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VENEZIA 50, MARGHERA 100  

Il Porto di Venezia, il Porto a Venezia 

 

“È inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra 

quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, 

ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le 

mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o 

riescono a cancellare la città o ne sono cancellati.” 

Italo Calvino 

 

Guardare avanti mettendo porto e industria al centro 

 

Venezia nel 2016 vive un momento storico irripetibile e le azioni che, da oggi in avanti, 

verranno compiute potranno avere un impatto talmente rilevante da modificarne l’evoluzione 

futura. 

Un momento storico irripetibile per Venezia storica perché, a novembre 2016, saranno 

passati 50 anni dalla mareggiata che si abbatté sulla città e sulla sua laguna il 4 novembre 

1966; ma un momento storico irripetibile anche per la Venezia metropolitana perché, da qui a 

un anno, si festeggerà il centenario di Porto Marghera che ebbe origine nel luglio 2017. 

Due anniversari quindi che possono essere festeggiati guardando in avanti. Si possono 

festeggiare i 50 anni dalla grande acqua alta del 1966, che lasciò il mondo con il fiato sospeso, 

traumatizzato dalla presa di coscienza brutale della fragilità di Venezia, della sua parte 

insulare, perché la salvaguardia fisica, la salvaguardia di quell’insieme unico, irripetibile di 

monumenti, palazzi storici, tesori dell’arte che formano l’ “urbs”, può dirsi raggiunta grazie 

all’implementazione del sistema di dighe mobili MoSE alle bocche di porto. E si possono 

festeggiare i 100 anni di Porto Marghera perchè segnano la rinascita di un’area che ha  

archiviato un paradigma produttivo (caratterizzato da industria di base, produzione 

petrolchimica e produzione metallurgica) che aveva contraddistinto l’area fin dalla sua 

fondazione e che si basava su 3 presupposti – basso costo dell’energia, basso costo della 

manodopera e vicinanza al mare – ma che può altrettanto e per certo guardare fiduciosamente 
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al futuro, salutando un nuovo paradigma di sviluppo che ha già messo radici in quella che era 

l’area industriale più grande d’Italia – e forse d’Europa – e che attende solo le decisioni giuste 

per poter risorgere. 

Tramontata, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, principio del declino produttivo 

di Porto Marghera, la possibilità di poter accedere a energia e manodopera a basso costo, ciò 

che rimane oggi è la vicinanza al mare. È questa un’opportunità eccezionale per svolgere una 

funzione, quella portuale, che sola può garantire, alla città storica e alla città di terraferma, 

una prospettiva di sviluppo e crescita di lungo periodo.  

Perché oggi la funzione portuale risulta trainante anche per la funzione industriale e 

può quindi accompagnare efficacemente quei processi globali che vedono le attività produttive, 

dopo un periodo di de-localizzazione, avvicinarsi nuovamente ai mercati finali (near-

reshoring), ritornare sul suolo europeo (back-reshoring) o localizzarsi – sono le aree 

privilegiate – nelle aree portuali, per definizione le più vicine ai mercati mondiali. Una nuova 

tendenza «portocentrica» che vale anche per ogni impresa europea. 

È dunque grazie alla sua vicinanza al mare se oggi Porto Marghera può cogliere la 

tendenza globale “portocentrica” che guida i processi di (ri)localizzazione dell’industria, o 

meglio, di quel continuum di attività manifatturiere, quasi manifatturiere e logistiche che 

caratterizzano l’industria avanzata di oggi. Processi di localizzazione e rilocalizzazione da 

cogliere come occasione irripetibile di rimettere in valore i grandi spazi (oltre 1500 ettari) e 

l’enorme patrimonio infrastrutturale di strade, ferrovie e sotto-servizi – dal valore di svariati 

miliardi di euro – accumulatosi nei decenni a Porto Marghera. Ma è anche nella sua capacità 

di sfruttare la vicinanza al mare, di essere al posto giusto nel momento giusto per consentire 

l’insediarsi di nuove attività o comunque implementare business esistenti vicino al mare e 

facilmente connessi con l’Europa (posso oggi citare solo alcuni esempi, scusandomi con chi 

dimenticherò: Cereal Docks nell’agroalimentare, San Marco Petroli nel settore energetico, 

Simic nel settore dell’impiantistica, Simar nel settore dei metalli) che prende corpo l’essenza 

vera di Porto Marghera: il Porto a Venezia, ovvero un porto localizzato a Venezia ma in grado 

di  servire  il Nordest, l’Italia e l’Europa.  

Ed è per lo stesso motivo che, la capacità di cogliere tali opportunità a Porto Marghera 

– e di mantenere l’essenza di Homeport crociere della sezione di Marittima – fa, di un sapiente 

uso della vicinanza al mare, uno degli asset strategici necessari per provare a sfuggire alla 

monocultura (economica e occupazionale, ma anche culturale) turistica; perché dopo i 50 anni 

in cui si festeggia una salvaguardia finalmente acquisita dell’ “urbs” oggi è fondamentale – 

come peraltro era emerso dal Rapporto su Venezia dell’UNESCO fin dal 1969 – salvaguardare 

la “civitas” veneziana, travolta dal turismo; e solo una alternativa economicamente valida al 

turismo, solo il Porto di Venezia perché utile alla salvaguardia culturale e economica della 

città, lo può fare. 
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Il Piano Regolatore Portuale: declinare una strategia per il futuro! 

 

Come perseguire questa strategia? Investendo nelle infrastrutture fisiche, 

nell’implementazione operativa, nella rimozione di vincoli burocratico-amministrativi che 

ancora imprigionano il potenziale di Porto Marghera e impediscono di nutrire la certezza che 

oggi, oltre a due anniversari, si possano festeggiare anche 2 nascite: quella della Porto 

Marghera 100 che saluteranno i nostri pro-nipoti nel 2116 e che, come è stato detto, è alla 

base anche della Venezia 50. 500. 5000 che saluteranno in futuro le generazioni e venire. 

Ecco perché, come si avrà modo di leggere nelle pagine a seguire, l’Autorità Portuale, 

confrontandosi tutti giorni con industriali, agenti, autotrasportatori, imprese ferroviarie, 

lavoratori e tanti altri stakeholders si sta impegnando per costruire un nuovo futuro per Porto 

Marghera e per Venezia; tutto questo perché, il lavoro di un ente pubblico come l’Autorità 

Portuale, non deve guardare ad un limite temporale di un mandato ma deve dotarsi, se vuole 

contribuire alla crescita del territorio, di strategie di medio e possibilmente di lungo termine, 

con la capacità e l’intelligenza di aggiornarle e costruirle in relazione agli scenari di contorno. 

Ecco perché è il momento ottimale per redigere un nuovo Piano Regolatore Portuale 

in grado di favorire un uso portuale sostenibile della laguna perché incentrato sulla nuova 

accessibilità nautica per le merci garantita dal sistema Offshore-Onshore, favorire iniziative e 

investimenti privati coerenti con il piano di sviluppo del territorio, favorire a Porto Marghera 

il potenziamento e l’insediamento di industrie che importano ed esportano a livello globale e 

che hanno bisogno della vicinanza al mare, razionalizzare il layout complessivo del porto e dei 

singoli terminal ed eventualmente la ri-localizzazione di alcune infrastrutture portuali, 

favorire in un’ottica ambientale e di mercato i collegamenti ferroviari con il retroterra, avviare 

sinergie con altri Comuni (come Chioggia, Mantova, ma non solo) per la realizzazione di un 

sistema logistico portuale integrato, così come indicato dal nuovo Piano Nazionale Strategico 

della Logistica e dei Porti e come la nuova riforma sull'ordinamento portuale permette di fare 

alle nuove Autorità di Sistema Portuale. 

Tutte azioni che trovano origine nell’art. 5 della legge sui porti la L. 84/94 che recita: 

“l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, 

all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e 

disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione 

funzionale delle aree interessate”. 

Il processo, iniziato tra il 2012 e il 2013 con l’approvazione del piano operativo 

triennale 2013-2015 dell’APV, in cui si è esplicitamente dichiarato che durante il mandato 

2012-2016 venivano avviate le attività per la redazione del PRP, si è sviluppato fino ad un 

anno fa in studi e ricerche sui diversi fattori di competitività del porto (dall’accessibilità 

nautica a quella terreste, dall’analisi di determinati settori merceologici, allo studio di nuovi 

mercati, etc.). 
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Il PRP attualmente vigente è stato scritto nel 1965, in una fase di forte crescita 

economica del Paese e in un momento in cui Porto Marghera era all’apice della sua parabola 

industriale con circa 35 mila occupati, di cui almeno 14 mila nel settore della chimica. Le scelte 

di quel piano hanno contribuito a fare del porto di Venezia ciò che è oggi, con i suoi vantaggi e 

i suoi colli di bottiglia, ma evidentemente ora le condizioni di contesto sono mutate al punto 

da renderne necessaria, oltre che opportuna, una riscrittura del piano. 

Oggi il PRP di Venezia parte da dati di mercato raccolti dal 2008 ad oggi, da alcuni 

fenomeni produttivi già studiati che si sono consolidati negli ultimi anni come per esempio 

l’insediamento o il rafforzamento in porto di imprese agroalimentari o di imprese specializzate 

in impiantisca: tutte filiere che silenziosamente hanno resistito negli anni a Marghera senza 

una strategia che governasse le decisioni delle istituzioni o che fosse costruita insieme nei 

tavoli pubblici.   

Nello scenario locale il porto (commerciale, industriale, energetico e passeggeri) 

rappresenta comunque ad oggi l’unica vera alternativa alla monocultura turistica di Venezia 

che crea occupazione, risorse economiche che possono essere direttamente reinvestite sul 

territorio e può supportare la ripresa dell’industria veneta e del Nordest sempre più vocata 

all’export verso paesi extra UE.  

A fronte di alcuni vincoli esterni che si sono venuti a creare recentemente (la 

realizzazione del MoSE che farà di Venezia il primo porto regolato, il raggiungimento di 

fondali che oggi possono permettere l’accesso di navi di media dimensione, etc.) il porto 

necessita di capire fino a dove può resistere ad infrastrutture esistenti e a cosa può ambire 

grazie alla sua ubicazione che rende Venezia uno dei punti più vicini alla manifattura europea1 

e grazie al patrimonio esistente a porto Marghera fatto di aree, ferrovie, strade e banchine.  

L’errore già fatto in passato di fermarsi a guardare nel breve termine ha condotto l’area 

di Porto Marghera ad essere meno competitiva in tutti i settori almeno fino ad inizio del 

duemila. A distanza di vent’anni la destinazione delle aree può essere riconfermata in uno 

scenario sicuramente ambientalmente più sostenibile e di efficientamento energetico, tenendo 

conto che il mare, la vicinanza ai mercati, può essere - ed è – la chiave di volta per mantenere 

Porto Marghera competitiva, favorendo il rilancio di Venezia, e collegarla con il resto del 

                                                           
1 Da una ricerca condotta internamente in APV su dati Eurostat emerge che nel 1999, le produzioni manifatturiere 

caratterizzavano i sistemi produttivi della maggior parte dei Paesi europei. In molte aree, la quota di addetti manifatturieri sul 

totale degli addetti superava il 23%, a conferma della rilevanza del settore per l’intera economia. Nel 2013 emerge un altro 

scenario: le produzioni manifatturiere europee si sono molto contratte, rimanendo concentrate solo nelle aree orientali, oltre 

che nei siti storicamente a forte vocazione industriale dell’Italia settentrionale e di alcune zone della Germania. In queste aree 

sono insediate alcune delle produzioni manifatturiere a maggior valore aggiunto d’Europa, che riguardano principalmente i 

settori delle macchine e dell’automotive, oltre che i tradizionali comparti del made in Italy. La concentrazione delle aree 

produttive manifatturiere in solo alcuni dei territori precedentemente a forte vocazione industriale e il complessivo 

spostamento ad est del baricentro produttivo europeo, in combinazione alla crescente globalizzazione dei traffici, ha 

profondamente impattato sulla mappa dei flussi commerciali che interessano l’intero continente, oltre che sulla struttura del 

sistema logistico.  In questo nuovo schema in cui le produzioni manifatturiere europee si stanno sempre più aprendo a mercati 

mondiali, i porti marittimi giocano un ruolo di primaria importanza, essendo i gateways attraverso i quali passano i flussi di 

traffico. 
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mondo. E’ una fortuna, un patrimonio, che chi ci succederà nei prossimi anni deve solo 

valorizzare, con il solo rischio di perdere quanto costruito finora. 

La Biennale lancerà nei prossimi giorni una riflessione sui siti industriali: ebbene 

possiamo andare a Roma - e nel mondo - a dire orgogliosamente che Porto Marghera ha già 

una sua strategia, ha un mare, ha traffici mondiali che stanno garantendo la presenza delle 

industrie a Marghera e un porto che oggi gode di una buona salute, nonostante lo si voglia 

sempre vedere subalterno a qualche altro porto limitrofo. 

Dobbiamo stare attenti a non cadere negli errori del passato: tra gli anni ottanta e il 

duemila, a livello locale, e di conseguenza a livello nazionale, si è creduto poco all’aumento di 

traffici portuali, stradali e ferroviari, ci si è dimenticati di un’industria che nel frattempo si è 

reinventata. Quest’amnesia, in cui la composizione dell’interesse pubblico è sempre stata 

parziale o quanto meno di breve periodo e troppo incentrata ai problemi locali e ambientali, 

ma mai di prospettiva, ha portato alla costruzione intorno a Porto Marghera e al porto di 

Venezia di colli di bottiglia che oggi vanno superati e sono già stati, in parte, superati grazie a 

dieci anni di investimenti, che solo per parte dell’Autorità Portuale sono pari a 525 milioni di 

euro; così come vanno ben valutate ipotesi di urbanizzazione o di destinazioni turistiche che 

possono limitare un’area industriale ancora viva e che facilmente potrebbero tradire la 

strategia che oggi, dal centro al locale e viceversa, le istituzioni locali sono riuscite a co-

produrre insieme al MISE nell’accordo dell’8 gennaio 2015.   

Senza avere la pretesa qui di raccontare l’evoluzione dagli anni novanta ad oggi su 

Porto Marghera, l’accordo sottoscritto2 vuole significatamene marcare la linea di frontiera fra 

l’assenza di una strategia negli ultimi vent’anni per una delle aree industriali più grandi del 

mondo, e il dotarsi di una strategia in cui l’area mantiene la sua vocazione industriale e 

portuale, solo più moderna e più proiettata verso il futuro. L’accordo riconosce dunque 

l’importanza delle attività portuali, nonché quelle manifatturiere esistenti a Marghera, 

andando oltre al problema delle bonifiche e delle procedure di approvazione di progetti di 

bonifica e con la consapevolezza che oggi, la chimica di base che un tempo aveva impiegato 

40mila occupati a Marghera, non è più salvabile, ma vi possono essere molte altre attività 

industriali, portuali e logistiche, sviluppabili e che oggi occupano 2/3 degli occupati di 

Marghera. 

Gli scenari evolutivi del sistema economico nazionale, e in particolare i cambiamenti 

occorsi nel modello produttivo di Porto Marghera, impongono alle Istituzioni e agli operatori 

del porto di Venezia di cambiare il loro approccio su porto Marghera, al fine di definire 

strategie e azioni per lo sviluppo che si adattino al nuovo ruolo del porto all’interno delle 

complesse catene logistiche e al mutato contesto in cui il porto di Venezia si trova ora.   

                                                           
2 L’accordo è stato sottoscritto l’8 gennaio 2015 e prevede il cofinanziamento di 24 progetti da realizzare in tre 

anni su porto Marghera. I progetti riguardano interventi di viabilità ferroviaria, stradale, banchine, banda larga, 

efficientamento energetico, sicurezza idraulica.  
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Per questo il nuovo Piano Regolatore Portuale rappresenta un’occasione per poter 

raccontare cosa fa il porto per la città e si può trasformare da strumento di pianificazione a 

strumento comunicativo che abbia come obiettivo rinsaldare il legame fra la città di Venezia-

Mestre-Marghera e il Porto. 

Questa visione del futuro, quanto meno nel medio periodo, di Porto Marghera, 

riconosciuta dai tre livelli governativi locale, regionale e nazionale, ha consentito di avviare 

una nuova pianificazione; non per colmare lacune di strategie ma per rafforzare o indirizzare 

finalmente una visione di sviluppo, basata su un’attenta analisi di costi–benefici, per il 

territorio e per il porto.  

Ma la modernità di un porto è determinata anche dall’applicazione di una forte 

governance, preordinata al miglioramento della performance portuale; da qui la necessità che 

il nuovo Piano Regolatore Portuale debba tener conto di cosa sta succedendo in Europa e a 

livello globale, fungendo più da piano strategico di sviluppo e di rilevanza statale che non da 

mero strumento di pianificazione. 

 

Tuttavia, il nuovo decreto che vuole riformare la legge sui porti inserisce nella 

pianificazione portuale un elemento di incertezza: dichiara infatti che è a livello nazionale, e 

non più a livello locale, che vengono dettate le linee per la pianificazione e la promozione dei 

singoli porti, riportando quindi, a livello centrale, una delle poche autonomie che ancora le 

Autorità Portuali detenevano in tema di governo del territorio. Potrebbe essere 

contraddittorio, e anacronistico, qualora gli scenari economici in cui si inseriscono le linee 

guida a supporto del Piano Regolatore Portuale di Venezia, basati su dati e assunzioni emerse 

da organismi internazionali (OCSE, WTO, EU solo per citarne alcuni) fossero messi in 

discussione a livello nazionale. Ci auguriamo che non sia così perché al contrario non sarà solo 

Venezia a rimetterci, ma un intero Paese. 

È questa una condizione di incertezza che rischia di ledere la pianificazione di una 

realtà economica – quella del Porto – che deve confrontarsi con un contesto internazionale 

dove i competitors europei e internazionali non necessitano di piani intesi come atti regolatori, 

ma usano masterplan, aggiornandoli ogni 5 cinque anni.  

L’Autorità Portuale di Venezia, come già accennato, cerca di guardare oltre. E infatti, 

tra gli obiettivi del nuovo Piano Regolatore Portuale, viene previsto di: 

 favorire un uso portuale sostenibile della laguna perché incentrato sulla nuova 
accessibilità nautica per le merci garantita dalla piattaforma d’altura (offshore) 
connessa a multiterminal a terra lagunari e non;  
 

 favorire iniziative e investimenti privati coerenti con i piano di sviluppo del 
territorio; 
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 favorire a Porto Marghera il potenziamento e l’insediamento di industrie che 
importano ed esportano a livello globale e che hanno bisogno della vicinanza a 
mare;  
 

 razionalizzare  il layout complessivo del porto e dei singoli terminal ed 
eventualmente la rilocalizzazione di alcune infrastrutture portuali; 
 

 favorire in un’ottica ambientale e di mercato i collegamenti ferroviari con il 
retroterra; 
 

 valutare sinergie con altri Comuni come Chioggia, Mantova o altri per la 
realizzazione di un sistema logistico portuale integrato così come indicato dal 
nuovo Piano Nazionale Strategico della Logistica e dei Porti. 

 

Venezia e Chioggia: un solo sistema portuale 

 

 

Gli obbiettivi del nuovo PRP sono tutti proiettati al futuro. Un futuro che è prossimo, 

almeno per quanto concerne le sinergie con Chioggia, dato che, in base alla riforma portuale, a 

breve Venezia e Chioggia saranno finalmente insieme, costituendo un unico porto, il primo 

porto regolato in Italia dove anche Chioggia, come Venezia, dovrà tener conto dei limiti che la 

posa dei cassoni del MoSE hanno posto ai suoi pescaggi massimi consentiti (9,50 mt) che si 

aggiungeranno ai 12.50 massimi previsti per Venezia da Malamocco fino a San Leonardo e poi 

11,50 da San Leonardo a Porto Marghera.  

 

Si tratta di una occasione per Chioggia che necessiterà di lavori di dragaggio e di una 

pianificazione che oggi, pur garantendo la peculiarità dello scalo di Val da Rio (e dall’isola 

saloni per il comparto passeggeri), può trarre vantaggi da sinergie con Venezia. Una 

pianificazione che, come fatto per Porto Marghera, dovrà tenere conto dei raccordi ferroviari 

esistenti, o che esistevano, magari elettrificando la linea Rovigo/Chioggia.  

 

Di ciò ne beneficerebbe tutto il territorio, anche in funzione del traffico passeggeri. E se 

come abbiamo progettato insieme a partire dal 2012 con la firma di un protocollo d’Intesa tra 

APV, ASPO e Comune, Chioggia dovesse svolgere un ruolo complementare al progetto off-

shore, si renderebbe ancora più urgente sistemare la Romea Commerciale che qualche giorno 

fa il Ministro Delrio ha promesso di fare, e dedicare una bretella diretta di collegamento al 

porto.  

 

Ma Chioggia ha anche un’altra freccia al suo arco; se adeguatamente sistemato con 

banchine, piazzali, e raccordi efficienti potrebbe finalmente diventare il porto principale della 

navigazione fluvio-marittima in Italia anche grazie alle nuove conche di navigazione, adeguate 

alla V^ classe europea, già in funzione lungo il percorso fluviale Fissero-Tartaro-Canal Bianco 

che la collega a Mantova.  



 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 

Gli investimenti infrastrutturali e operativi 

È chiaro che la portualità veneziana ha grandi potenzialità: abbiamo fatto, sappiamo 

cosa fare e riteniamo di saperlo fare! Ed è proprio per avviare il gigantesco revamping 

dell’enorme patrimonio infrastrutturale ereditato dalla «vita precedente» di quella che è stata, 

e ancora è, una delle aree portuali e industriali più grandi e meglio attrezzate d’Europa – e con 

esso impedire la dispersione di un ancor più prezioso patrimonio di conoscenze, competenze e 

cultura portuale e industriale, entrambi, capitale umano e capitale fisico, altrimenti destinati 

alla piena obsolescenza – che l’Autorità Portuale di Venezia ha investito negli ultimi dieci anni 

un totale di 525 milioni di euro, in gran parte proveniente da entrate proprie, per l'80% e solo 

in piccola parte dallo Stato, dalla Regione e dall’Unione Europea a cui si aggiungono centinaia 

di milioni di investimenti  privati che hanno concordato varie forme di partnership pubblico-

privato. Un investimento ripartito in:  

 232 milioni di euro per l’escavo dei canali portuali (nel 2012 la profondità era di 

solo – 10) 

 293 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture (via dell'azoto era una 

via dissestata, il porto aveva una sola via di entrata ed uscita, non esisteva il punto 

franco, il PIF, etc) 

 

La nostra “cura del ferro”.  

 

Molti si lamentavano delle nostre manovre ferroviarie, lamentele più rivolte a tariffe 

che purtroppo non possono godere di contributi milionari regionali presenti in altri porti 

italiani. Oggi però, con ERF (Esercizi Raccordi Ferroviari) - che entro questa estate sarà 

anche impresa ferroviaria garantendo maggiore sicurezza e maggiori servizi all’utenza - siamo 

in grado di offrire servizi h24, garantiamo una continuità con le manovre di RFI, gestendole 

noi direttamente in casa e offriamo tariffe flessibili oggi competitive esclusivamente grazie ad 

un lavoro di continuo efficientamento. 

In tutti gli altri porti d'Italia si parla della necessità di chiudere l'ultimo miglio 

ferroviario, noi lo abbiamo fatto già con 40 milioni di investimenti negli ultimi 10 anni 

sull'infrastruttura ferroviaria esistente a Marghera, una fortuna che i nostri predecessori 

decisero di offrirci negli anni venti/trenta. E l'abbiamo fatto anche in questo caso senza alcun 

finanziamento statale, avvalendoci invece della ns capacità di reperire fondi in 

autofinanziamento e in Europa. Tra questi interventi voglio citare solo la rimessa in funzione 

del collegamento ferroviario con il nuovo terminal Autostrade del Mare a Fusina che ha 

permesso di collegare settimanalmente da novembre 2015 Venezia con Francoforte!!!! 
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Quest’ultimo punto e quello relativo ad ERF hanno fatto si che nel primo quadrimestre 

2016 il ns traffico ferroviario è aumentato del 40% e che la percentuale di modalità ferroviaria 

rispetto ai traffici complessivi sia raddoppiata: la “cura del ferro” che, a partire da diversi anni 

fa abbiamo messo in moto senza l’aiuto di nessuno, sta dando i suoi risultati. 

 

Accessibilità stradale: varchi, parcheggi e App.  

 

Ma molto è stato fatto anche per quanto concerne l’accessibilità stradale con: 

 completamento dei varchi portuali per aumentare sicurezza e fluidità in 

ingresso/uscita; 

 ampliamento e messa in sicurezza di via dell’Elettronica, via dell’Azoto, via della 

Geologia, via del Commercio e, nei prossimi tre anni, di via dell’Elettricità; 

 realizzazione, per quanto di competenza, del nodo di Malcontenta previsto 

dall’Accordo «Moranzani» e strategico sia per le attività portuali e industriali sia per la 

viabilità del Comune di Venezia. 

E sull’accessibilità stradale se alla notizia positiva che il traffico container è aumentato nel 

2015 e continua ad aumentare nel 2016 ne è conseguito un aumento esponenziale dei flussi in 

isola commerciale, questo anche in relazione alla linea diretta con il Far East. Ci stiamo 

attrezzando anche con i suggerimenti degli autotrasportatori per far fronte alla gestione delle 

code. È necessario che terminalisti, spedizionieri, e autotrasportatori dialoghino fra di loro 

anche in termini telematici per garantire un efficientamento dei viaggi in/out nel porto 

commerciale che sappiamo possono arrivare fino a 3 volte al giorno con lo stesso mezzo, 

questo anche grazie ad un mercato vicino molto ricco. Risponderemo nei prossimi giorni, a 

giugno con l’inaugurazione del nuovo autoparco di Automarocchi che prevede stalli anche per 

uso pubblico ed entro i primi mesi del 2017 con un nuovo autoparco per 80 stalli in via del 

Commercio. Ma la risposta dell’APV ai problemi di traffico prevede anche un cambiamento 

nell’uso delle informazioni del porto: lo faremo con una nuova app, oggi in corso di 

progettazione per garantire a tutti informazioni trasparenti e intelligenti sulla situazione del 

porto in tempo reale. Non vogliamo che le colpe di future congestioni ricadano su un soggetto 

piuttosto che l’altro ma invitiamo tutti gli operatori a privarsi di qualche piccolo utile su 

inefficienze che oggi il porto di venezia non può più accettare e che se rimosse possono portare 

vantaggi a tutti.  

Accessibilità nautica: centimetri preziosi 

 

Per quanto riguarda l’accessibilità nautica, dal 2012 ad oggi, come ricordato prima, 

sono stati  investiti € 232 M per riprendere l’escavo dei canali portuali intra-lagunari e 

portarli alla quota di profondità massima prevista dal piano regolatore portuale (-12 m), quota 
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oggi non superabile dopo la posa dei cassoni del MoSE alla bocca di Malamocco, avvenuta nel 

2014. 

Ma questo risultato, raggiunto progressivamente, ha di volta in volta prodotto risultati 

rilevanti. 

Fino a settembre 2012 il pescaggio massimo consentito alle navi nel Porto di Venezia 

era di 10,6 m (Ord. CP-VE 87/2011). Si trattava di un valore che limitava fortemente le 

potenzialità del porto. 

Nell’ottobre 2012, tuttavia, gli escavi intrapresi dall’Autorità Portuale hanno portato il 

pescaggio massimo consentito a 10,8 m (Ord. CP-VE 134/2012), che sono diventati 11,5 

nell’aprile 2013 (Ord. CP-VE 51/2013), e tali maggiori pescaggi hanno immediatamente 

avuto ricadute positive sui traffici. 

Citando i casi più significativi, si può ricordare per esempio come, nel luglio 2013 (tre 

mesi dopo i nuovi pescaggi), sia arrivata a Venezia la prima portacontenitori da 6500 TEU, la 

“CMA CGM Corneille”, nave oceanica partita da Shanghai. Il mese successivo è toccato alla 

“Ten Jin Maru”, la più grande rinfusiera fino ad allora entrata nello scalo lagunare, che ha 

scaricato 65.000 t di soia. 

L’opera di escavo, nel frattempo, non si è fermata, consentendo di raggiungere nuovi 

limiti di pescaggio anche alle navi più larghe. Se, come si è visto, nel 2012 i pescaggi massimi 

oscillavano tra 10,6 metri per navi larghe 33 metri e 9,4 m per navi larghe 45 m, questa 

forbice si ristretta fino a diventare, nel novembre 2013, 11,5 metri per le navi larghe 33 m e 

10,9 per quelle larghe 45 m (Ord. CP-VE 146/2013). 

Di nuovo il mercato ha risposto positivamente a questi aumenti, e nel febbraio 2015, ha 

preso avvio il più veloce servizio portacontainer diretto tra Asia e Alto Adriatico con l’arrivo 

della “Xin Qin Huang Dao”, dell’alleanza Ocean 3, diventata oggi la prima alleanza container 

che pur di scalare Venezia con i suoi comunque limitati fondali ha deciso di toccare due volte 

Koper. Lo fa perchè a Venezia carica il 40% del carico complessivo fra i 4 porti del nord 

adriatico (Venezia, Trieste, Koper e Rijeka) e oggi voglio ringraziare tutti, a partire dagli 

spedizionieri, e le industrie del nord-est che stanno scegliendo questa linea su Venezia.  

Oggi la linea madre copre il 20%, dato in crescita, del traffico container complessivo a 

Venezia, questo dato è importante per capire che la piattaforma d’altura non è un sogno di 

Paolo Costa, ma è una necessità e un’opportunità per non far perdere questo grande potenziale 

al porto di Venezia. Senza l’offshore infatti, e questi sono i dati dell’analisi costi e benefici 

dell’opera che da mesi abbiamo depositato al Ministero, Venezia perderà in dieci anni questa 

quota di mercato con effetti negativi sull’occupazione e sui costi di tutto il porto. I servizi 

feeder infatti possono solo in piccola parte coprire le esigenze della produzione e della 

distribuzione delle merci, chi ce lo dice sono proprio gli stessi industriali che nonostante siano 

a 40 km dal porto, vanno spesso a la Spezia o a Rotterdam per avere più linee dirette con il far 

East a settimana. 
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Da fine novembre 2015 l’accesso al porto nelle ore notturne è stato consentito con un 

pescaggio massimo di 11 m questo anche grazie al nuovo sentiero luminoso realizzato 

dell'APV in parternariato pubblico-privato. (Ord. CP-VE 157/2015). 

A questo nuovo miglioramento il mercato ha di nuovo risposto positivamente. I volumi 

sono aumentati e dallo scorso aprile, con l’arrivo della nave “Ever Utile”, le compagnie di 

navigazione che offrono ai propri clienti un servizio diretto per il Far East dal Porto di 

Venezia sono salite a 6 e, le voglio ricordare: CMA-CGM, China Shipping, COSCO, UASC,  

Evergreen e MOL . 

Ma sul tema dell’accessibilità nautica stiamo lavorando per garantire a fondali esistenti 

la navigazione in ogni condizione meteo marina. Lo stiamo facendo per eliminare le chiusure 

in caso di nebbia o di scarsa visibilità. Per la prima volta nel 2016 la marina militare e l’istituto 

idrografico competente per la cartografia nautica hanno riconosciuto nell’Autorità portuale un 

partner affidabile con cui avviare utili sinergie. La cooperazione avviata sul tema con 

Capitaneria, marina militare, istituto idrografico, piloti e agenti obbliga tutte le parti a 

conseguire risultati entro l’anno per evitare ogni incertezza e per attuare un sistema di 

segnalamento e cartografico degno di un porto internazionale.   

Rimane, e ne siamo molto preoccupati, da risolvere l’accessibilità in conca di 

navigazione alla bocca di Malamocco: se è vero che entro il 2018 entrerà in funzione il Mose la 

conca dovrà essere perfettamente agibile. Abbiamo incontrato il provveditorato alle opere 

pubbliche (ex MAV) e il Consorzio Venezia Nuova. La consapevolezza da parte loro nei primi 

mesi di quest’anno che la conca va risistemata è un primo passo in avanti a cui devono seguire 

subito gli interventi. APV, Capitaneria e piloti hanno dato il loro contributo per suggerire 

modesti adeguamenti sin dall’inizio del 2015. Oggi non possiamo più aspettare e chiediamo 

fortemente al governo che non dimentichi questo obbligo scritto sin dal 2003, ovvero 

garantire la piena accessibilità nautica in ogni condizione meteo marina. La buona notizia è 

che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si è impegnato a convocare subito dopo la 

riforma un tavolo tecnico sul porto regolato di Venezia (e di Chioggia), ma senza una conca 

funzionante, la regolazione può solo mitigare gli effetti del Mose.  

Dopo tanta fatica e nonostante l'assenza finora a livello centrale di un'apertura su un 

numero minimo di permessi per i semirimorchi turchi il nuovo terminal delle autostrade del 

mare a Fusina dopo due anni dalla sua inaugurazione inizia a contribuire al traffico portuale e 

intermodale; da settembre 2015 si è aggiunto all’Anek Lines, il nuovo servizio Ro-Ro 

(traghetti) con Patrasso (Grecia) operato dal Gruppo Grimaldi, rilanciando così le Autostrade 

del Mare a Venezia.  
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Rete, dogane e Punto Franco 

 

Ma si è agito anche sul fronte dell’accessibilità telematica con l’avvio, insieme al 

Comune di Venezia, della stesura della rete in fibra ottica destinata a collegare a «mega senza 

limiti» l’intera area di Porto Marghera.  

Agli investimenti infrastrutturali si sono accompagnati altri investimenti ancora, quelli 

funzionali e operativi, tra cui:  

 l’avvio della procedura di «sdoganamento in mare» e lo sportello unico con la 

sanità marittima; 

 la semplificazione delle procedure doganali in export; il “visto entrare” è stato tolto 

e ringrazio le Dogane, locali e centrali, per la loro collaborazione che mi auguro 

possa continuare con nuove iniziative: 

 la riattivazione del Punto Franco: un privilegio che l’Unione Europea riconosce in 

Italia solo a Venezia, oltre che a Trieste (e non più a Gioia Tauro, che a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo codice doganale dell’Unione Europea non rientra 

più tra le zone franche), e un asset sul quale si intende puntare in un momento nel 

quale l’economia italiana e del Nord Est è fortemente «sbilanciata» su traffici 

extracomunitari e, in particolare, su quelli relativi alla sponda sud del 

Mediterraneo, dal Marocco alla Turchia. A maggio 2016 sono entrate le prime 

merci nel punto franco, a luglio un grosso player di Marghera inizierà ad usarlo 

per assemblare i suoi pezzi.  Abbiamo avuto l’onore come autorità di riaccendere in 

questi anni un dibattito sulla zona franca di Porto Marghera (e di Venezia) dopo 

che per almeno un ventennio molti si erano dimenticati di questa peculiarità. A 

maggio 2016 sono entrate le prime merci nel punto franco, a luglio un grosso 

player di Marghera inizierà ad usarlo per assemblare i suoi pezzi e spedirli in 

Medio Oriente.  

Ci auguriamo pertanto che al dibattito possano seguire merci e ulteriori attività 

industriali, chiedendo allo Stato di convincersi che, come accade in altre città europee, la zona 

franca a Marghera può essere localizzata in più punti. 

È chiaro che tutto questo non basta, che occorre molto altro e molto di più per dare 

forza al potenziale, ancora inespresso, di Porto Marghera, del porto e della sua industria. 

Ciononostante alcuni investimenti infrastrutturali e organizzativi hanno consentito, oltre a 

quanto su esposto, agli operatori veneziani di raggiungere, o di tornare a raggiungere, record 

che – con riferimento al quadriennio 2012-2016 –, hanno fatto sì che a Venezia, sia stata 

riaperta (febbraio 2015) la prima (e unica) autostrada fluviale italiana che prevede un servizio 

regolare di collegamento via canale tra i porti di Venezia e Valdaro (Mantova) per merci in 

colli, rinfuse e, settimanalmente, per container. Una iniziativa che chiude la fase di promozione 

avviata dall’Autorità Portuale e che dà concretezza alle scelte dell’UE e del governo italiano di 

avviare l’unico sistema marittimo-fluviale appartenente al TEN-T core network a sud delle 

Alpi.  
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Senza dimenticare che è stato avviato nel maggio 2016 il primo treno “pilota” del 

“Fresh Food Corridors” che servirà a realizzare la prima catena logistica per i container reefer 

(refrigerati) e merci deperibili destinate ai mercati europei, anche al bacino del porto di 

Rotterdam! Un sistema interamente intermodale che fonde assieme nave e treno con 

l’obiettivo di sostenere, sperimentare e implementare servizi di trasporto veloce per i prodotti 

agri-food (alimentari freschi) provenienti da Israele-Giordania-Palestina. 

E oltre a container, rinfuse, chimica, nuovi record  sono stati raggiunti in uno dei 

settori di traffico che vedono Venezia leader indiscusso: quello dei project cargo e dei colli 

eccezionali, non ultimo il gigantesco “WASTE HEAT BOILER” diretto in Iran su nave Ro-

Ro e partito a gennaio 2016; un collo eccezionale diretto in Iran, partner storico del porto di 

Venezia, nonostante il tentativo di emarginare lo scalo lagunare dagli accordi privilegiando 

solo due porti italiani e non rendendosi conto che le imprese esportano, a prescindere dalla 

firma di accordi. E lo fanno scegliendo il luogo di esportazione che più è conveniente per 

infrastrutture, localizzazione e know how; un know how che è impossibile misconoscere a 

Venezia data l'esperienza millenaria che vanta nel campo breakbulk e in particolare dei colli 

eccezionali, iniziata già nel 12° Secolo con l'arrivo a Venezia di 3 enormi colonne  - fra le quali 

la celeberrima Colonna di San Marco - trasportate per via marittima - su delle galere - 

dall'Oriente al ritorno dalle Crociate in Terra Santa).  

 

I dati di traffico  

 

Oltre ai record raggiunti, un altro punto di vista, strettamente portuale, da tenere in 

considerazione per valutare l’efficacia degli sforzi infrastrutturali e operativi compiuti negli 

ultimi 4 anni, è sicuramente quello dei traffici; ed anche in questo caso assistiamo a 

performance incoraggianti.  

Anche il mese di marzo 2016 infatti segna dati positivi per il Porto di Venezia. Un 

trend strutturale confermato negli ultimi mesi e che si riscontra anche su base annua. Dal 

confronto sui 12 mesi fra Aprile 2015 – Marzo 2016 rispetto al periodo Aprile 2014 – Marzo 

2015, il Porto di Venezia cresce del 14.9% per quanto riguarda il totale delle tonnellate di 

merce intermediata chiudendo a 25.663.645 tonnellate. Per quanto riguarda il settore 

commerciale, le rinfuse solide crescono del 10.8% spinte dall’aumento delle 3 principali 

tipologie di traffico che sostengono il settore ovvero mangimi e semi (+8.1%), carbone 

(+12.4%) e prodotti metallurgici (+36.7%). Volano i container che puntano, nel 2016, ai 

600.000 TEU - unità di misura dei container - ad oggi il numero in di Teu è pari a 580.977 e 

segna uno straordinario incremento del 21.6%. 

Un trend positivo che emerge anche dall’analisi di lungo periodo. Analizzando infatti i 

dati di traffico per filiera nel quadriennio 2012-2016 si nota come, negli ultimi 4 anni, tutti i 
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settori – Agroalimentare, Siderurgico, Petrolifero, Chimico, Carbone e Container – abbiano 

registrato incrementi rilevanti. 

Al di là del dato generale tuttavia, se analizziamo ciascuna filiera, possiamo risalire alle 

ragioni di tale andamento. 

Per quanto riguarda il settore petrolifero l’eccezionale crescita registrata dal 2012 al 

2015 (2.397.022 tonnellate in più) è dovuta principalmente alla riconversione della storica 

raffineria ENI di Porto Marghera. È in virtù della trasformazione della raffineria in bio-

raffineria – primo esempio al mondo – se il Porto di Venezia è riuscito a recuperare quote in 

questo settore dopo che il traffico di petrolio greggio era praticamente stato azzerato; e le 

proiezioni al 2016 danno una tenuta piena del settore stabilizzando l’aumento, rispetto 

all’anno 2012 al 47.5%. A tal proposito, in un’ottica futura vale la pena ricordare che l’Autorità 

Portuale si sta impegnando affinché  Venezia con i suoi depositi costieri presenti da anni, 

diventi un hub per lo stoccaggio e poi la distribuzione del gas naturale liquefatto,  l’LNG, 

facendo così di Porto Marghera nuovamente un fulcro italiano ed europeo del settore 

energetico avanzato che preveda anche la raffinazione e il deposito di prodotti green e la loro 

trasformazione, mettendo in valore di nuovo infrastrutture, know-how e aree che pertanto 

verranno riconvertite a breve. 

Per quanto riguarda il traffico siderurgico, anche in questo caso, dal confronto dei dati 

del 2012 rispetto al 2015 assistiamo ad una crescita complessiva sensibile (con 1.185.198 

tonnellate in più) e le proiezioni al 2016 registrano, pur con una leggera flessione, un 

incremento, rispetto al 2012 pari al 24.3%.  

Ottima performance ottengono anche il settore del traffico del carbone (376.671 

tonnellate in più intermediate dal 2012 al 2015 con proiezioni al 2016 che danno il settore in 

crescita del 28.5%) e dell’agroalimentare (che, rispetto al 2012, guadagna nel 2015 235.885 

tonnellate e guarda al 2016 con un incremento atteso del 38.6%); un risultato, soprattutto per 

quanto concerne il settore agroalimentare, ottenuto grazie alla progressiva implementazione 

dei fondali dei canali portuali, che hanno consentito a navi con maggior pescaggio – e quindi 

con maggior carico – di poter accedere ai terminal di Porto Marghera, oltre che del 

progressivo adeguamento e della conseguente ottimizzazione della viabilità di collegamento 

da e per il porto di Venezia. Sono state anche queste azioni infatti a dare concreti segnali ai 

privati che hanno deciso di investire a Porto Marghera credendo nel suo potenziale. 

Anche il comparto chimico, nonostante la fase di profonda trasformazione che investe il 

settore in tutta Europa – la produzione della chimica di base, sempre più appannaggio dei 

Paesi del Medio Oriente e dell’Estremo oriente, va ormai progressivamente scomparendo in 

Europa che vede i propri impianti orientarsi sempre più verso prodotti ad alto valore aggiunto 

oltre che alla valorizzazione della logistica della chimica – ha registrato a Porto Marghera un 

incremento: dal 2012 al 2015 sono infatti state intermediate quasi 100.000 tonnellate in più, 

incremento che, secondo le proiezioni per l’anno 2016, dovrebbe mantenersi pressochè 

inalterato registrando un incremento, rispetto al dato del 2012, del 3.2%. 



 
 
 
 
 
 
 

17 
 

Infine, particolare attenzione, va data al settore container e al settore Ro-Ro. 

Con oltre 130.000 Teu rispetto al 2012, il 2015 ha chiuso con il record storico di 

container mai intermediati a Venezia. E le proiezioni al 2016 danno una crescita ancora 

superiore (pari al 42.7% rispetto al 2012) e spingono il settore a infrangere il muro dei 600.000 

Teu imbarcati e sbarcati ogni anno. Un trend in continua crescita quindi che evidenzia almeno 

3 aspetti: 1) gli operatori portuali, soprattutto gli armatori e le compagnie di navigazione che 

organizzano linee dirette di collegamento fra Europa e Far East, stanno progressivamente 

riconoscendo il ruolo – attuale e potenziale – di Venezia quale gateway a servizio ai mercati 

nazionali e continentali; 2) l’accessibilità nautica si è rivelata ed è tutt’ora elemento 

determinate per sviluppare il traffico container, tanto è vero che ad ogni incremento di 

pescaggio, sono aumentati anche i container intermediati dal porto (ed è in tal senso 

necessario rispondere positivamente al “sacrificio” – ben accetto – imposto all’accessibilità 

intra-lagunare (che non potrà essere aumentata rispetto agli attuali -12 metri) dalla posa dei 

cassoni del sistema di salvaguardia di Venezia e della sua laguna MoSE; 3) l’obbiettivo per 

Venezia – ma anche per tutto l’Alto Adriatico – di raggiungere quote rilevanti di mercato 

(l’obbiettivo per Venezia è pari a 2 milioni di Teu mentre il NAPA nel suo complesso potrebbe 

raggiungere i  6 milioni di Teu al 2030) è credibile, realistico e alla nostra portata. 

Per quanto riguarda il traffico RO-Ro infine, va segnalato l’unico dato negativo 

registrato nel periodo 2012-2015. La perdita di unità Ro-Ro transitate al Porto di Venezia è 

certamente da attribuirsi alla forte instabilità politica dei Paesi della sponda meridionale e 

orientale del Mediterraneo che ha determinato la soppressione di linee che storicamente 

univano lo scalo con molti Paesi, in primis Egitto, Turchia, Siria e Libia; a questo va poi 

aggiunta anche il permanere di una difficile condizione economica della Grecia. Tuttavia le 

proiezioni del 2016 fanno emergere un rimbalzo positivo nel traffico Ro-Ro, con il recupero di 

200.000 tonnellate di carico. La ragione di questo recupero si deve in buona parte 

all’attivazione della nuova linea Ro-Ro, operata da Grimaldi a partire dal settembre dello 

scorso anno, che collega Venezia a Patrasso. È comunque del tutto evidente che, qualora 

venisse data la possibilità a Venezia di sfruttare al meglio il proprio Punto Franco, il porto 

diventerebbe un’attrattiva rilevantissima per numerosi operatori, principalmente turchi. 

Conclusioni 

Possiamo dirci soddisfatti? Se guardiamo agli sforzi compiuti da Venezia, dall’Autorità 

Portuale e dagli operatori che hanno creduto al revamping dell’area di Porto Marghera, 

potremmo dire di si. Ma non lo diremo. Perché ci sono temi sui quali la comunità portuale 

veneziana attende da tempo una risposta. Temi che sfuggono alle competenze dell’Autorità 

Portuale e che hanno bisogno di un impegno concreto di altri stakeholders per essere 

affrontati positivamente. Temi che, se ignorati o non affrontati positivamente, avranno 

ripercussioni rilevanti sullo sviluppo della portualità veneziana, e non solo, mettendo a 

repentaglio anche gli sforzi fatti finora e i risultati che ne sono conseguiti. 



 
 
 
 
 
 
 

18 
 

Siamo di fronte a un porto in salute, che già fa molto ma che soffre perché potrebbe 

fare molto di più nell’interesse di Venezia (bene culturale che si tramanda alle future 

generazioni solo se la comunità insediata è messa nelle condizioni di continuare a mantenerlo) 

e nell’interesse del Paese. Un interesse nazionale perché il porto di Venezia gode in questo 

momento della miglior ubicazione geografica rispetto all’intero mercato italiano ed europeo, 

ma non sfrutta appieno questo suo potenziale perché alcuni vincoli la cui soluzione non 

vengono rimossi anche se da tempo all’attenzione di chi di dovere.  

È per questo che chiediamo, oggi, una parola definitiva sulla ritardata restituzione 

dell’accessibilità nautica, sacrificata a difesa della salvaguardia di Venezia dopo la realizzazione 

della platea di posa dei cassoni del MoSE alle bocche di porto. Una restituzione conseguibile, 

in prima istanza, con il raggiungimento della piena funzionalità della conca di navigazione a 

Malamocco (per la quale manca il collaudo funzionale nella responsabilità dell’ex Magistrato 

alle Acque) dopo il suo completamento con la realizzazione dei mooring dolphins lungo le vie 

di accesso alla conca: ma una restituzione di accessibilità nautica che sarà conseguita 

pienamente, nel medio-lungo periodo, solo con la realizzazione del sistema portuale 

innovativo offshore-onshore VOOPS (Venice offshore onshore Port system ) da realizzare ai 

sensi delle disposizioni della Legge Speciale per Venezia e delle Leggi di Stabilità approvate 

dal 2012 in avanti, dal quale dipende lo sviluppo del  traffico container e dei  traffici energetici. 

Un progetto, quello del VOOPS, già redatto nella forma preliminare dall’Autorità Portuale e 

per il quale la stessa ha da qualche giorno lanciato la gara per la redazione del progetto 

definitivo e che è pronta se il CIPE lo autorizza a lanciare i lavori anche grazie ai fondi del 

MISE per il primo stralcio funzionale a Marghera, rimettendo quindi a valore almeno 36 

ettari di aree oggi bonificate e messe in sicurezza.  

Ma chiediamo una parola definitiva anche sul ritardato rilascio di un numero definito 

di permessi di transito stradale verso la frontiera dei traffici da e per Paesi mediterranei extra-

Ue (quali ad esempio Turchia e Albania).  Permessi necessari per organizzare, con l’istituzione 

di una sola linea Ro-Ro con la Turchia, traffici pienamente intermodali (nave-ferrovia) almeno 

tre volte superiori ad oggi e che consentiranno al terminalista che ha realizzato, in 

concessione di costruzione e gestione il più efficiente Terminal dedicato alle Autostrade del 

Mare del Mediterraneo, di mettere a frutto l’investimento pubblico-privato da tempo 

realizzato. 

Chiediamo una parola definitiva sul ritardo nella realizzazione della via alternativa al 

passaggio delle navi da crociera attraverso il bacino di San Marco a quattro anni dal decreto 

Clini-Passera.  

Potrei parlare per ore della questione crociere a Venezia, un dibattito che crediamo 

abbia anche oscurato quanto il porto merci faceva di positivo in questi anni o tante altre 

iniziative avviate per valorizzare il vero waterfront di Venezia che è già a san Basilio e santa 

Marta. Ciò che mi limito a dire è che dal 2012 l’Autorità portuale con i suoi uffici ha lavorato 

con lealtà istituzionale per proporre soluzioni tecniche che salvaguardassero l’eccellenza della 

nostra Stazione Marittima, che non andassero a interferire negativamente con il traffico merci, 
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che tenessero conto degli impatti ambientali. Lo ha fatto prima con il canale Contorta (e la 

sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito la bontà di quanto intrapreso) e lo sta facendo ora 

con il canale Tresse insieme al Comune.  

L’Autorità Portuale non si arricchisce con il business delle crociere, ma ha il dovere e il 

compito di salvaguardare l’interesse pubblico e mi auguro che possa continuarlo a fare nei 

prossimi anni insieme a tutte le altre istituzioni locali, regionali e nazionali. 

A questi quesiti si aggiungono alcune perplessità sulla recente proposta di riforma 

della Legge Portuale. Infatti, a fianco della “buona notizia” del riconoscimento, per la prima 

volta delle funzioni “logistiche” (sull'integrazione logistica l'APV è pronta, come lo era prima, 

a lavorare con gli interporti di Verona e Padova per migliorare insieme l'intero sistema 

portuale logistico del Veneto, e lo farà anche con Pordenone) e di “servizio crocieristi”, 

permangono punti controversi, in particolare un centralismo che preoccupa e che rischia di 

ingessare procedure e attività di rilancio, un po’ come è successo con i SIN centralizzati dal 

Ministero dell’Ambiente. A tal proposito, lo stesso Consiglio di Stato afferma che “In 

particolare, non sono ben definite le funzioni del Tavolo nazionale, se di proposta rispetto alla 

programmazione strategica ed economica di settore, attraverso il piano di cui al citato art. 29, o se di 

mero indirizzo e coordinamento rispetto all’attività delle singole Autorità.” Il rischio è una 

centralizzazione di ogni scelta che comporta con sé la probabile paralisi di molti procedimenti 

e un uso arbitrario delle valutazioni dei progetti. 

 

Sono questi solo alcuni aspetti su cui l’Autorità Portuale di Venezia si interroga e 

attende urgentemente risposte; ma è del tutto evidente che il risultato – aprire un nuovo ciclo 

per fare di Porto Marghera il Porto di Venezia a servizio dell’Italia e per dare alla città un 

Porto a Venezia – è alla nostra portata solo se accompagnato dal comune sentire di tutti. Ed è 

per questo che ringrazio soprattutto i dipendenti dell’Autorità Portuale di Venezia, oltre a 

l’intera comunità portuale e gli stakeholders pubblici e privati.  

L’anno scorso ebbi a dire che “non si vince da soli, e non esiste una rotta favorevole per 

il marinaio che non sa dove andare, per citare Seneca”. Lo ribadiamo anche oggi, augurandoci 

che a breve tale retorica diventi uno sbiadito ricordo. Noi abbiamo chiaro dove vogliamo 

andare, ce l’abbiamo chiaro. Ma non possiamo e non vogliamo andarci da soli. 

 

 


