa sviluppare anche su 
altri fronti, diversi da quello finanziario. 

Il secondo tema generale “mancante”, se non presente con indicazioni contraddit-
torie, è quello di una profonda revisione del coordinamento delle attività portuali.  

Oggi, pur abbracciando l’intero cluster marittimo portuale, la legge 84/94 disciplina 
solo secondariamente gli aspetti “lato mare” della portualità.  
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Di fatto, nell’ambito dei così detti servizi resi “jure gestionis”, servizi di interesse 
generale aventi una spiccata connotazione economica, l’Autorità portuale si occupa 
dei soli servizi resi in banchina, non puntando ad incidere anche sulla gestione 
dell’altra componente fondamentale del cluster marittimo-portuale, i servizi tecni-
co-nautici. 

La riforma dell’84/94 non può prescindere dal concetto che il mercato portuale 
relativo ai servizi resi a terra è solo una parte del mercato portuale in senso ampio 
e che quindi risulta indissolubilmente connesso ad esso. 

Esiste poi un altro ambito che l’attuale legge non disciplina, e  di cui neanche 
l’attuale proposta di riforma tiene conto: quello del coordinamento dei servizi ed 
attività portuali in senso proprio con i servizi di interesse generale che vengono resi 
in ambito portuale dalle istituzioni statali  (servizi resi “jure imperii”) e che incidono 
sui tempi di inoltro delle merci, uno degli indicatori più importanti per misurare 
l’efficienza dei porti. 

La legge pur riconoscendo alle Autorità Portuali un potere di coordinamento delle 
attività svolte dalle Pubbliche Amministrazioni, non le dota di alcuno strumento 
effettivo al riguardo, lasciando di fatto che le singole istituzioni svolgano le proprie 
attività di istituto singolarmente, senza alcun soggetto che ne armonizzi l’operato  

A tal fine è necessario che l'istituzione responsabile della gestione economica del 
Porto, ossia l’Autorità Portuale, organizzi e regoli i rapporti tra le singole istituzioni 
e i soggetti portuali per ridurre o eliminare conflitti, contraddizioni, disarmonie, 
interventi inutilmente duplicativi e quindi dispersivi e antieconomici, facendosi ma-
gari essa stessa carico delle carenze organiche degli uffici, ad esempio nel caso di 
Venezia, di quelli sanitari. 

Un porto “regolato” per Venezia 

Un terzo tema, che oggi dovrebbe essere noto a chi di Venezia si occupa, infine, 
riguarda il coordinamento della gestione del l “porto ad accesso regolato”, caratte-
ristica che il porto di Venezia (ma anche di Chioggia) andrà presto assumendo. 

L’entrata in funzione del MoSE porrà problemi di gestione degli accessi che dovrà 
contemperare la esigenze della salvaguardia ambientale (di competenza del Magi-
strato alle Acque), della sicurezza della navigazione (Capitaneria di porto) e di ope-
ratività economico portuale (Autorità portuale).  

Ci corre l’obbligo di invitare Camera e Senato, ringraziando quanti si stanno adope-
rando al riguardo, ad approvare in tempo utile le norme necessarie. 
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Ridare base portuale e logistica a Venezia e al Veneto 

E’ ormai consolidato che efficienti collegamenti logistici ed organizzativi sono una 
fondamentale leva di competitività per il territorio e stimolo di crescita per nuovi 
investimenti. Per il Veneto e l’intero Nord Est in quanto enorme mercato sia di pro-
duzione che di consumo è pertanto fondamentale poter contare su di un collega-
mento diretto ed efficiente con i flussi mondiali che attualmente consistono princi-
palmente nelle relazioni Europa-Estremo oriente. Un collegamento di cui tutto il 
mondo produttivo veneto beneficerebbe  

Il Veneto è attualmente nella situazione paradossale in cui i due terzi dei propri 
prodotti continuano a transitare attraverso porti non adriatici. Il sistema veneto 
non sfrutta la propria naturale base logistica marittima, ma si trova a dover pagare 
per ogni spedizione un “sovrapprezzo” per indirizzare le merci verso altri scali geo-
graficamente molto più lontani, con conseguenti oneri finanziari, ambientali e di 
congestione stradale.  

Tali costi costituiscono di fatto una vera e propria “tassa logistica” che le aziende 
venete sono costrette a pagare a fronte di un non adeguato sistema logistico regio-
nale.  

Le potenzialità per invertire questa tendenza e per far tornare il Veneto ad utilizza-
re la propria naturale base portuale sono molte e passano attraverso la collabora-
zione fra un efficiente sistema di interporti di consolidata esperienza –Verona e 
Padova su tutti- e una base portuale efficiente che offra servizi puntuali in grado di 
incontrare la domanda logistica. 

Il Porto e logistica veneta 

In tal senso, il Porto di Venezia ha definito una strategia comune con gli interporti 
di Padova e di Verona nel reciproco interesse. 

Superata la crisi e con il rilancio di nuove infrastrutture, i terminali logistici del Ve-
neto e del Nordest devono poter contare sullo sviluppo della base portuale di Ve-
nezia. 

A partire dal terminale portuale d’altura, sul quale si tornerà più avanti, che tutta-
via costituisce di fatto la sola punta dell’iceberg di un intero sistema logistico vene-
to. 

Dal terminale d’altura, oltre che verso le aree di Porto Marghera, potranno infatti 
partire collegamenti anche verso gli altri scali portuali regionali come Chioggia e 
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Porto Levante, se non anche a Mira,nonché, sfruttando la rete idroviaria, giungere 
fino a Mantova nel cuore della pianura padana.  

Sul lato terra sarà invece fondamentale il ruolo degli interporti che tramite colle-
gamenti diretti e dedicati, anche tramite treni navetta, costituiranno dei veri e pro-
pri centri di consolidamento della base portuale. Con la preziosa esperienza matu-
rata nell’intermodalità e le già efficienti infrastrutture, gli interporti veneti in primis 
potranno garantire in modo efficace e vantaggioso non solo in termini ambientali, il 
trasferimento modale verso la ferrovia limitando così emissioni in atmosfera e con-
gestione stradale.  

In questo modo si potrà avviare un processo di ottimizzazione del sistema logistico 
veneto teso a recuperare la dimensione economica di una propria base portuale, 
quella di Venezia, già oggi vincente sotto il profilo ambientale e di transit time ri-
spetto agli scali del Nord Europa per le merci da e per l’Estremo Oriente. 

Porto, salvaguardia e Marghera  

Per fare del porto di Venezia un punto imprescindibile di interscambio fra Nordest, 
Lombardia orientale, ma anche Germania Meridionale e Austria è necessario essere 
all’altezza di due sfide. 

La prima riguarda gli interventi necessari per salvaguardare le performance attuali 
delle attività portuali anche dopo l’avvio dell’operatività del sistema di paratie mo-
bili MoSE alle bocche dei canali portuali.  

La strategia di separazione delle esigenze della salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna da quelle della portualità veneziana è stata definita il 3 aprile 2003 dal Co-
mitato di indirizzo, coordinamento e controllo ex legge speciale per Venezia in sede 
di approvazione del progetto definitivo del sistema MoSE. 

La soluzione definita in quella sede prevedeva l’adeguamento della conca di navi-
gazione costruita alla bocca di Malamocco per trasformarla da struttura di servizio 
provvisionale per la costruzione del MoSE in “struttura permanente di accesso al 
porto” di Venezia (sezioni di San Leonardo e di Marghera). L’intervento, formal-
mente opera complementare del MoSE, è fin dal 2003 opera da realizzare a carico 
del bilancio dello Stato entro il quadro economico  del MoSE. 

Con l’adeguamento della conca, per lo sviluppo portuale si era sempre nel 2003 
previsto , da un lato, l’estromissione dalla laguna del terminal petroli per collocarlo 
in altura –riprendendo e modificando il progetto giacente presso il Ministero 
dell’Ambiente dopo il parere interlocutorio in sede di valutazione di impatto am-
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bientale nel 2004—e dall’altro la riconversione del terminal petrolifero di San Leo-
nardo in terminal per l’allibo per rinfuse e container dedicato a navi successiva-
mente dirette ai moli di Marghera.  

In questa prospettiva l’Autorità Portuale di Venezia in collaborazione con il magi-
strato alle Acque ha già avviato un ingente programma di investimenti di oltre € 
500 milioni, finanziato con risorse proprie, integrate da modesti contributi statali e 
cofinanziamenti europei, relativi in particolare a: 

 marginamenti ambientali, banchinamenti ed escavo dei canali portuali in-
terni lagunari per raggiungere la quota prevista da PRP;  

 viabilità ferroviaria e stradale di connessione fra il porto di Venezia ed i 
corridoi europei; 

 acquisizione e prime bonifiche di aree ex industriali (Montefibre e Syndial) 
a Marghera per avviare in tal modo una parziale riconversione di aree in-
dustriali dismesse, contribuendo quindi anche alla salvaguardia 
dell’occupazione a Marghera; a partire da un reimpiego nei lavori di boni-
fica dell’area ex Montefibre di imminente avvio di almeno 28 dipendenti 
Montefibre, oggi in cassa integrazione; 

 avvio dello sviluppo dei traffici fluvio-marittimi da Marghera a Mantova e 
Cremona 

Tutto questo era stato pensato per difendere il livello attuale di attività portuale 
mitigando gli effetti del MoSE. Tutto questo avrebbe comunque consentito solo 
modesti sviluppi futuri stante l’improponibilità di ulteriori approfondimenti dei ca-
nali portuali lagunari, al di là dei limiti fissati dal PRP vigente che risale al 1965. 

E’ per questo che si è avviato, d’intesa con il Magistrato alle Acque di Venezia, la 
progettazione e lo sviluppo di un terminal portuale d’altura che riduca drastica-
mente la necessità di approfondimento dei canali portuali lagunari. 

Una valutazione dei costi/benefici dell’adeguamento della conca e della bocca di 
porto di Malamocco, degli ulteriori interventi in laguna per estromettere il traffico 
petroli da San Leonardo per attrezzare questo terminal ad usi portuali diversi da 
quello attuale, le preoccupazioni ambientali connesse ad interventi sulla morfologia 
lagunare ulteriori rispetto a quelli oggi autorizzati da Piano regolatore vigente, ha 
fatto valutare al Magistrato alle Acque di Venezia e all’Autorità Portuale l'opportu-
nità (formalizzata nell’Accordo di Programma del 4 agosto del 2010) di verificare la 
possibilità di costruire una diga di protezione del terminal petrolifero d’altura pro-
pedeutica alla realizzazione di una piattaforma container d’altura con connesse 
strutture di stoccaggio mobile, capace di: 
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 mettere in valore le aree portuali di Marghera (Montesyndial) che nel frat-
tempo si sono recuperate dalle dismissioni industriali, dando anche una ri-
sposta nel medio e lungo termine all’emergenza occupazionale di Porto 
Marghera;  

 estromettere il traffico petrolifero dalla laguna (adempiendo alla prescri-
zione della legge speciale per Venezia L. 798/84, art. 3 lett. L);  

 avere a disposizione un porto rifugio utilizzabile in occasione delle chiusu-
re delle bocche di porto, ciò anche alla luce delle nuove normative inter-
nazionali sulla sicurezza della navigazione a riguardo;  

 evitare quella penalizzazione data dalle opere del Mose limitanti le previ-
sioni del Piano Regolatore Portuale esistente. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha accolto la proposta del Magistrato 
alle acque di Venezia e dell’Autorità Portuale di Venezia definendo la piattaforma 
portuale d’altura opera di “interesse strategico nazionale”, come risulta 
dall’”Allegato infrastrutture” della Decisione di Finanza Pubblica approvato dal CIPE 
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il 18 novembre 
2010. Tale documento propone l’inserimento della Piattaforma d'altura nella pros-
simo “Intesa quadro Stato-Regione del Veneto”, evidenziando il rinnovato ruolo del 
Nord Adriatico e dei suoi porti come porta di accesso ai mercati locali del Nord-Est, 
della Lombardia, dell’Emilia Romagna e ai mercati internazionali di Svizzera, Ger-
mania, Scandria-Austria e Adriatico-Baltico. 

Un progetto che Banca Intesa e la Cassa depositi e Prestiti si sono impegnate ad 
assistere nella parte finanziaria e legale. 

Il terminal sarà progettato per movimentare da 1,5 a 3 milioni di TEU/anno e avere 
un potenziale di sviluppo modulare, potendo accogliere navi transoceaniche con 
una capacità compresa tra 6.000 e 14.000 TEU. Si tratta di un molo dedicato al tra-
sbordo diretto da nave oceanica a pontone, nonché di una banchina con piazzale 
ad esso collegata per la movimentazione dei container da imbarcare su navi feeder 
per la distribuzione verso altri porti. 

Il terminale portuale d’altura, i terminali a terra (Marghera, Chioggia, Porto Levante 
e, forse, Mira) i “porti secchi” di Padova, e Verona (ma altri se ne possono aggiun-
gere nel Veneto, nel Nord est ma anche in Austria e Germania) e gli instradamenti 
via Tarvisio e via Brennero. Un grande nuovo sistema portuale e logistico a sevizio 
di Venezia, del Veneto, dell’Italia e dell’Europa. 
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Un progetto ambizioso ma non utopistico. 

Un progetto che l’Autorità portuale di Venezia sta perseguendo grazie alla profes-
sionalità, l’impegno e l’entusiasmo di tanti appassionati collaboratori che ho 
l’onore di guidare, e dei tanti interlocutori istituzionali, imprenditoriali e finanziari 
che ci stanno dando fiducia. 


