


Ogni anno, da e per il Porto di Venezia, si movimentano circa 900 pezzi eccezionali per un totale 
di 80.000 tonnellate. Nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2013 le richieste di autorizzazione 
per carichi eccezionali diretti al Porto di Venezia sono state circa 1.300, pari a 45 richieste al 
mese. Nello stesso periodo sono stati imbarcati 2.211 colli classificati come eccezionali (come 
ad esempio grosse caldaie, trasformatori per centrali elettriche, torri per impianti di raffinazione, 
ecc.) su 311 navi per 550 destinazioni estere. Soltanto nel 2013 oltre 1.400 carichi eccezionali sono 
passati dalle banchine di Marghera, e tra questi c’erano i pezzi dei più grossi impianti mondiali 
diretti verso la Cina, i mercati del Golfo Persico e del Mar Nero.

Il Porto di Venezia è leader nella logistica 
dei colli eccezionali (Project Cargo). 



Oggi il Porto di Venezia rappresenta la via migliore
per il mercato orientale. Perché?

Expertise qualificate e specializzate 
nel “Project Cargo”

Il collegamento fluviale fino
al cuore della Lombardia.

La conformazione fisica
del territorio limitrofo.



I leader nei “Project Cargo”



Expertise qualificate e specializzate
nel “Project Cargo”



Per il Porto di Venezia il carico eccezionale non è un’eccezione, ma una sfida quotidiana che 
consente alle aziende della piattaforma logistica del Nord Est Italia di assicurare efficienza e 
tempi di trasporto di estrema competitività.
Le peculiarità del Porto di Venezia hanno, infatti, consentito l’affermazione di un know how e 
di una expertise consolidate. Una rete di terminalisti, di trasportatori, di agenti e di spedizionieri 
specializzati nel project cargo. Banchine che possono raggiungere le 7 tonnellate di portata 
per metro quadro, che può essere agevolmente aumentata secondo le necessità con piastre e 
strutture per la ripartizione dei carichi.

Expertise qualificate e specializzate
nel “Project Cargo”
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al Project Cargo
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Il collegamento fluviale fino
al cuore della Lombardia



Il Porto di Venezia ad oggi è l’unico in Italia a poter contare sulla modalità fluviale con chiatte di 
classe V. Questa esclusiva è un asset competitivo fondamentale nel caso del trasporto eccezionale 
tenuto conto che i project cargo possono arrivare a Venezia da Cremona e dal Porto fluviale 
di Mantova, contando su un’asta idroviaria sulla quale si può trasportare merce senza, di fatto, 
limitazioni di peso e con altezze di otto metri grazie all’impiego di chiatte affondabili. In questo 
modo il porto di Venezia offre a tutto il Polo industriale Lombardo-Veneto l’opportunità di 
trasportare carichi eccezionali da e per l’Oriente e i suoi grandi mercati in crescita.

Il collegamento fluviale fino
al cuore della Lombardia











Conformazione fisica 
del territorio limitrofo



La grande peculiarità del Porto di Venezia, oltre all’invidiabile expertise e specializzazione, è il 
territorio circostante. Grazie ai collegamenti di strade con basse pendenze, senza gallerie o 
restringimenti di carreggiata, senza impedimenti per i grandi trasporti, il Porto di Venezia è ad 
oggi il terminale del Nord Italia, la vera porta d’Oriente per un immenso Polo industriale che 
grazie a queste caratteristiche è in grado di essere competitivo con il resto del mondo.

Conformazione fisica 
del territorio limitrofo
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Il Project Cargo è certamente un’attività importante per gli operatori della 
logistica (dai trasportatori ai terminalisti). Ma non c’è dubbio che assuma un 
aspetto fondamentale e determinante per un segmento economico costituto 
dalle filiere di quelle grandi aziende che producono e commerciano sistemi di 
alta tecnologia nei settori dell’impiantistica, della siderurgia e della cantieristica.

Un ampio sbocco territoriale 
verso ogni direttrice



“Project Cargo”:
da Venezia all’oriente
Il porto di Venezia rappresenta una 
delle soluzioni logistiche migliori 
per raggiungere i grandi mercati 
orientali: Cina, Golfo Persico, Mar 
Nero rappresentano alcune tra le più 
importanti direttrici verso cui operano 
i Project cargo del Porto di Venezia.
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Il “Project Cargo” e
le relazioni import / export
La Cina è al primo posto nella graduatoria delle esportazioni di pezzi speciali dal Porto 
di Venezia, con 22..382 tonnellate trasportate tra giugno 2011 e giugno 2013. Seguono 
gli Emirati Arabi con 16.629 t, l’India (15.601 t), il Brasile (12.553 t), e l’Iran (11.214 t).



Il sistema integrato di Friuli-Venezia Giulia,Veneto e Trentino Alto Adige è di 
fondamentale importanza: per la posizione geografica che lo fa funzionare da 
cerniera tra il Paese e l’Austria e la Germania a Nord e i mercati in espansione 
della Slovenia ad est, e per i nodi portuali come il Porto di Venezia, che 
recepiscono e smistano i traffici merci via mare.

Secondo il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), nella sola Lombardia il settore della siderurgia 
occupa più di 200 mila persone per circa 40 mila aziende. Il Veneto conta più di 100 mila persone e 
oltre 10 mila aziende. Il fatturato complessivo dell’intera filiera nelle 4 Regioni in esame è di oltre 100 
miliardi di euro, con Lombardia e Veneto a farla da padroni sul mercato nazionale.

Per quanto concerne l’export, questa filiera ha totalizzato, secondo il Rapporto ICE 2012-
2013 “L’Italia nell’economia internazionale”, un valore di oltre 4 miliardi di euro soltanto per le 
esportazioni dalla Lombardia. Secondo i dati contenuti nel Piano Nazionale della Logistica 2012-
2020, la crescita dell’intera piattaforma logistica del Nord Est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige) è stimabile al 5,4% al 2020.

Il Nord Est, il settore siderurgico e
la piattaforma logistica

5,4
la percentuale di crescita

prevista entro il 2020.



Secondo il Piano Nazionale della Logistica 2012-2020, il “punto centrale di un modello di 
sviluppo basato sulle Filiere Territoriali Logistiche (FTL) è il coinvolgimento di flussi di produzioni 
locali di eccellenza e l’attrazione di flussi in entrata (in-bound) via mare di semilavorati e 
beni intermedi prodotti in diverse aree del mondo, per trasformarli in beni di maggior valore, 
attraverso processi innovativi ad elevata tecnologia, per riesportarli (export processing) 
principalmente con il trasporto marittimo a livello globale”. In questo contesto, “la tradizionale 
funzione del porto come nodo di trasporto viene così in molti casi di successo a trasformarsi in 
luogo di creazione di valore (hub-valore) all’interno di catene logistiche integrate”.

Il Piano Nazionale della Logistica e
le Filiere Territoriali



Case History:
il Gasdotto South Stream



A dicembre 2013 sono state movimentate al Porto di Venezia le parti di un impianto per la 
realizzazione del “South Stream”, il gasdotto di Gazprom che connette la Russia con l’Unione 
Europea. I pezzi movimentati al Porto di Venezia provenivano da aziende dislocate tra il Veneto 
e la Lombardia: 4 nel veneziano, 4 nel padovano e 2 a Bergamo. Le navi sono state fatte arrivare 
al Porto di Venezia da Gazprom. Il carico eccezionale ha poi raggiunto il porto russo di Temryuk, 
per poi arrivare via chiatta fino al luogo dell’assemblaggio.

Case History.
Il Gasdotto South Stream di Gazprom



Undici pezzi eccezionali, per un totale di 5.189 
tonnellate di peso sono passati dal Porto di 
Venezia per raggiungere i porti americani di 
New Orleans e di Port Arthur. Soltanto sei di 
questi pezzi avevano un peso totale di 4.337 
tonnellate.

Case History



Ad agosto del 2012 è stato movimentato al 
Porto di Venezia un carico eccezionale di 380 
tonnellate, trasportato via chiatta attraverso il 
fiume Po.

Case History
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