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QUATTRO ANNI CRUCIALI  

 

L'anno portuale che oggi si inaugura è il quarto di un ciclo dedicato, pen-

siamo di poter dire con successo,  al rilancio del porto di Venezia.  

Un rilancio già avviato nel quadriennio precedente con la ripresa  degli e-

scavi , promossa dal mio predecessore il Presidente Zacchello, e reso possi-

bile   dalle certezze di prospettiva definite – dopo un dibattito durato quasi 

quarant’anni - nel 2003 in sede di approvazione del progetto definitivo del 

MoSE, oggi in corso avanzato di realizzazione.   

Oggi sappiamo che Il  destino  del porto di Venezia è stato conclusivamente 

segnato nel momento nel quale  si sono  stabilite le soglie di profondità dei 

canali portuali all'ingresso delle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e 

Chioggia.   

I -12 m di profondità imposti alla bocca di Lido, i -14 m assegnati a Mala-

mocco e i -11 m per Chioggia, soglie stabilite tenendo conto degli obiettivi 

di salvaguardia idraulica e morfologica della laguna, costituiscono in sé  un 

limite oggettivamente pesante alle potenzialità di sviluppo portuale vene-

ziano , ma, paradossalmente, hanno, da un lato, creato un quadro di cer-

tezze entro le quali si è programmato e realizzato lo sviluppo di breve e 

medio periodo oggi in corso e, dall’altro, stimolato la ricerca di soluzioni in-

novative di lungo periodo.  

Dagli escavi al porto d’altura 

Soluzione trovata nello sfruttamento commerciale del porto d’altura pre-

visto dalla Legge speciale per Venezia per l’allontanamento dalla laguna 

del traffico petrolifero. 

Soluzione che : 

 migliora la sostenibilità ambientale dell’attività portuale in laguna; 

 risolve definitivamente il problema dell’accessibilità nautica del porto di 

Venezia;  

 consente di mettere in valore parte del ricco patrimonio  di spazi 

portuali e logistici di Porto Marghera, oggi abbandonati dalle industrie 

di base (petrolchimica e metallurgica) che  lo hanno caratterizzato  

nello scorso secolo; 

 permette di mettere a sistema, valorizzandoli, altri scali portuali 

regionali, a partire da  Chioggia e Porto Levante e fino a terminali 

ancora da individuare lungo l’asta dell’idrovia Venezia-Padova;  

 permette di dare base portuale propria ad un sistema logistico veneto 

ricco delle eccellenze interportuali di Verona e Padova; 
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 consente di sfruttare al meglio la rete idroviaria padano-veneta, 

almeno nella tratta  da Venezia  a Mantova.  

 

Ebbene, siglato il patto ambientale nel 2003, accettato di non alterare la 

morfologia lagunare con canali più profondi di quelli sopra riportati, ci si è 

immediatamente  posti nelle condizioni di sfruttare le infrastrutture por-

tuali presenti a Porto Marghera nel modo migliore: avviando l’escavo dei 

canali attuali, per bonificarne i fondali e raggiungere i limiti concessi – ope-

razione che si concluderà entro l'estate 2012 - e prevedendo di migliorare 

l’accessibilità nautica fino ai limiti richiesti dal progressivo aumento delle 

dimensioni delle navi con la realizzazione del suddetto terminale d'altura 

collocato in mare, 8 miglia al largo della bocca di Malamocco, là dove il 

fondale raggiunge i -20 m naturali. 

E’ a partire dal  graduale ritorno alla profondità dei  fondali entro i limiti 

previsti dal Piano Regolatore Portuale vigente che si è costruito  giorno do-

po giorno la strategia di rilancio che punta a restituire al porto di Venezia il 

suo ruolo storico.  

Un ruolo che, prima della grande “acqua alta” del 1966, vedeva Venezia 

contendere a Genova il primato nazionale nei traffici portuali e lo rendeva  

capace di servire un  mercato che si estendeva su gran parte della pianura 

padano-veneta e, a nord delle Alpi, dalla Svizzera, all’Austria e alla Germa-

nia, dove tra l'altro il porto veneziano aveva le sue sedi di rappresentanza. 

Per Venezia, per il Veneto e il Nord est, per l’Italia e per l’Europa 

Una strategia,  peraltro, tutt'altro che ritagliata sulla nostalgia del passato, 

perché una strategia pensata e perseguita, invece, per rispondere ai sem-

pre più evidenti interessi attuali e prospettici di Venezia, del Veneto e 

dell'intero Nord-est, dell’ l'Italia e dell'intera Europa.  

Di Venezia:  

Che ritrova solide motivazioni economiche per rinverdire la sua tradizione 

e la sua cultura marittimo-portuale senza la quale   non sarebbe mai 

diventata uno dei simboli più potenti della cultura occidentale.  

Che nel rilanciare le attività connesse allo sviluppo del commercio maritti-

mo con il resto del mondo, offre alla città l'opportunità di diversificare la 

sua base economico-produttiva rendendola meno dipendente dalla mono-

cultura turistica.  

Del Veneto e dell’intero Nord Est:  

Che vedono la possibilità di liberarsi dal paradosso per il quale circa due 

terzi delle loro materie prime e dei loro prodotti finiti, importati o esportati 
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via mare,  non transitano né per il porto di Venezia né per gli altri porti alto 

adriatici.  

ll mancato sfruttamento della propria base portuale naturale ha costretto 

in questi anni, e ancora in parte oggi, l’economia veneta e nordestina a pa-

gare una vera e propria “tassa” logistica impropria; quella imposta dal do-

ver  instradare  le merci attraverso  porti geograficamente molto più lonta-

ni (i porti  tirrenici, ma ancor più i porti del Mar del Nord: Anversa, Rotter-

dam e Amburgo); una “tassa” fatta  di maggiori costi sia diretti sia indiretti 

(da inquinamento e congestione).  

Con un’ulteriore conseguenza: il progressivo ridursi della capacità, possibi-

lità e propensione dei terminalisti, spedizionieri ed agenti marittimi veneti 

e nordestini  di dotarsi di una autonoma strategia logistico-commerciale, 

sempre più, invece, inevitabilmente subordinata a quella dei principali ope-

ratori italiani arroccati attorno ai porti alto tirrenici. Con il rilancio della 

portualità veneziana e, ancor di più, dell’intera portualità alto adriatica, si 

spera di contribuire ad eliminare anche molti degli alibi che hanno frenato 

gli operatori dal “posizionare la nave” a Venezia, o a Trieste, o a Ravenna 

(ma anche come vedremo a Koper e Rijeka) piuttosto che in altri porti più 

lontani.  

La risposta positiva degli industriali veneti alla linea diretta con l’Estremo 

Oriente, e alle linee di feeder veloce che la stanno in parte sostituendo, ha 

consentito e consente di verificare una domanda di sbarco e imbarco nel 

porto di Venezia che va al di là di ogni più rosea aspettativa  degli armatori. 

Dell’Italia:  

Che con il rafforzamento di Venezia e dell’Alto Adriatico raddoppia la sua 

possibilità di fungere da “porta multiscalo”  (multiport gateway) dei merca-

ti europei (a partire dalla opportunità di recuperare, dall’Alto Tirreno come 

dall’Alto Adriatico, il  mercato interno italiano oggi conteso dai porti del 

mar del Nord).  

Che in questo modo può ambire a un ruolo importante sul mercato portua-

le continentale di destinazione finale, e non solo in quello di transhipment , 

da nave a nave, proprio dei porti del Mezzogiorno, come Gioia Tauro, Ca-

gliari o Taranto.  

Che con un Alto Adriatico che integra anche Koper e Rijeka può trasforma-

re in vantaggio economico il vantaggio geografico che gli deriva dall’essere 

luogo privilegiato di relazione tra l’Europa manifatturiera – che si va sem-

pre più spostando verso Est e verso Sud - e la nuova centralità mondiale del 

mercato dell’Estremo Oriente Asiatico. 
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Dell’Europa:   

Che ha la necessità ambientale e la convenienza economica a riequilibrare 

verso il Mediterraneo, e orientare verso la centralità dell’Asia/Oceano Paci-

fico,  la localizzazione delle sue “porte sul mondo”, tutte, invece, storica-

mente cresciute attorno alla centralità atlantica. 

Che in questa prospettiva sta rivedendo la struttura e la geografia della re-

te trans-europea di trasporto essenziale (“Ten-T core network”), secondo la 

proposta, avanzata dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011, che pre-

vede tra le novità più rilevanti la realizzazione del corridoio “essenziale” 

Adriatico-Baltico. 

 

Le  crisi superate e quelle da superare 

Tener fede con viva e costante convinzione alle proprie linee strategiche è 

stato in questi quattro anni tanto  necessario quanto difficile, perché  Ve-

nezia e il suo porto hanno sopportato brillantemente   ben quattro diverse 

crisi che si sono sovrapposte.  

Il porto di Venezia  si è trovato a sostenere come ogni altro porto al mondo 

le conseguenze della crisi economica, di origine finanziaria americana, del 

2008-2010 e dovrà fare fronte - come purtroppo è ormai evidente- alla 

nuova crisi economica, di origine finanziaria europea, nei prossimi anni. Ma 

nello  stesso periodo si sono sopportate “anche a Venezia” la crisi 

dell’economia greca (e del traffico dei traghetti che collegano regolarmen-

te Venezia con i porti ellenici) e quella dell’economia mediterranea messa a 

soqquadro dallo scoppio della “primavera araba” (importante per Venezia 

soprattutto in Egitto, Siria e Libia)  e si sono poi consumate “solo a  Vene-

zia” tre altre crisi con effetti pesanti sulla quantità e la composizione dei  

traffici portuali.  

 

Due “crisi locali” sono quelle connesse alla profonda ristrutturazione in at-

to delle attività, e quindi dei traffici marittimi, delle imprese che operano 

nella zona portuale-industriale di Marghera.   

La prima è quella, nota, del  declino delle vecchie produzioni industriali di 

base   - petrolchimica e metallurgia - che ha visto il traffico marittimo con-

nesso ridurre il suo peso nel 2011 fino a poco più del 10% del traffico por-

tuale totale (questo in parallelo all’ulteriore contrazione degli occupati nel-

le industrie caratteristiche di Marghera).     

La seconda è quella, meno nota perché resasi evidente solo nel 2011, della 

crisi delle produzioni energetiche, che ha visto il ridimensionamento sia 
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dell'attività di raffinazione di petrolio in laguna, con contrazione nei traffici 

di crudo solo parzialmente compensati da un aumento di traffici di prodotti 

raffinati, sia della produzione di energia da carbone, anch'essa causa di una 

contrazione consistente dei traffici della materia prima.  

 

Ciò nonostante, il fatto che il volume complessivo del traffico merci del 

porto di Venezia abbia ripreso a crescere appena l'economia mondiale ha 

mostrato segni di uscita dalla crisi 2008-2010  è il miglior indicatore sinte-

tico delle performance positive garantite nel porto dalla nuova strategia 

(maggiori pescaggi per tutte le navi e pescaggi sufficienti a far crescere in 

modo consistente il traffico in container) e dall’impegno generoso dell'in-

tera comunità portuale veneziana. 

 

Purtroppo, come ancora ci ricordano le cronache, un’ulteriore emergenza, 

quella relativa alle grandi navi da crociera, “scoppiata” a gennaio con 

l’incidente alla nave Costa Concordia naufragata all’Isola del Giglio, è venu-

ta a complicare le prospettive di evoluzione del comparto passeggeri-

crocieristico. Un comparto di grande successo per il nostro porto, afferma-

tosi nel 2011 come primo “porto capolinea” (home port) del Mediterraneo 

che fa di Venezia un motore di sviluppo anche per tutto l’arco Adriatico 

(vedi per es. il gemellaggio stipulato con Dubrovnik).  

Una complicazione che ha peraltro solo accelerato le decisioni conseguenti 

alla riflessione già avviata con il Sindaco e il Comune di Venezia (vedi il pro-

tocollo congiunto siglato il 14 dicembre 2011) sui limiti di compatibilità del 

gigantismo navale crocieristico con la forma urbis veneziana e sulla necessi-

tà di una gestione ancor più sostenibile del traffico crocieristico in laguna. 

Obiettivi da conseguire   senza “buttare il bambino con l’acqua sporca”, 

senza andare cioè a mettere in crisi l’economia di fornitura che prospera 

attorno ad un home port e che nel caso di Venezia coinvolge qualche mi-

gliaio di occupati oltre ai 1600 direttamente impegnati nei servizi alle navi e 

ai loro passeggeri.  

 

UN PROGRAMMA DI SVILUPPO AMBIZIOSO 

E’ per rispondere alla molteplicità di esigenze ed interessi  alle quali il porto 

di Venezia “deve” far fronte, ed è per trasformare le crisi, passate e future, 

in occasioni e stimoli positivi, che si è “dovuto” puntare ad un programma 

di sviluppo oggettivamente ambizioso. 
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Non c’è nulla di soggettivo né di discrezionale in tutto questo. Il porto di 

Venezia, e la città alla quale appartiene, non possono far nulla di meno, se 

vogliono fare ancora una volta delle attività marittime e portuali un punto 

di forza dell’economia locale: forza che le deriva dal suo essere  risorsa in-

dispensabile per lo sviluppo del Veneto, del Nordest, dell’Italia e 

dell’Europa. Un programma ambizioso, dunque, che dovrà svilupparsi con 

coerenza, passo dopo passo, per un lungo periodo: almeno dello stesso re-

spiro temporale di quello adottato dall’Unione Europea e dai suoi Stati 

Membri per il completamento entro il 2030 degli archi e dei nodi della rete 

trans europea di trasporto Ten-T “essenziale”.   

Volendo riassumere in una successione logica di fasi il programma  di svi-

luppo possiamo dire che lo stesso sta passando e dovrà passare attraverso :  

 

1. L’escavo dei principali canali di navigazione lagunare, che ha già portato 

a raggiungere nel 2011 il record dei 458.000 Teu movimentati e ha 

favorito l’aumento di portata delle altre navi (portarinfuse, general 

cargo, etc.) che scalano Venezia, consentirà con il raggiungimento della  

quota di -12,00 m prevista per l’estate del 2012 un ulteriore sviluppo 

delle attività svolte presso tutti i terminali portuali, in conto terzi e in 

conto proprio, oggi operanti a Porto Marghera . 

 

2. Entro il 2013 verranno conclusi i lavori nell’area ex Alumix di Fusina per 

la realizzazione del nuovo terminal delle Autostrade del Mare. Tale 

nuova infrastruttura, con i suoi 36 ettari di retrobanchina, la viabilità 

dedicata e l’ammodernata linea ferroviaria a suo servizio esclusivo, 

concentrerà e svilupperà il traffico traghetti, sia accogliendo quelli che 

servono i porti greci, attualmente accolti in Marittima con navi che  

transitano dal canale della Giudecca, sia attirandone di nuovi a servizio 

di altre destinazioni mediterranee (compresi quelli con l’Egitto e la Siria 

avviati due anni fa e, sfortunatemente, caduti, vittima delle turbolenze 

politiche innestate dalla “primavera araba”). 

 

3. Entro il 2014 verrà attivato, su 45 ettari delle aree ex Montefibre-

Syndial (Montesyndial), un nuovo terminal container in grado di gestire 

fino a ulteriori 600.000 teu con pescaggi a -12 metri. Il nuovo terminal 

potrà accogliere - così come continueranno a fare i terminal storici di 

VECON e TIV - navi, oggi definibili di medie dimensioni, operanti sia su 

linee feeder connesse ai principali hub mediterranei di transhipment sia 
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su linee dirette da/per l’Estremo Oriente. A ridosso del nuovo terminal 

verrà realizzato - in tempi in via di definizione  con RFI -  un nuovo scalo 

ferroviario merci, da collegare alla rete nazionale in località Chirignago 

in modo da bypassare il nodo ferroviario di Mestre, che FS intende 

sempre più riservare al traffico passeggeri a lunga distanza (ad Alta 

Velocità e non) e a quello pendolare. 

 

4. In parallelo si dovrà realizzare il terminal portuale d’altura (terminal off 

shore) capace di accogliere anche le più grandi navi oceaniche. Tale 

terminal, protetto dalla diga foranea progettata e da realizzare  da 

parte del Magistrato alle Acque anche per accogliere - secondo la legge 

798/84 - il terminal petrolifero extra-lagunare, sarà realizzato per stralci 

successivi. Il primo modulo da completare presumibilmente entro il 

2016, sarà in grado di accogliere contemporaneamente almeno due 

navi oceaniche, e sarà dimensionato per gestire, a un livello di 

efficienza comparabile con quello dei migliori terminal mondiali, un 

traffico di 1.000.000 di TEU. Contenitori che verranno smistati verso i 

terminali on shore in area Montesyndial a Marghera (per 800.000 TEU) 

e a Chioggia, Porto Levante e Mantova (per altri 200.000 TEU), tutti  

alimentati da un sistema di chiatte organizzato in un modo –originale—

pensato per vincere ogni concorrenza sfruttando la sua flexefficiency 

(flessibilità ed efficienza). Il terminal Montesyndial verrà così 

pienamente attivato sui circa 91 ettari e messo in grado di gestire un 

volume totale di 1.400.000 TEU annui 

 

5. Dal 2020, e comunque non appena saturata la capacità del primo 

modulo sopraindicata,Il terminal container d’altura , già predisposto  

per essere  allungato di ulteriori 500 mt lineari di banchina — verrà 

messo in grado di gestire off shore fino a 2 milioni di TEU. L’ulteriore 

volume di contenitori da trattare a terra verrà gestito in parte dallo 

sviluppo dei terminal sopra citati e per il resto da terminali portuali di 

nuovo sviluppo, ad esempio lungo l’asta dell’idrovia Venezia-Padova. 

 

6. A fronte degli ulteriori sviluppi del mercato (i 6 milioni di TEU al 2030 

per i cinque porti del NAPA previsti dallo studio della società inglese 

MDS Transmodal) è possibile inserire in altura un ulteriore molo, 

arrivando ad uno sviluppo potenziale della capacità dell’off shore  fino a 
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3 milioni di TEU che lascia al momento impregiudicata la collocazione 

dei corrispondenti terminal on shore. 

 

Se quello sopradescritto è un crono programma sommario dello sviluppo 

dedicato ai traffici merci, l’emergenza “grandi navi” impone che vi si ag-

giunga una strategia di sviluppo dedicata al traffico passeggeri capace di   

garantire  quella qualità di servizi che vede oggi il porto di Venezia dialoga-

re con altri leader mondiali nel settore, da Miami a Rio de Janeiro per lo 

scambio di buone pratiche. Questa strategia dovrà muoversi lungo le linee: 

 

a) della definitiva realizzazione e attivazione alla Stazione Marittima di 

un sistema di cold ironing (l’alimentazione elettrica da terra delle 

navi in porto in modo da azzerare le loro emissioni inquinanti per la 

quale APV è in fase avanzata di progettazione con la collaborazione 

dell’ENEL) 

 

b) della realizzazione di una via acquea alternativa di accesso alla 

Stazione Marittima che usi la bocca di porto di Malamocco e il 

canale Contorta S. Angelo: canale da adeguare entro un progetto di 

riqualificazione ambientale delle aree limitrofe 

 

c) della identificazione, progettazione e realizzazione nel medio-lungo 

periodo di una Marittima 2 al di fuori della laguna da specializzare 

nell’accoglienza delle grandi navi passeggeri. L’attenzione è oggi 

puntata sulla verifica della  possibilità di riconvertire   il cantiere di 

costruzione dei cassoni del MoSE a Santa Maria del Mare una volta 

che, nel 2014, il MoSE sia completato.   

 

Venezia, il NAPA e il valore europeo del programma di sviluppo portuale 

Quello sopradescritto è un programma strategico che acquista valore e 

credibilità solo se riconosciuto come parte di una più ampia strategia Alto 

Adriatica tesa ad affermare le buone ragioni “europee” di un uso della sua 

portualità come multiport gateway e  in parziale alternativa all’uso della 

portualità del mar del Nord  per i traffici oceanici oltre Suez verso l’Asia Pa-

cifico.  

Un risultato raggiungibile solo puntando, con la convinta adesione dei cin-

que porti partner del NAPA (North Adriatic Port Association), ad un salto 
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prospettico di “un ordine di grandezza” nella scala delle operazioni portuali 

Alto Adriatiche.  

Perché, come ha spiegato il collega Hlača, Presidente del porto di Rijeka e 

presidente di turno del NAPA, questo prerequisito, necessario a richiamare 

l’attenzione dei grandi player mondiali (compagnie di navigazione e termi-

nalisti) che oggi non possono dare che un’occhiata  incuriosita a cinque 

porti che, insieme, intermediano non più di 1.5 milioni di TEU all’anno con-

tro i 20.4 milioni dei porti del mar del Nord) è  conseguibile solo con uno 

sforzo comune e coordinato di ciascuno dei cinque porti d NAPA, nessuno 

dei quali, da solo, potrebbe conseguire il successo sperato.  

O vinciamo assieme o perdiamo tutti. 

I fatti ( nel 2011 tutti e cinque porti NAPA hanno visto aumentare i loro vo-

lumi di traffico containerizzato) e l’evidenza che il tragitto dalla Baviera alla 

Cina via Venezia è più sostenibile dal punto di vista ambientale dello stesso 

tragitto via Anversa, ma anche gli studi più aggiornati (quello MDS Trasmo-

dal che ha stimato in 6 milioni di TEU il mercato container al 2030 per la 

portualità Alto Adriatica, e, paradossalmente anche quello NEA fatto redar-

re dai porti di Anversa, Rotterdam e Amburgo, costretto a ricorrere ad ipo-

tesi assurde per negare le potenzialità alto adriatiche) sostengono la ragio-

nevolezza dell’obiettivo  NAPA. 

Obiettivo che ha ricevuto un’autorevole conferma dalla Commissione  Eu-

ropea che  ha inserito  nella proposta di revisione delle reti transeuropee di 

trasporto  molte novità favorevoli a Venezia e al Veneto: 

 

1. inclusione di tratte venete in tre corridoi Ten-T essenziali - core Ten-T 

corridors - su dieci  (da Tarvisio a Venezia-Ravenna/Udine-Trieste sul 

corridoio Adriatico Baltico; da Verona a Venezia e Trieste sul Corridoio 

Mediterraneo; e dal Brennero a Verona sul Corridoio Helsinki-La 

Valletta 

 

2. il riconoscimento di Verona e Venezia come nodi urbani della rete Ten-

T essenziale con conseguente promozione degli aeroporti di Venezia e 

Verona a core airports;  

 

3. il riconoscimento del porto di Venezia come uno degli 11 porti italiani 

definiti core ports;  
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4. il riconoscimento del fiume Po e dei canali di navigazione interna da 

Venezia a Cremona con prosecuzione per Milano come la sola idrovia 

appartenente alla core network a sud delle Alpi. 

 

Tutte indicazioni che si accompagnano alle altre relative ai porti di Raven-

na, Trieste, Koper e Rijeka (tutti assunti al rango di core ports) e che con-

fermano l’interesse europeo al ruolo dell’Alto Adriatico come “porta 

dell’Europa sul mondo”.  

In questa direzione va di conseguenza il fatto che nella lista di progetti già 

preidentificati dalla Commissione europea come progetti di attuazione del-

la rete essenziale realizzabili sin d’ora vengono inclusi: 

 

a) nell’ambito della realizzazione del Corridoio Adriatico-Baltico,  il 

progetto Wien - Graz - Klagenfurt - Udine - Venezia – Ravenna  

/ferrovia/ ammodernamento e lavori in corso; (ulteriori) sviluppi di 

piattaforme intermodali e il progetto“Trieste, Venezia, 

Ravenna/porti/interconnessioni tra i porti e sviluppo di (ulteriori) 

piattaforme multimodali” (Commissione Europea, COM(2011) 

665/3), con un riferimento implicito al progetto del porto offshore 

di Venezia.  

 

b) nell’ambito della realizzazione del Corridoio Mediterraneo il 

progetto Brescia - Venezia – Trieste/ferrovia/lavori da avviare in 

varie sezioni prima del 2014 ; il progetto Milano - Mantova – 

Venezia/navigazione interna/ studi, ammodernamenti, lavori, e il 

progetto Trieste – Divača/ ferrovia/ studi e parziali 

ammodernamenti in corso; sezione transfrontaliera da realizzare 

entro dopo il 2020. 

 

Ancor più concrete sono le indicazioni date in questi ultimi tre anni dalla 

concessione di finanziamenti europei per le infrastrutture del porto di Ve-

nezia pari a 13 milioni di euro e che potrebbero aumentare, notizia della 

scorsa settimana, di altri 12 milioni nei prossimi giorni se i porti greci, con 

cui dialoghiamo tutti i giorni per salvaguardare le linee ro-ro/ro-pax con lo-

ro, confermeranno alla UE i loro impegni.  

Finanziamenti che confermano ulteriori regolamenti e decisioni europee: 



Inaugurazione anno portuale 2012 – Pag. 12 

 

 Venezia - nodo dei “corridoi ferroviari merci europei” previsti dal 

Regolamento UE “Una rete europea per il trasporto merci competitivo” 

(COM 931/2010) 

 

 Porto Marghera - nodo del sistema di interoperabilità ferroviaria euro-

pea -  ERTMS  (DEC 172/2012) che permetterà ad ogni società ferrovia-

ria di servirsi del porto di Venezia in condizioni di  massima sicurezza ed 

efficienza dei convogli  in arrivo e partenza dallo scalo. 

  

"PRIMUM VIVERE, DEINDE PHILOSOPHARI" 

 

La inevitabile proiezione sul lungo periodo della strategia di sviluppo –fino 

al 2030 come abbiamo detto-- potrebbe far temere per uno sbilanciamento 

dell’attività dell’Autorità Portuale di Venezia sulle speranze del domani a 

danno delle certezze dell’oggi. E’ una preoccupazione che va immediata-

mente fugata. Tutti coloro che al porto si rivolgono ogni giorno per utiliz-

zarne le sue capacità attuali lo sperimentano direttamente.   Se un’ attività 

così complessa come quella di un porto dalle ambizioni e dalle funzioni in-

ternazionali non può non essere traguardata su un orizzonte adeguato e su 

una scala almeno continentale, questa proiezione deve servire però innan-

zitutto per orientare il “qui ed ora” secondo la regola del primum vivere, 

deinde philosophari. I dettagli delle azioni condotte e degli obiettivi rag-

giunti in questa logica sono esposti in modo esauriente, mi auguro,  nel “Bi-

lancio di mandato 2008-2012”  allegato a questa relazione. 

In questa sede mi limiterò a citare solo i più significativi, richiamando so-

prattutto quelli --obiettivi e risultati— perseguiti nel sostenere giorno dopo 

giorno gli sforzi dei terminalisti e di tutti gli operatori e lavoratori del porto 

di Venezia –quelli che ne coltivano le eccellenze (dai traffici di rinfuse side-

rurgiche ed agroalimentari, al project cargo, dai container ai passeggeri) e 

quelli che ne ovviano alle debolezze non ancora rimosse. Obiettivi e risulta-

ti ottenuti solo fruendo, e se del caso sollecitando e coordinando, della col-

laborazione di tutte le autorità ed istituzioni pubbliche “portuali” (Autorità 

marittima, Dogane, Guardia di Finanza, Sanità Marittima, Ufficio Fitosanita-

rio, Ufficio Veterinario, Polizia di Frontiera), alle quali va il mio più sentito 

ringraziamento. 

Tenuta dei traffici e salvaguardia dell’occupazione 

Le performance  di un porto si misurano  alla fine  e brutalmente in cifre: 

nei numeri  relativi al traffico che ne definiscono il livello di attività e quelli 
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relativi  all’occupazione, che ne misurano la performance economico-

sociale. 

I numeri del quadriennio 2008-2011 ci dicono che  abbiamo saputo  porre  

il nostro scalo al riparo dal “disastro” delle crisi in corso prima richiamate, 

ma che delle crisi abbiamo approfittato per: 

 

 riagganciare da Venezia  - pur nelle condizioni di accessibilità 

nautica attuali - il mainstream marittimo-portuale mondiale della 

evoluzione crescente verso la containerizzazione ( + 38%  nel 

traffico  merci in  container nel quadriennio  e  record storico dei 

458.000 TEU  nel 2011) e 

 

 consolidare l’eccellenza del  traffico di passeggeri ( +30,8% nel 

quadriennio e record storico di 2,3 milioni di passeggeri raggiunto 

nel 2011). 

 

Nel 2011 i traffici merci complessivi del porto di Venezia hanno poi fatto 

registrare lo stesso volume di merci movimentate nel 2010, circa 26.3 mi-

lioni di tonnellate, con una ricomposizione complessiva degli stessi: ulterio-

re aumento della quota dei traffici commerciali  (oggi al 51,8%,  rispetto al 

49,7% nel 2008), rispetto a quelli petroliferi il (37,7% rispetto al 35,9% nel 

2008, ma passati da petrolio a suoi raffinati) e a quelli industriali (il 10,5% 

rispetto al 14,4% nel 2008).   

Oggi è l’aumento dei traffici commerciali l’esito e, allo stesso tempo, il  mo-

tore  della ricomposizione delle attività produttive  a Porto Marghera. E’ 

per il consolidarsi di attività portuali e logistiche che  , nonostante le crisi, si 

sono salvaguardati i livelli occupazionali complessivi.  Nell’ambito più stret-

tamente portuale, le ricomposizioni occupazionali hanno comportato diffi-

coltà temporanee per poche decine di unità lavorative, alle quali sono co-

munque stati garantiti ammortizzatori sociali o corsi di formazione per una 

ricollocazione adeguata, anche grazie al supporto della Regione del Veneto 

e Provincia di Venezia. 

Una salvaguardia che è stata anche il frutto di una solidarietà attiva che ha 

operato all’interno della comunità portuale, e che è da augurarsi non venga 

meno di fronte ai tempi non facili che ci stanno di fronte.   

 

Le regole del gioco: l’organizzazione “lato terra”  



Inaugurazione anno portuale 2012 – Pag. 14 

 

Se la legge affida all’Autorità portuale “anche” il ruolo di promotore del 

porto come un tutto sui mercati di riferimento, siano essi mondiali o locali, 

il suo primo compito è quello --che ne ha caratterizzato la nascita con la 

legge di riforma portuale del 1994-- di “autorità di regolazione” della con-

correnza tra operatori “nel porto”, considerato a priori come il “mercato 

rilevante”  a questo fine.  

Un’attività di regolazione che si è svolta finora essenzialmente sul lato 

terra. Una attività difficile perché rivolta a regolare la concorrenza tra im-

prese terminaliste (quelle definite ai sensi degli art. 16 e 18 della legge 

84/94) la cui discrezionalità decisionale è limitata, per legge, e dall’obbligo 

di ottenere l’autorizzazione dell’Autorità portuale ad ogni eventuale  ester-

nalizzazione di parte del ciclo produttivo  e dall’obbligo di ricorrere a un so-

lo predeterminato fornitore di manodopera da impiegare in presenza di 

picchi di lavoro.  

Motivi di sicurezza sul lavoro sono quelli più spesso addotti per dar ragione 

dell’impianto normativo.  

Come creare condizioni effettive di concorrenza tra terminalisti   finalizzata 

ad aumentare la competitività dello scalo in presenza di un monopolio le-

gale per la manodopera e di una gestione amministrata della verticalizza-

zione d’impresa, è tema che dovrebbe essere ripreso in esame, almeno og-

gi che il Paese punta sulle liberalizzazioni per recuperare il divario di com-

petitività rispetto al resto del mondo. 

Nel frattempo - nel più rigoroso rispetto della legislazione vigente— a Ve-

nezia si è cercato di codificare, in accordi sottoscritti dal più ampio numero 

di soggetti interessati, i modi più efficaci di applicazione delle norme sul la-

voro portuale. Con un lungo percorso di consultazione e concertazione si è 

oggi giunti ad una soluzione che punta a garantirsi che il terminalista com-

pia la parte prevalente dell’attività, che la terziarizzazione non produca in-

terferenze pericolose per la sicurezza sul lavoro, e che il ricorso a imprese 

terze avvenga sulla base di contratti stabili di durata almeno trimestrale.  

E’ anche ispirandoci a questi principi che si è puntato a garantire equità e 

trasparenza in banchina e, di fronte alle difficoltà di tutti - prima del mono-

polista ex art.17 nel 2008-2009 e poi delle imprese non concessionarie ex 

art. 16 nel 2010-2011 - trovare soluzioni capaci di aumentare la competiti-

vità del porto valorizzando tutte queste figure professionali. L’ultima Or-

dinanza (n. 347 del 22 aprile 2011) e le successive comunicazioni interpre-

tative dovrebbero permettere di garantire una organizzazione del lavoro 
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portuale libera da fraintendimenti fra terminalisti, imprese non concessio-

narie e compagnia dei lavoratori portuali.  

 

Più concorrenza in porto: l’organizzazione “lato mare" 

Ma i porti italiani, a partire da quello di Venezia, sono meno efficienti ri-

spetto ai competitori europei anche perché in ogni scalo manca un coordi-

namento efficiente tra le diverse attività svolte sul lato terra e sul lato mare 

e perché queste ultime   vengono spesso svolte in regime di limitata con-

correnza , se non   di monopolio. L’Autorità portuale è perfino ricorsa alle 

vie legali per rivendicare il diritto di contribuire a regolare le tariffe dei ser-

vizi tecnico nautici, oggi invece stabiliti in sede centrale, e per avviare pro-

cessi di liberalizzazione (nel mercato o per il mercato) dei mercati relativi.   

Una liberalizzazione che porterebbe benefici al sistema economico italia-

no, ma soprattutto agli utenti del porto di Venezia sui quali  ricade il costo 

dei servizi tecnico-nautici (fatto pari a 100 il costo dei servizi tecnico-nautici 

a Venezia, gli stessi costano 55 a Trieste, 42 a Koper-Capodistria e 30 a Ri-

jeka-Fiume), una differenza  che alla fine dell’anno può  comportare a Ve-

nezia maggiori costi, superiori a 1 milione di euro per un solo servizio di 

linea intercontinentale. 

Ne è scaturita  una “segnalazione” al Governo da parte dell’Autorità Garan-

te per la Concorrenza ed il Mercato e una sentenza del Consiglio di Stato 

che hanno sancito definitivamente la competenza locale in materia di di-

sciplina e organizzazione dei servizi tecnico nautici, incidendo di fatto sulle 

tariffe degli stessi ai sensi dell'articolo 14 della legge 84/94. Se recepite e 

fatte proprie dal Governo e dal Parlamento queste indicazioni consentireb-

bero di accrescere l’efficienza dei servizi sul lato mare, migliorando la com-

petitività   dell’intera portualità italiana.  

 

La valorizzazione del demanio  

Notevole l’impegno profuso dagli uffici dell’Autorità Portuale nella revisio-

ne dei criteri e procedure relative alle concessioni demaniali marittime, nel-

la valorizzazione dei beni demaniali e nella definizione di regole idonee a 

promuovere investimenti privati in porto. Rimane ancora molto da fare, si 

pensi, ad esempio, alla valorizzazione, da definire in collaborazione con il 

Comune di Venezia dell’ edificio 280 (ex Capitaneria di Porto) al Tronchetto 

o all’avvio della realizzazione del garage multipiano nella stessa area desti-

nato all’uso promiscuo degli utenti portuali e dei  cittadini veneziani.   
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Da segnalare, rispetto alla mole di lavoro sostenuto e da sostenere nei 

prossimi anni il nuovo criterio introdotto per incentivare l’investimento pri-

vato sui beni demaniali marittimi anche nel periodo di fine concessione: al 

concessionario che effettuerà investimenti autorizzati sul bene concessogli 

verrà data garanzia che la parte dell’investimento eventualmente non am-

mortizzata allo scadere della concessione sarà posta a carico del nuovo 

concessionario, qualora questo subentri al concessionario incombente  do-

po l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica.  

 

Il finanziamento degli  investimenti 

Vista l’impossibilità di attendere che si ripristini il flusso di finanziamenti 

statali alle opere portuali o che venga – con l’autonomia finanziaria —

consentito alle Autorità portuali di provvedere da sé – è divenuto giocofor-

za puntare ai necessari investimenti  sostenendoli largamente con mezzi 

propri e con mezzi di investitori privati che credono nel porto di Venezia. 

Le entrate sulle quali possono contare i porti continuano ad essere com-

presse da tempo dall’inaridirsi dei flussi di risorse statali in conto capitale 

dedicate ad opere portuali.  

In mancanza di alternative e di fronte all’evidente necessità di ricorrere 

tempestivamente a investimenti anticiclici, per finanziare gli investimenti 

infrastrutturali si è puntato su: 

 

 mezzi propri ottenuti da un miglioramento della gestione corrente, 

che ha prodotto un margine medio nel quadriennio (entrate da 

tasse portuali, di ancoraggio e dai canoni di concessione demaniale 

meno spese correnti) di 16 milioni di euro parzialmente utilizzati 

per finanziare rate di mutuo che dal 2014 impegneranno il bilancio 

di APV con rate pari a 8 milioni di euro (la metà del surplus 

corrente); 

 

 mezzi privati raccolti attraverso operazioni di partenariato 

pubblico privato, come quello attivato per la realizzazione del 

terminal a Fusina per le Autostrade del Mare, in cui il privato copre 

l’80% (196 milioni di euro) dell’investimento complessivo;  

 

 finanziamenti europei.  
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Potenziamento infrastrutturale del porto, oggi 

Questa capacità di finanziamento ha permesso di continuare e portare a 

termine lavori di potenziamento infrastrutturale del porto funzionali ai traf-

fici di oggi e dell’ immediato futuro.  

Con investimenti effettuati nel quadriennio 2008-2012 pari a 253 milioni 

a carico dell’Autorità Portuale e per almeno altri 100 milioni realizzati dai 

terminalisti, sia a Marghera che a Marittima, sono stati attivati e realizzati 

interventi per migliorare:  

 

a) l'accessibilità nautica,  

b) l'accessibilità stradale,  

c)l'accessibilità ferroviaria;  

d) l’ampliamento  di banchine, piazzali, terminal/magazzini  e servizi. 

 

Cito solo alcuni degli interventi più rappresentativi, rinviando per il detta-

glio al  Bilancio di mandato 2008-2012:  

 in tema di accessibilità nautica,il raggiungimento di fondali a 11,30 

mt, a luglio 2011, grazie anche al lavoro portato avanti dal 

Commissario all’emergenza socio ambientale ed economica dei 

canali di grande navigazione a Porto Marghera;  e la raggiunta 

accessibilità notturna al porto di Venezia anche per navi fino a 300 

metri di lunghezza; 

 

 in  tema di accessibilità stradale, da sottolineare l'adeguamento 

funzionale di via dell’Azoto, che permette oggi l'uso di due nuove 

carreggiate e che, con il completamento del secondo stralcio dei 

lavori (messi a gara in questi giorni)  renderà disponibili sei corsie 

entro il 2012 e, soprattutto, consentirà l’installazione del  nuovo 

varco doganale informatizzato del porto commerciale di Marghera,  

dal quale ci si aspetta un aumento della sicurezza della circolazione 

stradale ed un abbattimento dei  tempi d’attesa in ingresso. 

 

 In tema di accessibilità ferroviaria: fra qualche mese entrerà in 

funzione il parco ferroviario di Marghera ampliato e dotato di binari 

lunghi fino a 750-800 metri di cui due elettrificati. Il parco 

ferroviario costruito su un terreno altamente inquinato che si è 

preventivamente bonificato porterà la capacità ferroviaria del porto 

ad oltre 50 treni/giorno. 
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 In tema di banchine si ricorda il lavoro di potenziamento della 

portata delle banchine Piemonte e Veneto oggi predisposte per 5 

tonnellate/mq; 

 

 In tema di servizi infine sono stati avviati in questi giorni i lavori per  

realizzare a Marghera entro il 2012 un polo sanitario di ispezione 

frontaliera  che permetterà al porto di Venezia di ricevere e spedire 

tutte le merci soggette a nulla osta sanitario. Un servizio che ovvia a 

lacune che negli anni scorsi hanno determinato lo spostamento di 

merci verso altri porti.  

 

Ancora in tema di servizi e  infrastrutture ICT (Tecnologie dell’Informazione 

e della Comunicazione)  va ricordato il forte investimento nella rete infor-

matica di gestione documentale dei processi, e nello sviluppo di un “Port 

Community System” (attraverso il sistema LogIS) riconosciuto all’altezza di 

quelli già in uso nei maggiori porti del Nord Europa. Il sistema veneziano 

LogIS, che oggi conta più di 450 utenti accreditati, e registra una media di 

circa 22.000 transazioni al mese (consentendo un risparmio complessivo di 

1,2 milioni € in termini di tempi e costi di gestione pratiche) dovrà al più 

presto essere interfacciato con i sistemi ICT di Capitaneria di Porto e Doga-

na con l’obiettivo di creare il sistema di più ampio spettro di copertura di 

servizi (alla nave e alla merce) oggi operante in Italia. 

 

Venezia porto verde 

La prospettiva di metter mano a un riordino infrastrutturale e organizzativo 

dell'attività dentro il Porto di Venezia al fine di aumentarne la competitività 

è stata un’occasione sfruttata anche per aumentarne la compatibilità am-

bientale portando lo scalo veneziano all’avanguardia nella politica  di “por-

to verde”. 

Definita una strategia di “carbon neutral port” ovvero di porto ad 

emissione zero, l’Autorità Portuale ha lavorato su più linee di lavoro: 

efficienza energetica dell'attività dentro il porto; miglioramento delle 

modalità di gestione dei rifiuti di bordo (tramite la concessione del servizio 

di raccolta e la progettazione e la realizzazione di una nuova piattaforma 

per il trattamento dei rifiuti da nave e dei residui del carico); progettazione 

e realizzazione di interventi di bonifica dei suoli a Marittima e a Marghera 

per complessivi 126,5 ettari, attività di bonifica  per la quale l’Autorità 
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Portuale di Venezia risulta essere il principale soggetto  attivo di Porto 

Marghera. 

Infine,  al di là degli studi   costantemente aggiornati per monitorare gli ef-

fetti delle “grandi navi” su moto ondoso, inquinamento acustico e atmosfe-

rico, segnaliamo i lavori di illuminazione a Marittima, con un risparmio con-

seguito fino al 70% di energia elettrica e lo studio di fattibilità – già ricorda-

to - per l’elettrificazione da terra delle banchine destinato ad alimentare le 

navi a Marittima. 

 

La valorizzazione della accessibilità plurimodale  

Il tema della accessibilità terrestre non stradale e ,quindi, ferroviaria e per 

acque interne (un modo di trasporto che la geografia e la storia hanno ri-

servato soprattutto al porto di Venezia) richiede oggi sul fronte dei servizi 

di trasporto un impegno pari a quello da dedicare alla realizzazione o im-

plementazione delle infrastrutture. L’obiettivo a breve già raggiunto con il 

treno Venezia-Milano ( portato in poco tempo ad un tasso di riempimento 

del 72%) era e rimane quello di dimostrare che il porto di Venezia è inten-

zionato e capace di servire mercati che vanno oltre il suo ricco hinterland 

regionale, già servito via strada. L’accordo in corso di perfezionamento con 

Villach per un treno verso l’Austria rafforza questo messaggio.  

Pionieristico è poi lo sforzo in corso per arricchire, per la prima volta in Ita-

lia, i traffici fluviali con servizi regolari container che oggi la società Fluvio-

mar, a partecipazione portuale, può  condurre grazie a clienti illuminati 

come MSC, Maersk, Cosco e Sermarline che hanno accettato di sperimen-

tare l’inoltro di loro container via canale da Porto Marghera a Mantova. 

Tutto questo detto con l’orgoglio, e la preoccupazione, di chi si sta assu-

mendo tutti gli oneri senza poter contare su assistenze finanziarie europee, 

statali o regionali che pur la fase di start up largamente giustificherebbe.  

 

Nuovi mercati, nuove linee, nuovi servizi 

Per raggiungere l’obiettivo di tornare  ad essere porta del Levante mediter-

raneo e dell’Estremo Oriente si è lavorato per aprire, per via istituzionale, 

tutti i canali utili all’attivazione di nuove linee sia nel Mare Nostrum che ol-

tre Suez. 

Nel bacino del Mediterraneo gli sforzi si sono concentrati su Egitto, Siria, 

Turchia, Libia, anche sottoscrivendo  accordi con il porto di Alessandria 

d’Egitto (2009) e con il porto di Tartous (2009) che hanno favorito 
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l’attivazione di una nuova linea ro-pax, oggi sospesa in conseguenza  

dell’instabilità politica causata dalla cd. Primavera araba. 

Risultati sono attesi a breve, mi auguro, anche per l’attivazione di nuovi 

servizi marittimi tra Venezia e la Turchia sulla base della disponibilità di 

massima del Governo italiano a garantire a Venezia un contingente di auto-

rizzazioni in materia di autotrasporto .  

Attività di sostegno alle iniziative italiane in Libia nel corso della rivoluzione 

che ha rovesciato il regime di Gheddafi ha aperto la strada a un nuovo ser-

vizio container Venezia- Libia da poco attivato. 

In Estremo oriente, oltre alle iniziative promozionali congiunte condotte 

in sede NAPA  mi preme ricordare le iniziative di: 

 

 tessitura paziente di rapporti di partnership con le più importanti 

istituzioni indiane che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo 

con il porto di JNPT (Jawaharlal Nehru Port Trust) nel 2011 e alla 

sollecitazione da parte di altri porti indiani (Chennai) di avviare 

nuovi rapport; 

 

 aggiornamento continuo degli armatori asiatici, e non, circa 

l’evoluzione degli escavi e dei servizi;   

 

 e i numerosi  incontri a Venezia con delegazioni estere ( in 

particolare quelle con operatori di Corea, Vietnam, Cina). 

   

IL PORTO DI VENEZIA E I SUOI INTERLOCUTORI   

Nessuna politica portuale a Venezia, tanto meno quella “obbligatoriamente 

ambiziosa” qui sommariamente descritta,  può essere  delineata o tanto 

meno perseguita senza la piena sintonia e collaborazione delle Autorità , 

istituzioni e operatori che con il porto interagiscono, agiscano essi a livello 

mondiale, mediterraneo, europeo, nazionale, regionale o locale. 

 

A livello mondiale, rivolgendoci ai grandi player marittimo-portuali (ship-

ping lines e terminalisti), influenti sulle catene  logistiche che più ci interes-

sano, vogliamo confermare che intendiamo operare per rafforzare – con gli 

altri porti del NAPA e con il nostro progetto di sviluppo anche in altura - le 

loro convenienze a scalare l’Alto Adriatico. Convinti che la portualità alto 

adriatica, sviluppata secondo le linee che si stanno cooperativamente per-
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seguendo, possa consentire anche a loro di trarre profitto dai vantaggi e-

conomici ed ambientali che la sua collocazione geografica consente. 

La relazione Europa-Far East (non solo Cina ed India ) è andata via via cre-

scendo ed oggi vale quattro volte la relazione storica atlantica tra Europa e 

Nord America. L’Alto Adriatico - e Venezia per la sua parte - intendono es-

sere della partita.  

 

A livello del Mediterraneo, continueremo, anche grazie alle relazioni istitu-

zionali promosse, a sostenere ogni operatore che intenda ritornare sulla 

strategia impostata prima della “Primavera Araba”, insistendo con la Tur-

chia, Libia e Israele, in attesa che Egitto e Siria si re-stabilizzino. 

 

A livello europeo, condividiamo pienamente la proposta della Commissio-

ne in tema di revisione Ten-T (e ai suoi obiettivi di riequilibrio nord-sud ver-

so il Mediterraneo e di riequilibrio est-ovest verso la “nuova Europa)”. E’ in 

quest’ottica che l’Autorità portuale di Venezia coordina importanti progetti 

europei relativi all’area dei Balcani (Watermode) e dell’ Europa centro o-

rientale (Inwapo ed Empiric). 

Piena collaborazione infine anche al processo in corso di riforma europea in 

materia portuale per la definizione di norme più chiare in materia di con-

cessioni, aiuti di stato e servizi portuali, inclusi i servizi tecnico-nautici (te-

ma sul quale, collaboreremo con la Commissione Europea anche con 

l’organizzazione di un apposito seminario internazionale di studi previsto a 

Venezia per il prossimo  2 marzo). 

 

A livello italiano. E’ il punto e l’interlocutore per noi più delicato.  Se non 

possiamo che rallegrarci dell’attenzione dedicata dal Governo al nostro 

progetto di sviluppo in altura (infrastruttura strategica nazionale, avvio del-

la progettazione deliberato dal CIPE secondo l’accordo  MAV-APV, appro-

vazione di massima del progetto da parte del Comitato Interministeriale 

per la salvaguardia di Venezia) non possiamo non partecipare della preoc-

cupazione di tutti i porti italiani per l’oggettiva disattenzione in questi anni 

alla politica e allo sviluppo portuale tout court.  

La riforma Grillo giace in parlamento da anni, tanto da essere divenuta per-

fino quasi obsoleta. I pochi interventi legislativi ed amministrativi in mate-

ria portuale non rispondono a un disegno coerente che – mi permetto di 

suggerire - va reimpostato da un Governo, da un Ministro e da un Vicemini-



Inaugurazione anno portuale 2012 – Pag. 22 

 

stro che vogliano ascoltare le ragioni delle comunità portuali   e si prenda-

no poi la responsabilità di decidere.  

Qualcosa si è mosso con i decreti Monti, ma molto resta ancora da fare.  

Il tema centrale resta quello del completamento dell’autonomia finanziaria 

dei porti. Abbiamo più volte ribadito, tramite Assoporti, che il tema è fon-

damentale per rilanciare la crescita del sistema Italia. Solo un dato: in quat-

tro anni il porto di Venezia ha garantito allo Stato entrate fiscali pari ad al-

meno 3 miliardi contro un finanziamento statale, dovuto per legge, che nei 

quattro anni si è fermato ai 100 milioni di tasse portuali, delle quali si è ne-

gato perfino l’adeguamento ISTAT.  

L’Autonomia finanziaria difficilmente potrà concretizzarsi con la norma at-

tuale sull’uso dell'extragettito IVA anche per il finanziamento delle opere 

portuali(art 59 DL 1/2012). Una norma da affinare in considerazione del 

fatto che la partecipazione del privato alla grande opera pubblica deve tro-

vare certezze che vanno oltre il periodo triennale di misurazione dei para-

metri e deve, ovviamente, vedere il proprio campo di azione allargato an-

che alle opere da avviare. 

Sulla scorta di criteri premiali non si vede perché non immaginare un'auto-

nomia impositiva che vada oltre il concetto di sovratassa e maggiore cano-

ne , retaggio di una tradizione portuale e commerciale legata al solo transi-

to delle merci. Ci riferiamo per esempio al traffico passeggeri che tanta im-

portanza ha assunto per lo sviluppo della crocieristica. Gli adattamenti del-

le infrastrutture portuali con caratteristiche specifiche in corso e in previ-

sione, tutti da realizzare con ingenti investimenti, pongono concretamente 

l’esigenza di poter applicare una tassa sui crocieristi come oggi si prevede 

per le merci. 

Chiediamo poi al Governo e al Parlamento di continuare a sostenere la 

proposta della Commissione Europea in materia di revisione delle reti TEN-

T e di allineare a questi obiettivi anche i contratti di programma  di RFI e 

FS.  

Se tre corridoi essenziali della rete Ten-T su quattro di interesse italiano 

toccano il Nord est, è possibile che il 70 % degli investimenti ferroviari pre-

visti per il 2014-2020 siano concentrati  solo sull’asse Genova, Milano e To-

rino? Pensiamo che una riflessione sull’argomento debba andare nella di-

rezione di meglio servire gli interessi dell’intero Paese. 

Al Governo, al Viceministro, abbiamo solo un’altra modesta richiesta da 

avanzare. La preghiera di avviare il gruppo di lavoro (Magistrato alle Acque 

di Venezia; Comando generale delle Capitanerie di Corpo; Direzione gene-
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rale per i porti del Ministero e Autorità Portuale) che deve individuare re-

gole e procedure per disciplinare quello che fra due o tre anni, con l'entrata 

in funzione del MoSE, diventerà il primo porto regolato d'Italia. Si tratta di 

prevedere una gestione dell’ accesso ai canali portuali – non molto diversa 

da quella applicata nei porti del mar del Nord - che deve contemperare esi-

genze di salvaguardia ambientale, esigenze di sicurezza della navigazione e 

una gestione efficiente del traffico marittimo finalizzata a garantire la com-

petitività del porto di Venezia.  

 

 A livello regionale. Alla Regione del Veneto (ma l’invito è allargato a tutte 

le Regioni del Nord Est, compresa l’Emilia-Romagna, e alla Lombardia per la 

cura degli interessi della Lombardia orientale) va sollecitata una 

interlocuzione forte con il Governo per far valere le ragioni del Nord Est. I 

collegamenti ferroviari verso Milano, verso Udine-Tarvisio e verso Trieste 

possono solo aumentare la competitività del porto di Venezia, come di 

quello di Ravenna e di quello di Trieste. Le promesse sono esaltanti, come 

lo sono i progetti di potenziamento ferroviario riconosciuti dalla UE (freight 

corridors, ERTMS e quadruplicamenti AV/AC) e di navigazione interna. Ma, 

nel frattempo a Venezia, oggi, per le politiche ferroviarie nazionali e la 

carenza  di fondi pubblici, l’ Autorità Portuale è costretta a trovare sul suo 

bilancio anche i fondi per erogare i contributi necessari per sostenere 

l’avvio – solo l’avvio — di servizi ferroviari e servizi fluviali che sono gli 

stessi grandi player mondiali dello shipping e della logistica a chiedere. Un 

sostegno finanziario della Regione in questo campo, anche modesto,  

potrebbe aiutare a dare valore aggiunto all'offerta portuale a servizio del 

Veneto.  

E’ poi alla Regione del Veneto che dobbiamo, oggi per legge (ai sensi 

dell’art. 46 del DL 201/2011 - cosiddetto ”Salva Italia”), e vogliamo 

rivolgerci per avviare la costruzione di quel “sistema logistico” che può 

dare un retroporto al porto  Venezia e una base portuale dedicata agli 

interporti veneti, Padova e Verona su tutti. Si tratta di un “sistema 

logistico” che rappresenta l’occasione per integrare e mettere a sistema le 

eccellenze portuali di Venezia (ma anche quelle di Chioggia e Porto 

Levante) con quelle interportuali di Padova e Verona, e poi di Rovigo, ed 

altri, per predisporle a operare al meglio anche come terminali logistici dei 

corridoi europei Adriatico-Baltico e Mediterraneo. Un sistema portuale e 

logistico che, aggiungendosi al miglioramento della rete stradale ed 

autostradale in corso e sostenuto da anni dalla Regione e a quello 
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necessario ed auspicato delle ferrovie, almeno per le tratte della rete Ten-T 

essenziale di competenza, e della navigazione interna verso Trieste da un 

lato e verso Mantova-Cremona-Milano dall’altro, rafforza il ruolo del 

Veneto come mediatore tra l’Europa Centro Orientale, il Mediterraneo 

Orientale e l’Estremo oriente oltre Suez.  

 

A livello locale al Comune e alla Provincia di Venezia, e al Comune di 

Mira, enti con i quali collaboriamo quotidianamente, rinnoviamo qui 

l’impegno a collaborare per dotare nuovamente l’intero territorio 

veneziano di una nuova base produttiva e occupazionale rilevante, 

invertendo il trend strutturale di declino dell’industria, che a Porto 

Marghera può risorgere proprio integrandosi felicemente con le attività 

portuali e logistiche per attrarre investimenti capaci di stare sul mercato. 

Dobbiamo lavorare assieme per cogliere le opportunità di mettere in valore 

l’enorme patrimonio infrastrutturale esistente, fatto di aree, banchine, 

piazzali, linee ferroviarie e stradali e di una complessa rete di sottoservizi, 

lasciati in eredità dall’industrializzazione di base del polo di Marghera e che 

oggi l'Autorità Portuale ha in parte modernizzato.   

Ma per cogliere tali opportunità è fondamentale tarare e coordinare le 

strategie, obiettivo che oggi passa concretamente per un allineamento 

delle politiche urbanistiche. Quelle dei PAT del Comune di Venezia e del 

Comune di Mira e quelle del PTCP che la Provincia di Venezia approva per 

delega regionale. L’Autorità portuale si è finora astenuta dall’irrigidire le 

scelte di strategia portuale in un suo PRP (Piano Regolatore Portuale) che, 

come è noto deve coprire un ambito portuale che interessa tutta l’area 

portuale e industriale di Marghera. Se ne è astenuta perché si esprimessero 

liberamente le esigenze generali delle comunità locali interessate. Ora è 

giunto il momento di combinare i punti di vista. L’Autorità portuale affiderà 

il suo a  emendamenti organici ai PAT comunali da costruire d’intesa con i 

Comuni. Solo dopo, partendo dalle decisioni comuni, l’Autorità portuale 

procederà a una revisione coerente del proprio PRP. 

Occorre dire che, la convinzione di dover seguire questa procedura   

discende anche dalle due novità, entrambe rilevanti costituite dalle 

decisioni europee in materia di assetto infrastrutturale TEN-T e da quelle 

nazionali di sollecitazione di un sistema logistico integrato ad ogni porto di 

rilevanza nazionale. E’ evidente che l’adeguamento anche del porto di 

Venezia a terminale dei Corridoi Adriatico-Baltico e Mediterraneo, così 

come la realizzazione di un sistema logistico da costruire secondo l’art. 46 
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del DL 6 dicembre 2011, n 201 per “promuovere la realizzazione di 

infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali” sono temi 

che non possono non essere opportunamente trattati nell’ambito del 

coordinamento delle pianificazioni strategiche di Comuni e Provincia. Tanto 

più se entrambi i temi si  intersecano con la  realizzazione del programma 

di sviluppo portuale centrato sull’off shore al largo di Malamocco e l’on 

shore di Marghera nell’area ex Montesyndial.  

E’ dunque in quella sede, l’emendamento al PAT, che andranno 

definitivamente affrontati soprattutto i   temi:   

 

 dell’accessibilità, stradale e ferroviaria, di vitale importanza per 

l’esistenza stessa delle attività portuali. Nel caso veneziano  occorre 

intervenire per definire al meglio la separazione fra traffico urbano 

e traffico portuale da connettere  alle grandi reti; temi non risolvibili 

solo entro le aree di  competenza comunale e  che rendono 

pertanto  necessario un agire coordinato con Provincia, Regione e 

gli i Enti ferroviari e stradali di volta in volta coinvolti; 

 

 delle destinazioni d’uso a fini portuali e logistici delle aree 

interessate dal complesso off-shore/on shore ubicato al largo di 

Malamocco (off shore) e  a Marghera (on shore) o in altri terminali a 

terra a partire dalle aree che l’Autorità portuale sta bonificando e 

riqualificando allo scopo. 

 

Il lavoro non ci manca. Ma sono sicuro che la leale collaborazione tra tutte 

le istituzioni e gli enti interessati farà fare ai progetti comuni i passi 

opportuni nei tempi, brevi, necessari. 

Un’ultima parola sul tema della crocieristica, e all’obiettivo che il PAT del 

Comune di Venezia si è dato di arrivare a vietare il transito delle grandi navi 

passeggeri in bacino San Marco. Sul punto riconfermiamo le decisioni as-

sunte fra Autorità Portuale e Comune di Venezia lo scorso 14 dicembre e 

che l’incidente della Costa Concordia ha solo reso più urgenti.  

È sulla base di quel protocollo d’intesa che l’Autorità Portuale ha  proposto 

al Ministro dell’Ambiente, che l’ha fatta propria, una soluzione – divisa in 

due fasi – che prevede a breve termine l’approfondimento del Canale 

Contorta Sant’Angelo, che consente di raggiungere la Stazione Marittima    

eliminando il passaggio davanti San Marco e, a lungo termine, la 
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realizzazione della Marittima 2, alla quale si è già accennato, da collocare al 

di fuori della laguna.  

Non sono tempi facili e non ci sono soluzioni semplici. Soprattutto se si ha 

l’obbligo di coltivare ambizioni all’altezza della tradizione veneziana. 

L’Autorità portuale, l’“equipaggio”  che vi lavora con passione e dedizione e 

chi vi parla hanno cercato e cercheranno di fare sempre del loro meglio. 


