
QUANTO VALE PORTO MARGHERA? 
Indagine commissionata da Autorità Portuale di Venezia 
Realizzata da Prof. Ezio Micelli, Estimo e Valutazione economica del progetto, Università IUAV 
 
La ricerca a carattere sperimentale si propone di analizzare il valore di Porto Marghera, identificando dei 
criteri di valutazione capaci di stimare le grande attrezzature collettive e spazi portuali destinati ad attività 
produttive e di servizio sulla base degli Standard Internazionali di Valutazione. 
 
Per identificare quanto vale questo immenso patrimonio sono stati prima classificati con precisione tutti i 
beni a seconda del loro utilizzo, proprietà e localizzazione e poi sono utilizzati diversi parametri per 
valutarne l’effettivo valore secondo un approccio di mercato (per quei beni che sono scambiati sul 
mercato con una certa frequenza) o quello del costo di riproduzione deprezzato (per tutti quegli asset che 
non hanno un mercato attivo come le infrastrutture a terra o in acqua). 

 
Quanto è grande Porto Marghera? 
L’ambito dell’analisi si estende su 1.483 ettari di aree portuali e industriali servite da infrastrutture per la 
mobilità ferro e gomma per complessivi 2.36 ettari e 12 km di banchine attive. Queste sono raggiungibili 
con pescaggi fino a meno 11.50 metri e sono articolate in lotti per 332mila metri quadri. Il Seaside si 
estende per 664mila metri quadri. 
 
Aree edificabili libere o con attività e impianti non attivi: 40% del totale pari a 4.825 ettari 
Aree occupate da fabbricati:: 7.314 ettari totali 
L’intero capitale fondiario risulta prevalentemente “vuoto” ovvero composto da aree libere o inattive (20%) 
e immobili contraddistinti da ampi spazi pertinenziali occupati da impianti solo parzialmente attivi. 

 
Quanto vale Porto Marghera? 
Marghera oggi vale 6.4miliardi di euro con un patrimonio di edifici e spazi prevalentemente alienabili 
(demanio disponibile e privati soprattutto). Le sue infrastrutture (land e sea side) valgono 2.35 miliardi e il 
41% delle aree con manufatti e impianti vale 2.6miliardi di euro. 
 
Nel dettaglio il valore delle singole voci 
Viabilità: 506milioni euro 
Binari e ferrovia: 315 milioni euro 
Banchine: 667 milioni euro 
Escavi: 178 milioni euro 
Conca del Mose: 700 milioni di euro 
Investimenti pubblici: 10 milioni di euro 
Superficie fondiaria: 5.5 miliardi di euro 

Di cui: Aree edificabili 588 milioni di euro, immobili terziario/commercio/logistica 2 miliardi di 
euro, impianti e macchinari 1.4 miliardi di euro 

 
L’apporto degli investimenti privati sulle aree, su impianti di proprietà o macchinari, è pari a 1.4 miliardi 
mentre quelli relativi al terziario e terziario avanzato sono pari a 4 miliardi. 
 


