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INAUGURAZIONE ANNO PORTUALE 2013 
 

Saluto della presidente della Provincia di Venezia Francesca Zaccariotto 
 
 
«Buon giorno a Tutti, Autorità civili, militari, religiose. Cittadini, Imprenditori. 
 
Rinnovo il mio più sentito ringraziamento al professor Costa per l'invito a questo atteso 
appuntamento annuale, che reputo fondamentale perché consente un dialogo proficuo fra 
le istituzioni centrali, gli enti locali e l’imprenditoria veneta, in merito a quelle che considero 
alcune questioni centrali per il nostro territorio, e ci permette di scambiare alcune 
riflessioni sulle migliori strategie per affrontare  con consapevolezza il prossimo 
futuro.   
 
In un momento di crisi economica ancora forte, che gli esperti dicono sarà purtroppo 
ancora prolungata - parlano di uscita dal tunnel forse nel 2015, ma c’è chi dice addirittura 
nel 2018 - posso affermare che il Porto è tuttora una realtà primaria per lo sviluppo 
economico di Venezia, della nostra provincia o di quella che sarà la città metropolitana; 
uno dei fulcri nevralgici della nostra Regione e dell’intero Nordest.  
 
I numeri in tal senso sono confortanti, e in controtendenza rispetto al contesto produttivo 
generale, che vede molte aziende chiudere i battenti o, peggio, decidere di delocalizzare: 
nei primi mesi di questo 2013 il bilancio del Porto  registra un segno positivo ( + 
1,3%), frutto del difficile equilibrio fra un setto re commerciale fortemente in crescita, 
e un settore industriale ancora in affanno. Il dato  positivo riguarda in particolare il 
traffico container ( + 1,7%) e quello crocieristico ( + 2,9%). 
 
Il 2012 ha visto il Porto di Venezia resistere dunq ue a questa profonda, e strutturale, 
crisi economica che ha colpito pesantemente tutte l e attività industriali del nostro 
territorio , in particolare la piccola e media impresa, da anni il traino dell’economia 
veneziana. Uno dopo l'altro i grandi bacini occupazionali del veneziano hanno subito 
pesanti contrazioni: nella nostra provincia abbiamo perso 15 mila posti di lavoro in tre anni. 
Una crisi economica che si è trasformata fatalmente in crisi sociale, e si è abbattuta sulle 
famiglie che si sentivano forse fino all'altro ieri immuni da questa crisi, essendo il nostro un 
territorio fortemente vocato all’imprenditorialità. E La Provincia in questi anni è stata 
fortemente impegnata in questo fronte. Con diverse iniziative, a fianco e assieme alle 
istituzioni locali, al ministero, a Confindustria, alle associazioni laiche e religiose. 
 
Tuttavia il Porto, grazie anche alla guida tenace del presidente Costa, ha resistito anche in 
termini di difesa del lavoro, recuperando positività sul fronte del traffico commerciale e 
della logistica. Sono 17 mila gli occupati, e oltre mille le imprese  interessate dalle 
operazioni del Porto.  È ormai chiaro a tutti che la causa di questa crisi è certamente 
globale, forse planetaria, ma la vera emorragia di traffico industriale è per noi determinata 
anche dal progressivo impoverimento della storica attività pr oduttiva di Porto 
Marghera . Un impoverimento determinato anche dalle troppe incertezze sul destino di 
questo sito. Un destino alla cui definizione l'amministrazione provinciale, che guido dal 
2009, ha pensato di partecipare facendo gioco di squadra con le altre Istituzioni, le 
organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, con la battaglia per il 
riconoscimento di Marghera come area di crisi complessa, e con la sottoscrizione 
dell'accordo di bonifica. 
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Va riconosciuto che, se nonostante questa drammatica crisi industriale l’attività del Porto 
ha continuato in questi anni a produrre risultati eccellenti, è sicuramente anche merito di 
un management che ha saputo valorizzare questa realtà, facendola diventare uno dei più 
importanti scali marittimi d’Europa, una piattaforma logistica  sempre più proiettata verso i 
mercati internazionali, in particolare dell'est e del sud Europa. Compito delle istituzioni 
locali, di noi amministratori, è quello di sostenere, facilitare e sfruttare a pieno le 
potenzialità che il Porto veneziano ha, rafforzandole semmai attraverso scelte di politica 
infrastrutturale lungimiranti, andando a privilegiare lo scambio delle merci e il traffico dei 
passeggeri. 
 
Perché parlo di scelte di politica infrastrutturale  lungimiranti . Perché è al trasporto 
intermodale, nelle sinergie con i porti dell’alto a driatico e del sud Europa, nella rete 
con i corridoi europèi, con gli aeroporti, nei nodi  di scambio con il trasporto su ferro 
e su gomma  – una mobilità che consenta rapidi e sicuri collegamenti fra porto, aeroporto 
e viabilità generale - che dobbiamo puntare per il nostro prossimo sviluppo futuro. L'attuale 
impegno della Provincia di Venezia, e futura città metropolitana, sarà quello di pianificare 
le migliori strategie per adeguare tutte le infrastrutture locali a standard internazionali, con 
un'attenzione costante anche alla qualità del manufatto, alla sostenibilità ambientale, 
all'impatto sulla città, che è un grandioso e fragile museo open air , sul paesaggio – e il 
nostro è unico al mondo - e sul territorio. 
 
Insomma … va realizzata a favore delle nostre imprese la possibilità di avere 
un'alternativa valida alla classica viabilità su gomma, perché questa negli ultimi tempi ha 
significato per gli imprenditori veneziani costi sempre più elevati; e ciò senza nulla togliere 
all’importanza che oggi riveste il passante, opera a lungo attesa che sta dando benefici al 
nostro territorio e alle regioni confinanti.  
 
Con il rafforzamento della logistica, con una rete infrastrutturale adeguata e 
moderna, si potranno di conseguenza dare anche risp oste occupazionali forti . In 
questo contesto un ruolo determinante lo gioca l’area di Porto Marghera che deve 
riappropriarsi di un ruolo centrale per nuovi investimenti, rendendo appetibile anche quella 
porzione di territorio per quei gruppi industriali, che oggi rimangono ai margini in attesa di 
capire cosa ne sarà di questa realtà. Sono certa che questa nuova logica - con la quale si 
stanno affrontando le questioni di Porto Marghera - potrà generare benefici immediati, con 
ricadute positive anche sull'occupazione, sul sistema economico della città e sulle attività 
produttive. 
 
Sul tavolo ci sono alcuni progetti, alcune questioni, che vanno ricordate e affrontate in via 
definitiva. 
 
La bonifica di Porto Marghera , al cui accordo anche noi abbiamo collaborato 
fattivamente, che va realizzata e completata in tempi accettabili.  
 
Il progetto del “Palais Lumiere”  che ben si collega con il tema della bonifica dell’area di 
Marghera. E che potrebbe diventare un ulteriore volano per il rilancio dell’economia locale, 
per la creazione di nuovi servizi, più indotto. 
 
Il punto franco di Venezia  ad opera dell’Autorità Portuale in collaborazione con 
l'Autorità Doganale . Va dato merito al lavoro compiuto dal Porto e dalla Dogana di 
Venezia per far finalmente ripartire una realtà operativa importante, anch’essa attesa, tra 
le quattro italiane riconosciute a livello europeo. Un tassello che può servire anche per il 



3 
 

futuro riconoscimento di Venezia, che potrebbe avere un trattamento speciale, non solo 
sotto il profilo giuridico, ma anche fiscale. Perché il porto e Venezia sono due facce della 
stessa medaglia, realtà profondamente connesse, dove il rilancio del lavoro, dei traffici e 
degli scambi commerciali con il sud del Mediterraneo, destinati a crescere nel prossimo 
futuro, possono contribuire a rivitalizzare l'economia della città e del suo territorio.  
 
La crocieristica . Una prima considerazione è data dai numeri degli occupati, che fra 
lavoratori diretti e indiretti sono oltre 9.500. Pertanto un patrimonio, una risorsa 
“imprenditoriale” da sostenere e tutelare. Ma compito delle istituzioni è anche quello di 
pensare al valore del bene comune, nel nostro caso alla salvaguardia di Venezia 
patrimonio dell’umanità, e del suo ambiente lagunare. Cerchiamo soluzioni condivise, noi 
faremo la nostra parte, senza tirarci indietro e guardando al futuro economico del nostro 
territorio in sintonia con l’ambiente. Gestiamo la crocieristica in modo strategico, puntando 
a ricadute concrete per il territorio, e a soluzioni moderne, razionali e percorribili, che 
tengano nella giusta considerazione l’economia e il rispetto dell’ambiente. La tragedia del 
Giglio o il disastro di Genova sono fatti dell’altr o ieri, ed è di ieri l’incendio nella sala 
macchine della Zenith che ha coinvolto oltre duemil a persone tra passeggeri ed 
equipaggio – per fortuna risolto senza danni alle p ersone o all’ambiente – dunque 
non possiamo far finta di niente, come se non fosse ro successi.  Lasciamo ai tecnici 
la proposta di soluzioni realizzabili ed economicam ente sostenibili  – dalla 
valorizzazione del ruolo di Marittima sulla quale sono stati fatti ingenti investimenti, 
all’ipotesi del canale di Contorta S. Angelo, all’ultima proposta di un terminal passeggeri 
removibile e protetto dalle doghe del Mose, posto alla bocca di porto del Lido (il progetto di 
De Piccoli), a Porto Marghera, alle altre che verranno, in tempi ragionevoli, visto che la 
prossima data è fissata dal ministro Orlando per il 25 luglio prossimo, e sul tavolo c’è già il 
decreto Clini-Passera. Ed è a noi amministratori e politici l’onore e l’onere de lle 
scelte, e la responsabilità che ne consegue, s enza dimenticare che siamo la prima 
provincia in Italia per presenze turistiche, con oltre 35 milioni di visitatori l’anno, ma che 
dobbiamo ascoltare anche la voce della cittadinanza e tutelare in primis l’interesse 
pubblico. Alla luce di queste considerazioni, sono certa che riusciremo assieme a trovare 
la soluzione più giusta. 
 
Venezia, lo ribadisco, per la sua splendida unicità, per le sue qualità logistiche e per il suo 
peso nella storia, può giocare un ruolo primario nel prossimo scenario europeo. La storia 
del Porto è indissolubilmente legata alla storia di Venezia, e quindi alla sua terraferma. 
Venezia è porto, è il suo marchio, il suo DNA. Il l ogo dell’autorità portuale recita: 
dove la terra gira intorno al mare  ... Questa città, questa provincia sono cresciute con il 
mare, anche grazie al porto. Nei secoli passati questa infrastruttura ha permesso scambi 
commerciali con l’Oriente, e mai Venezia si è sottratta a questo ruolo che l’ha vista 
repubblica dominatrice in un contesto di monarchie assolute.  
Ed é ancora la storia la nostra migliore consigliera e più severa maestra. Abbiamo 
attaversato crisi profonde dalle quali siamo usciti più forti. É nei momenti peggiori che 
emergono la volontà e la capacità di rialzarsi.  Questo è uno di quei momenti, mi auguro 
che insieme riusciremo a rialzarci. Grazie. 
 
Venezia, 28 giugno 2013 
 


