
WELCOME BOOK



INDICE

1. L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

2. Venezia e il suo Porto – le origini

3. Territorio e Demanio Marittimo

4. Anticorruzione e Trasparenza 

5. Porto in cifre: porto merci e porto passeggeri 

6. Contesto Europeo e Internazionale

7. Port4you

8. Il lavoro Portuale

9. Documenti Programmatici

10. Organigramma

11. Vivere l’AdSP

12. Come raggiungerci



L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

L’ AdSP è un ente pubblico non economico. Il suo compito è indirizzare, programmare, coordinare, 
promuovere e controllare le attività portuali.
Svolge la manutenzione delle parti comuni, mantiene i fondali, controlla la fornitura dei servizi 
di interessi generale, amministra le aree e i beni demaniali, pianifica lo sviluppo del territorio 
portuale.
L’ AdSP valuta il contesto economico internazionale, coordina le attività amministrative esercitate 
dagli Enti Pubblici nell’ambito portuale e promuove forme di raccordo con i sistemi logistici 
retro portuali ed interportuali.
La sua azione è integrata con gli strumenti di pianificazione e gli indirizzi delle altre istituzioni 
pubbliche europee e locali.

Rif. Normativo: legge 84/94 e ss.mm.ii.



La storia di Venezia da sempre è legata alla storia e alla tradizione millenaria del suo porto. Per 
secoli San Marco è stata la sede del Porto: la città fino alla prima metà del XIX secolo era un 
grande stabilimento portuale, nodo nevralgico del commercio tra Oriente e Occidente, punto di 
arrivo della grande via della Seta. Da migliaia di anni, le merci provenienti da tutto il mondo sono 
transitate dal Porto di Venezia, facendo diventare la città lagunare il punto di partenza dei viaggi 
di Marco Polo e il punto finale della Via della Seta, un ponte quindi tra innumerevoli mercati, 
differenti culture e nuovi continenti.
La supremazia marittima veneziana poteva fare affidamento sul molo di San Marco così come 
sull’hub commerciale di Rialto, uno snodo collegato alla zecca nazionale, al mercato, vero regno 
dei famosi mercanti di Venezia, e ai Fondaci, ovvero ai magazzini veneziani che fungevano da 
approdo per i mercanti provenienti da tutto il mondo (ad esempio il Fondaco dei Tedeschi, il 
Fondaco dei Turchi e il meno conosciuto Fondaco dei Persiani).
Nel 1846 con l’inaugurazione del ponte ferroviario translagunare, la Stazione Marittima di S. 
Marta diventa il nucleo del nuovo porto. 
Nel 1917 sorge Porto Marghera trasformando l’area nel nuovo centro industriale di Venezia che 
vedrà il suo apice negli anni ‘60 entrando a pieno titolo nello sviluppo dell’industria nazionale.

Venezia e il suo Porto

...le origini



Dal 2000 a seguito dell’aumento del traffico crocieristico, la Stazione Marittima diventa lo scalo 
riservato alla navi da crociera e ai traghetti.
Posto al vertice del mare Adriatico, all’incrocio dei principali corridoi di trasporto europei e terminal 
delle Autostrade del Mare del Mediterraneo Orientale, porto di riferimento di una delle aree più 
ricche e dinamiche del continente europeo che dal Nordest d’Italia si sviluppa verso la Baviera e 
il Centro Europa, dotato di connessioni efficienti sotto il profilo multi-modale e caratterizzato da 
un’offerta multipurpose capace di rispondere a diverse richieste del mercato, il Porto di Venezia 
si candida oggi come gateway europeo per i flussi commerciali, in particolare da e verso l’Asia.

...oggi



Il primo piano in ambito portuale venne predisposto nel 1908 e pianificava la zona di 
San Basilio, Santa Marta e Marittima ove era insediato il porto commerciale. Tale piano 
prevedeva l’espansione del bacino ferroviario e del porto commerciale mettendo i primi 
mattoni per la definizione della “Prima Zona Industriale”.
Nel 1925 venne redatto il primo “Piano Regolatore di ampliamento del porto” che definì 
la creazione della “Prima zona Industriale” di Porto Marghera.
Il piano regolatore generale del ’25 venne rivisitato nel ’53 e nel ’56 in cui si perfezionò 
la definizione della “Prima Zona Industriale” e venne prevista la realizzazione della 
“Seconda Zona Industriale”.
Nel 1963 si delineò la “Terza Zona Industriale” in ulteriore espansione a sud di Fusina, 
ma a seguito dell’inondazione del ‘66 detta zona non venne realizzata.
Nel ‘65 si definì il primo Piano Regolatore Portuale che pianificava sulla neo-realizzata 
“Seconda Zona Industriale” e individuava porto S. Leonardo e il canale di Malamocco. 

Oggi l’AdSP ha avviato l’iter per la revisione del PRP che terrà conto dell’evoluzione 
degli scenari economici e marittimi portuali. 

L’AdSP ha in giurisdizione gli ambiti demaniali marittimi portuali che includono:
gli specchi d’acqua ed i canali demaniali marittimi compresi tra la bocca di Malamocco 
e quella di Lido
le aree demaniali lungo il ciglio dei canali marittimi;
le aree, i parcheggi, le opere portuali ed i fabbricati siti a Porto Marghera, Mira, Venezia 
Centro storico, Cavallino Treporti;

A partire dal 2016, con la nuova normativa vigente, la circoscrizione demaniale è stata 
ampliata all’ambito del Porto di Chioggia.
L’AdSP cura la gestione di concessioni dei suddetti ambiti per lo svolgimento di attività 
a fini portuali, di valorizzazione del demanio marittimo, per l’occupazione del demanio 
sia superficiale sia in sottosuolo nonché autorizzazioni di lavori ricompresi fino a 30 m 
dal confine del demanio marittimo portuale.

Territorio e
Demanio Marittimo



La legge n. 190/2012 stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica debba nominare un proprio 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adottare un Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 
di corruzione e introdurre un codice di comportamento dei propri dipendenti; la Legge in esame 
non contiene una definizione della corruzione, che viene quindi data per presupposta e  il concetto 
di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo dalle varie situazioni in cui si 
riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Il tema della Trasparenza dell’azione amministrativa coinvolge valutazioni sul procedimento 
amministrativo, sull’accesso amministrativo agli atti, sulla nuova e duplice forma di accesso, sul 
cosiddetto accesso ambientale, sulla prevenzione della corruzione. Il concetto di Trasparenza si può 
riassumere in strumento di prevenzione della corruzione e principio di integrità e semplificazione 
amministrativa. 

L’ Autorità di Sistema Portuale si è adeguata alle normative citate ponendo in essere i necessari 
interventi amministrativi ed organizzativi per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, adottando Il 
Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020.

Anticorruzione e Trasparenza



Porto Commerciale

Il sistema portuale di competenza delle AdSP movimenta tutte le tipologie di traffico: rinfuse 
liquide, rinfuse solide, merci in colli, container ro-ro, Project Cargo e passeggeri.

Il totale dei traffici merci del Porto di Venezia si è attestato intorno ai 25 milioni di tonnellate. 
Vanno ad aggiungersi anche i traffici del Porto di Chioggia, caratterizzati da rinfuse solide e merci 
in colli con un volume di circa 1,5 milioni di tonnellate.

Il porto merci di Marghera può contare su 1447 ettari di aree operative portuali e industriali - 
più altri 662 ettari di canali, specchi d’acqua, strade, ferrovie e altre servitù da 12 chilometri di 
banchine attive articolate in decine e decine di lotti, tutti dotati di raccordi stradali e ferroviari.

Porto in cifre



Porto Passeggeri

Venezia rappresenta il principale Homeport in Italia. Il traffico passeggeri nel 2018 contava 1,7 
milioni di passeggeri registrando negli ultimi anni un calo dovuto all’autolimitazione che ha portato 
ad un’inversione di tendenza con un incremento delle toccate delle navi di stazza compresa tra 
i 60.000 e le 96.000 TSL dovuto alle limitazioni imposte dal Decreto Clini – Passera in merito 
l’ingresso delle navi da crociera.

Negli ultimi anni si sta assistendo a continue innovazioni nella progettazione delle navi da crociera, 
che tengono conto dell’obiettivo di tutela dell’ambiente in senso ampio.

Il 3 aprile 2019 è stata rinnovata la firma del Venice Blue Flag, un accordo volontario tra il Comune 
di Venezia, AdSP e le compagnie di navigazione crocieristiche che scalano il porto di Venezia.

Grazie al Venice Blue Flag, che si rinnova annualmente dal 2007, le compagnie di navigazione si 
impegnano a utilizzare combustibili con un basso tenore di zolfo non solo durante lo stazionamento 
in porto ma anche lungo i canali portuali, confermando la missione green del Porto di Venezia 
che si traduce in una significativa riduzione di emissioni inquinanti nell’aria.

Porto in cifre



Contesto Europeo ed Internazionale
Il Regolamento Europeo n. 1315/2013 per lo sviluppo della Rete Transeuropea dei 
Trasporti (TEN-T) si pone come obiettivo quello di realizzare una rete che colleghi tutti 
gli Stati Membri dell’UE in modo intermodale per realizzare uno spazio unico europeo 
dei trasporti. 

Per realizzare questo obiettivo la Commissione delinea una strategia a lungo termine 
fino al 2030/2050 che prevede una rete articolata in:
• Rete prioritaria – Core Network a livello europeo da realizzare entro il 2030
• Rete secondaria – Comprehensive Network a livello nazionale e regionale da realizzare 

entro il 2050

Entrambe sono costituite da corridoi multimodali che comprendono ferrovie, strade, 
aeroporti, porti e terminali ferroviario-stradali con l’obiettivo di innalzare efficienza e 
sostenibilità dei sistemi di trasporto.

Il Porto di Venezia si colloca in 2 corridoi prioritari della rete TEN-T:
• Corridoio Baltico-Adriatico
• Corridoio Mediterraneo

Nell’ambito della programmazione delle reti TEN-T la Commissione ha ricono sciuto 
ufficialmente il Porto di Venezia quale porto prioritario marittimo e fluviale, oltre 
che terminal di riferimento delle Autostrade del Mare del Mediterraneo Orientale, in 
particolare per quanto riguarda i collegamenti marittimi con la Grecia.



Porto Verde

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è impegnata 
costantemente nella tutela della qualità dell’aria, della laguna di Venezia, nella 
riqualificazione delle aree portuali e nell’efficienza energetica.
La strategia “verde” dell’AdSP MAS, in linea con i principi della sostenibilità, punta ad 
aumentare sempre più la compatibilità fra lo sviluppo del porto in termini di traffici e la 
salvaguardia dell’ambiente. 
Nel 2011 inoltre ha adottato e sviluppato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) per 
il quale ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 140001:2004 nel 2012 dall’organismo 
di certificazione RINA.
Negli anni la certificazione è stata sempre confermata e nel corso del 2018 il Sistema 
di Gestione Ambientale è stato aggiornato secondo quanto richiede la più recente 
ISO 14001 del 2015 ottenendo, a settembre 2018, l’aggiornata certificazione. Inoltre, 
sempre nel 2018, il Sistema di Gestione Ambientale è stato integrato con il Sistema 
di Gestione Qualità, a partire dalla condivisione del documento di Politica integrata 
Qualità-Ambiente.

Porto Etico-Sociale

L’AdSP si impegna nei confronti del proprio territorio anche sul piano sociale, collaborando 
con le onlus locali, sostenendo iniziative a carattere umanitario, impegnandosi nella 
sensibilizzazione in merito a temi delicati quali quello della povertà o della disabilità.
Da anni vengono sostenute associazioni quali Mariport e Stella Maris’ Friends, impegnate 
a garantire il welfare dei marittimi su più fronti.
Nel 2015 è stata attivata una convenzione con Caritas ed è stato accolto un progetto di 
inserimento sociale basato sulla vendita di una rivista da parte di persone in difficoltà.
Da anni viene sostenuta anche l’Associazione San Vincenzo – Gruppo Az.le “G. Taliercio”, 
che opera per dare sostegno alimentare alle persone disagiate del territorio di Porto 
Marghera.
È attiva inoltre una collaborazione con l’Organizzazione benefica Amici della Laguna 
e del Porto, cui aderiscono molti soggetti operanti in porto, sostenuta tra l’altro con 
l’adesione all’iniziativa “Venicemarathon Charity Program”, formando ogni anno una 
squadra di corridori-fundraiser che partecipano al Trofeo del Porto, nel contesto della 
10 km di Venicemarathon.

Por t4you



Porto Aperto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale promuove ogni anno 
una serie di iniziative volte a far riscoprire le origini portuali e marittime della Città, 
favorendo il dialogo con la collettività locale.
Si individuano percorsi nei quali viene illustrato lo stretto legame tra la città e il suo 
porto, in attività prevalentemente rivolte agli studenti di scuole primarie e secondarie, 
e in visite guidate al porto, volte a far conoscere spazi, infrastrutture, attività portuali, e 
il contributo socio-economico che queste recano al territorio. 
All’interno del programma “Porto Aperto” vengono inoltre realizzati o sostenuti eventi 
cittadini o sportivi di rilievo per il territorio.

Porto Sicuro

Con riferimento alla Security Portuale l’AdSP elabora la Valutazione della Sicurezza 
del Porto e in collaborazione con la Capitaneria di Porto redige il Piano di Security del 
Porto. Coordina le Imprese terminaliste tramite la figura del Port Security Officer e 
contribuisce alla redazione dei loro Port Facility Security Assessment.
In occasione di grandi eventi che coinvolgono l’Ambito Portuale coordina esercitazioni 
di Security per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Gestisce il sistema portuale di videosorveglianza e controllo accessi (SaFE).
Per quanto riguarda la Safety, (ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 272/99) l’AdSP svolge attività di 
vigilanza e controllo su attività portuali, di verifica dello stato manutentivo dei mezzi 
operativi presso le imprese portuali, di sensibilizzazione dei lavoratori all’utilizzo degli 
idonei dispositivi di protezione individuale, di verifica della rispondenza tra le operazioni 
eseguite dalle imprese e l’autorizzazione rilasciata ed infine di tutela dei beni demaniali 
anche sotto il profilo ambientale.
Partecipa inoltre alle riunioni periodiche del Sistema Operativo Integrato del Porto 
di Venezia (SOI) e predispone studi e statistiche sugli infortuni sul lavoro occorsi ai 
lavoratori portuali.
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lavoratori portuali.
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Le imprese che intendono svolgere la loro attività in 
ambito portuale devono essere autorizzate dall’Autorità 
di Sistema Portuale. Per poter ottenere l’autorizzazione 
è necessario presentare istanza all’AdSP. A seconda 
del tipo di attività che si intende svolgere, dovrà essere 
presentata una istanza differente.

I soggetti ai quali viene rilasciata autorizzazione per 
poter operare in ambito portuale sono:
Imprese portuali concessionarie che svolgono, 
organizzano e gestiscono direttamente, in virtù della 
titolarità di una concessione demaniale marittima 
rilasciata ai sensi dell’art. 18 della L. 84/94 e ss.mm.ii. 
di aree e banchine marittime, l’insieme delle operazioni 
e dei servizi portuali afferenti il ciclo delle operazioni 
portuali.

Impresa portuale non concessionaria in conto terzi: 
i soggetti che, dotati di un complesso strumentale 
di uomini e mezzi di cui assumono la direzione e 
responsabilità, espletano, attraverso un contratto di 
appalto, le operazioni portuali.
Imprese che svolgono particolari servizi portuali 
specialistici, complementari ed accessori al ciclo 
delle operazioni portuali rese su richiesta dei soggetti 
autorizzati allo svolgimento delle operazioni portuali. 
(L’elenco dei servizi è stabilito da ordinanza AdSP)
Imprese che svolgono attività a favore di navi, merci 
e passeggeri (art.68 Cod.Nav.)
Imprese che svolgono attività di deposito e di 
manipolazione di merci, in area privata ovvero in area 
demaniale rientrante in ambito portuale.
Professioni di Addetto, Accompagnatore o Guida 
Turistica presso il Terminal Passeggeri.

Il Lavoro Portuale



Il Piano Regolatore di Sistema Portuale è lo strumento di pianificazione delle Autorità 
di Sistema Portuale.
Il PRSP si compone di un documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e 
dei piani regolatori portuali di ciascun porto.
Il DPSS definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle 
Autorità di Sistema Portuale e individua e perimetra le aree destinate a funzioni 
strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti 
infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e 
gli attraversamenti del centro urbano.
Il PRP dei singoli porti delimita e disegna l’ambito e l’assetto complessivo delle aree 
destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento 
viario e ferroviario, come individuate nel DPSS approvato, quali quelle destinate alle 
attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all’attività 
cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché le caratteristiche e la 
destinazione funzionale delle aree stesse.
Il Piano Operativo Triennale – POT –, in attuazione della L.84/94 e ss.mm.ii., è lo 
strumento di programmazione portuale che delinea, a livello locale, le iniziative e le 
azioni strategiche per lo sviluppo e la crescita del sistema portuale, coerentemente 
con gli strumenti di indirizzo sovraordinati e in maniera coordinata agli strumenti di 
pianificazione territoriale. 
Grazie a detta recente disposizione normativa, è stata istituita l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – AdSPMAS – che comprende i porti di Venezia 
e Chioggia. Un unico sistema per quello che storicamente veniva definito il “Porto Laguna 
di Venezia”, ovvero per un unico contesto geografico, ambientale e, ancor più oggi con la 
costituzione della Città Metropolitana, sociale ed economico. Un unico Piano Operativo 
Triennale, per un sistema di due porti per servire in modo complementare, ognuno con 
le proprie caratteristiche e specificità, un mercato di fatto coincidente.
Il Piano Operativo Triennale rappresenta l’atto di indirizzo politico e programmatico 
che, mediante l’analisi delle componenti economica, produttiva e sociale, individua le 
strategie e gli strumenti più idonei a garantire uno sviluppo equilibrato e coeso di tutte 
le funzioni proprie dell’AdSPMAS ed a valorizzare le relazioni con il territorio nel rispetto 
delle risorse culturali, ambientali ed architettoniche.

Documenti Programmatici
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Vivere AdSP

MENSA : Presso la sede della Capitaneria di Porto di Venezia, nei pressi della sede 
dell’AdSP, si può usufruire di un servizio mensa.

MOBILITY MANAGER: l’AdSP ha aderito alle iniziative di Mobility Management del Comune 
di Venezia, attraverso l’attivazione degli abbonamenti annuali maggiormente scontati 
rispetto alle tariffe ordinarie e rateizzati nel cedolino paga del dipendente.

FAMILY DAY: in occasione del Natale, AdSP ogni anno apre le porte ai bambini dei 
dipendenti organizzando una giornata di incontro con attività ricreative. 

CIRCOLO AZIENDALE PORTO DI VENEZIA (CAPV):  Ogni dipendente è socio CAPV dal 
momento dell’assunzione. L’Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e 
valorizzare tutte quelle iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo e 
sportivo, tendenti a favorire un sano utilizzo del tempo libero da parte dei soci, delle 
loro famiglie e di coloro che a vario titolo intendano aderire e fruire dei servizi promossi.

BIBLIOTECA L’AdSP ha avviato la costituzione di una Biblioteca. L’idea è quella di formare 
una raccolta di materiali - cartacei e digitali - utili a diffondere la conoscenza del nostro 
Porto e del mondo dei porti in genere, cercando di sviluppare un settore specialistico a 
volte inesplorato ma importante, soprattutto per una realtà particolare come Venezia.



WELCOME ON BOARD



La sede dell’AdSP si trova a Santa Marta. È facilmente raggiungibile dal centro 
storico di Venezia e dalla stazione, sia a piedi che con il vaporetto (Fermate di 

Santa Marta, linee: 4.1-4.2,5.1-5.2).
I dipendenti possono usufruire di un parcheggio auto nei pressi della sede.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Santa Marta, Fabbricato 12-13

30123 Venezia, VE
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