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Autorità, rappresentanti della portualità, grazie per la vostra partecipazione a questa 

giornata che ci consentirà di fare il punto sulla portualità veneziana, in un momento 

in cui le problematiche legate al porto, in particolare per quanto concerne l’acceso 

dibattito sulle “grandi navi”, sono all’ordine del giorno nelle sedi politiche, tra 

l’opinione pubblica e sui media ma che ci permetterà anche di allargare lo sguardo 

sulle prospettive della portualità europea che ci saranno illustrate dal dott. Dimitrios 

Theologitis Head of Unit “Ports & Inland Navigation”Directorate General for Mobility 

and Transport DG MOVE European Commission. 

 

Per quanto concerne Venezia è, come noto, ormai ineluttabile dare applicazione al 

c.d. decreto Clini – Passera ed individuare quindi la soluzione alternativa al transito 

delle navi superiori alle 40.000 tonnellate dal bacino San Marco e dal canale della 

Giudecca. 

 

In merito mi auguro che il dibattito, e ciò indipendentemente dalle proposte che 

saranno a breve portate all’attenzione dei competenti ministeri, sia sereno e scevro 

da categoriche pregiudiziali tenendo nella dovuta considerazione le esigenze della 

portualità e la necessità di garantire la massima sicurezza della navigazione e la 

tutela ambientale stanti le peculiari caratteristiche della laguna veneta ed il suo 

delicato ecosistema. 

 

Peraltro la road map fissata dai signori ministri delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’ambiente della tutela del territorio e del mare nel recente incontro di Roma non 

consente più ulteriori dilazioni sul tema. 

 

Anche se, a dirla tutta, già da tempo, dal dicembre 2011, e quindi, da prima del 

disastro della Costa Concordia, capitaneria di porto, autorità portuale e magistrato 

alle acque, mostrando sensibilità alle preoccupazioni manifestate dal comune e da 

parte dell’opinione pubblica, si erano messi al lavoro per la individuazione di 



soluzioni alternative al transito nel bacino San Marco – Giudecca non mancando di 

riferire in merito ai competenti ministeri. 

 

Né si è rimasti con le mani in mano nella fase successiva all’emanazione del decreto 

Clini - Passera. 

 

Infatti, al fine di migliorare gli standard di sicurezza sono state emanate precise 

disposizioni in merito alle distanze tra nave e nave, sul pilotaggio e sull’impiego dei 

rimorchiatori. 

 

Per quanto concerne la tutela ambientale è stata sottoscritta e di recente rinnovata 

una convenzione tra capitaneria di porto, autorità portuale ed agenzia delle dogane 

per il controllo dei fumi delle navi. Al riguardo è da evidenziare che sono state 

rilevate pochissime irregolarità e nessuna a carico di navi da passeggeri. 

 

E quanto precede per non sottacere il recentissimo rinnovo dell’accordo “blu flag”, 

promosso da comune, autorità portuale e capitaneria di porto, in base al quale, su 

base volontaria, le compagnie di navigazione si sono impegnate ad utilizzare, fin 

dall’ingresso in laguna,  carburanti con minimo tenore di zolfo con intensificazione 

delle già rigide disposizioni internazionale e nazionali in materia. 

 

Inoltre, nell’interesse dell’operatività del porto e a vantaggio dell’utenza,  si sta 

lavorando per integrare il locale sistema “Logis” con il sistema informatico 

istituzionale “Pmis”. 

  

Sempre in tema di strumenti di controllo, è in fase di graduale completamento il VTS 

(Vessel Traffic Service ) che monitora il traffico dalle acque territoriali alle bocche di 

porto, integrato dall’ AIS ( Automatic Identification Sistem)  che segnala direzione, 

rotta e velocità delle navi e, in caso di emergenza, rappresenta un valido ausilio per 

le operazioni di ricerca e soccorso, la ricostruzione della dinamica dei sinistri e la 

scoperta di inquinamenti. 

 

 Diverse sono, poi, le iniziative adottate anche grazie all’indispensabile supporto 

dell’autorità portuale per l’uso di sistemi tecnologici all’avanguardia, come il sistema 

“Hydra”, con undici postazioni multisensoriali di osservazione disseminate lungo il 

canale della Giudecca. 

 

Non meno importanti risultano il sistema  “STIM”, acronimo che sta per Sistema 

Telematico Integrato di Monitoraggio e che il magistrato alle acque, di concerto con 

l’ autorità portuale e la capitaneria, sta perfezionando. Sistema, questo, che 



consentirà una ancora più attenta gestione della sicurezza navale con il completo 

monitoraggio lungo i canali lagunari.  

 

Lo “STIM” integrandosi al sistema “Logis” e ai sistemi VTS nazionali, fornirà alla 

capitaneria di porto uno strumento completo di monitoraggio della navigazione e 

gestione previsionale delle entrate e delle uscite delle navi , anche in relazione alle 

condizioni di marea, meteo e di funzionamento del sistema Mose.  

 

In conclusione vorrei esprimere un sentito ringraziamento ai servizi tecnico nautici 

del porto di Venezia, per l’ alto livello di professionalità dimostrato da piloti, 

rimorchiatori ed ormeggiatori in occasione della recente operazione di soccorso alla 

m/n Zenith. Detta operazione ha consentito di testare dal vivo l’organizzazione SAR 

della direzione marittima e l’efficienza dei servizi di sicurezza del porto e di portare 

brillantemente a termine, grazie anche alla indispensabile collaborazione dei vigili 

del fuoco, delle forze di polizia, dell’autorità portuale e della terminalista Vecon e 

alla predisposizione, a cura della Prefettura di Venezia, di pertinenti misure di 

protezione civile, il rimorchio in sicurezza della nave nell’area portuale di Marghera 

e lo sbarco e l’evacuazione di oltre 2000 passeggeri.  

 

 

Grazie dell’attenzione. 


