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Il Porto di Venezia e l’Information and Communication Technology

Le performance di un Porto e la qualità dei suoi servizi sono strettamente legate
all’innovazione tecnologica applicata ai processi che vedono coinvolta la “Port Community”.

In particolare le soluzioni tecnologiche offerte dall’ICT consentono di ottenere, nei vari ambiti
operativi portuali, i seguenti principali obiettivi:

1. semplificazione dei processi caratterizzati dall’interscambio di informazioni documentali,
2. riduzione dei tempi operativi di gestione delle pratiche burocratiche,
3. standardizzazione delle operazioni e conseguente interoperabilità tra i sistemi

informatico/gestionali,
4. condivisione dell’informazione e semplificazione dell’accesso ai dati,
5. possibilità di tracciamento del dato e di ricostruzione della storia di un documento,
6. riduzione delle “distanze” tra il Porto, le infrastrutture e i vettori di trasporto e i nodi

logistici,
7. possibilità di creare un network basato sull’integrazione e il dialogo tra i Port Community

System.

In quest’ottica, il Porto di Venezia, e in particolare l’Autorità Portuale, ha investito molto in
questi ultimi anni in analisi e sviluppo di soluzioni informatiche e sistemi integrati in grado di
soddisfare la sempre maggiore esigenza di ottimizzazione dei processi e di riduzione dei costi
operativi, al fine di espletare le pratiche burocratiche e i controlli in modo rapido ed efficiente,
con l’obbiettivo primario di elevare le performance complessive del Porto.
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I processi portuali e i sistemi ICT

Gestione del carico

Pratiche doganali

Trasporto su treno e su gomma

“Ciclo nave”

Gate in – Gate out

ICT System
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La strategia per lo sviluppo dell’ICT in ambito portuale
Il lavoro svolto ha seguito fin dall’inizio una strategia ben precisa basata su due principi:

1. individuazione delle esigenze degli operatori e realizzazione di sistemi ICT in grado di
soddisfarle,

2. partecipazione a progetti ad ampio respiro (anche europei) per la promozione del dialogo
e dell’integrazione fra sistemi informativi.

Ecco alcuni dei principali punti della strategia seguita:

1. assessment dei processi e dei sistemi informativi operativi nel Porto,
2. analisi dei requisiti tecnico-funzionali (attività in continuo svolgimento per garantire

sempre l’aderenza fra le soluzioni informatiche proposte e le reali esigenze operative degli
utenti),

3. realizzazione di reti di comunicazione efficienti (cablate e wireless),
4. creazione di infrastrutture hardware e software di supporto performanti (ridondanza,

business continuity, disaster recovery, ecc.),
5. sviluppo di un Port Community System (LogIS),
6. realizzazione di sistemi dedicati alla security (SaFE),
7. partecipazione a progetti per la realizzazione di sistemi integrati per la navigazione

(STIM),
8. partecipazione a progetti europei sull’ICT (fra gli altri, l’ITS Adriatic Multi-port gateway,

che vede come protagonista il NAPA – North Adriatic Ports Association),
9. coinvolgimento continuo degli operatori al fine di condividere strategie e soluzioni

nell’ambito dei processi e dei sistemi ICT, fin dalle fasi iniziali dei progetti.



LogIS è il Port Community System del Porto di Venezia.

Il sistema è una piattaforma informatica web-based costituita da una serie di moduli applicativi dedicati alla
gestione del flusso documentale legato ai processi portuali.
I soggetti coinvolti sono tutti gli operatori che, nell’ambito della comunità portuale, rivestono un ruolo nel cluster
marittimo-portuale-logistico e dei trasporti (Capitaneria di Porto, Agenti Marittimi, Spedizionieri, Piloti, Terminalisti,
ecc.).

Il sistema è composto dalle seguenti componenti principali:

1. Modulo Nave: è dedicato alla gestione delle “pratiche nave” legate all’iter autorizzativo che si svolge
dall’ingresso di una nave in Porto alla sua uscita; permette inoltre di visualizzare i dati AIS inviati dalle navi;

2. Modulo Merci: fornisce il dettaglio delle operazioni di carico/scarico merci presso i Terminal e si occupa delle
attività legate all’ordinativo dei carri ferroviari; in programma inoltre una componente dedicata alla gestione del
processo di gate-in/gate-out delle merci su gomma;

3. Modulo Security: fornisce strumenti per la gestione delle autorizzazioni all’accesso in Porto; è inoltre integrato
con il sistema di controllo accessi; in programma l’integrazione con il sistema di videosorveglianza;

4. Modulo Lavoro Portuale: si occupa della gestione delle informazioni relative alle imprese che operano nell’ambito
portuale, ai loro lavoratori, alla loro formazione, alle abilitazioni, ecc.;

5. Modulo Dogana: è dedicato alla generazione telematica del MMP per i container; in programma la gestione
completa dei documenti doganali per l’import e l’export (MMA, MMP, ENS, EXS, bollette).

Tutte le componenti del sistema sono integrate in un’unica piattaforma: LogIS soddisfa appieno in tal senso la
logica del “single window system”.

LogIS è aperto inoltre al dialogo con applicativi di terzi parti, attraverso una componente appositamente dedicata
all’EDI (Electronic Data Interchange).

LogIS: il Port Community System di Venezia
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LogIS: l’architettura generale del sistema
Sviluppi futuri o in corso di realizzazione

Funzionalità con firma digitale

Funzionalità con possibilità di integrazione
con sistemi esterni
Funzionalità con possibilità di integrazione
con sistemi esterni (sviluppo futuro)



La componente di LogIS dedicata all’espletamento delle pratiche che caratterizzano il
“ciclo nave” è composta dai seguenti moduli, documenti e funzionalità:

• Avviso Nave in Rada,
• Domanda di Approdo,
• Richiesta di Servizio,
• Pre-Arrival,
• Nota di Arrivo,
• Annex 1,
• Dichiarazione Rifiuti,
• Deroga Rifiuti,
• Manovra Piloti,
• Manovra Rimorchiatori,
• Manovra Ormeggiatori (in sviluppo),
• Dichiarazione di Partenza,
• Gestione Merci Pericolose,
• Integrazione con AIS,
• Firma Digitale,
• Anagrafica navi,
• Codifiche,
• Storico, Riepiloghi e Statistiche.

Gli utenti del sistema sono: Capitaneria di Porto, Agenti Marittimi, Terminalisti, Piloti,
Ormeggiatori, Rimorchiatori, Guardia di Finanza, Autorità Portuale, Guardie ai Fuochi,
CONEPO.

LogIS: la gestione del “ciclo nave”
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LogIS: la gestione del “ciclo merce”
LogIS permette di ottenere informazioni dettagliate sulle operazioni di carico e scarico merce presso i terminal,
comprensive di dati su inizio e fine operazione e sulle merci caricate o scaricate (tipo, classe, raggruppamento,
ecc.).
E’ inoltre possibile gestire l’iter relativo all’ordinativo dei carri ferroviari per il trasporto delle merci, sia in
ingresso che in uscita dal Porto.
Ecco in dettaglio le funzionalità attualmente operative:

• dettaglio operazioni di carico e scarico merci presso
i terminal,

• dettaglio merci caricate e scaricate,
• report e statistiche su operazioni e merci,
• richiesta “Servizio di Terminalizzazione” dei carri

ferroviari,
• dettaglio carri ferroviari e merce trasportata,
• report e statistiche su carri e merce.

E’ inoltre in corso un’analisi di dettaglio sui
processi di gate-in/gate-out delle merci su
gomma, atta all’implementazione di una
componente applicativa dedicata alla gestione
telematica del processo di ingresso e uscita
delle merci su automezzi.

Gli utenti del sistema sono: Agenti Marittimi,
Terminalisti, Spedizionieri, Guardia di Finanza,
Autorità Portuale, società ERF.



LogIS è integrato con la componente di controllo accessi ai varchi portuali del sistema SaFE (Security and Facility
Expertise) e con il gestionale dedicato all’espletamento delle pratiche per la generazione dei titoli di accesso in
porto.

Attraverso un modulo applicativo dedicato è possibile ottenere le seguenti informazioni:

• dati in tempo reale sugli accessi in porto da parte di persone autorizzate;
• dati in tempo reale sugli accessi in porto da parte di veicoli autorizzati;
• ricerca dei dati di transito per range temporale, utente, azienda e varco;
• estrazione di dati statistici e generazione grafici su transiti giornalieri e medi;
• elaborazione pratiche per la richiesta dei titoli di accesso in Porto;
• estrazione dati di dettaglio relativi alle pratiche di emissione dei titoli di accesso;
• estrazione dati di dettaglio relativi all’anagrafica utente e imprese;
• estrazione dati di dettaglio relativi ai permessi di accesso persone e veicoli;
• richiesta di accesso temporaneo in Porto.

Sviluppi in progetto: integrazione con la componente di videosorveglianza del sistema SaFE.

LogIS e la Security
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Il modulo applicativo di LogIS “Lavoro Portuale” permette di svolgere le seguenti
attività:

• gestione anagrafica Imprese Portuali,
• gestione anagrafica Lavoratori Portuali,
• gestione Stati di Servizio,
• gestione Responsabili,
• gestione Formazione Lavoratori,
• gestione Abilitazioni Lavoratori,
• gestione Infortuni,
• gestione Meccanismi e Attrezzature,
• Report e Statistiche.

Gli utenti del sistema sono le Imprese Portuali e l’Autorità Portuale di Venezia.

LogIS e il Lavoro Portuale
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La componente di LogIS dedicata alla generazione telematica dei documenti doganali per il traffico dei contenitori
in export presenta le seguenti principali funzionalità:

Ulteriori sviluppi previsti: generazione Manifesto Merci in Partenza per le merci varie, generazione Manifesto Merci
in Arrivo per container e merci varie, generazione ENS e EXS, generazione bollette doganali, integrazione con
sistema A.I.D.A..
Gli utenti del sistema sono: Agenti Marittimi, Spedizionieri nave, Spedizionieri merce, Terminalisti.

LogIS: le pratiche doganali

• acquisizione delle bollette;
• acquisizione della notifica relativa all’avvenuto svincolo delle

bollette emesse dalla Dogana di Venezia;
• caricamento delle bollette non automatizzate o di quelle

emesse da Dogane diverse;
• elencazione delle bollette doganali;
• ricerca dati di competenza da parte di ogni Doganalista e/o

soggetto che ha dichiarato le merci in Dogana;
• visualizzazione della “prontezza doganale”;
• acquisizione della Loading List, aggregando i relativi e

corrispondenti dati doganali richiesti;
• acquisizione delle Merci Arrivate, al fine di ricavare i riferimenti

alle A3;
• estrazione dei dati del Manifesto Merci in Partenza;
• associazione manuale delle bollette doganali ad un

contenitore;
• inserimento provviste di bordo nel Manifesto Merci in Partenza.
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5 moduli applicativi integrati in un unico sistema
(Modulo Nave, Modulo Merce, Modulo Security, Modulo Lavoro Portuale, 

Modulo Dogana)

Più di 450 utenti accreditati
(Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Agenzie Marittime, Imprese Portuali, 

Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori, Guardia di Finanza, …)  

Circa 230.000 transazioni registrate tra settembre 
2009 e agosto 2010

(transazioni di scrittura – inserimento o modifica – nel sistema)

Una media di circa 19.000 transazioni al mese

Picchi di oltre 38.800 transazioni

Servizio attivo 365 giorni all’anno, h24

LogIS: i numeri del sistema
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Il sistema SaFE – Security and Facility Expertise
Marittima
Sistema integrato per il monitoraggio dell’area del Porto turistico di Venezia compresa tra
S.Andrea, S.Marta e S.Basilio

• Controllo accessi, videosorveglianza perimetrale e ai varchi,
• infrastruttura di rete in fibra ottica dedicata.

Porto Marghera
Sistema integrato per il monitoraggio dell’”Area comune” del Porto commerciale di Marghera

• Controllo accessi,
• videosorveglianza perimetrale, ai varchi, ai canali di navigazione e ai bacini acquei,
• infrastruttura di rete in fibra ottica dedicata.

Marittima – Canale della Giudecca – Bacino di S. Marco – Punta Sabbioni
Sistema di videosorveglianza per il monitoraggio della via d’acqua compresa tra il Porto turistico
di Venezia e la Bocca di Porto di Lido

• Videosorveglianza,
• infrastruttura di rete wireless dedicata.

Canale della Giudecca – Sistema HYDRA
Sistema evoluto per il monitoraggio del traffico e il controllo della velocità dei natanti nel Canale
della Giudecca

• Videosorveglianza,
• infrastruttura di rete wireless dedicata.
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