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PROGETTI DI SVILUPPO

L'area di Marittima del Porto di Venezia è 
interamente dedicata al traffico passeggeri, con 8 
terminal all'avanguardia e servizi dedicati che ne 
fanno il primo porto capolinea del Mediterraneo per 
le crociere. Alla Marittima ormeggiano anche i 
traghetti Ro-Pax (caricano sia passeggeri che 
rimorchi senza motrice) che collegano Venezia con 
la Grecia.

MARITTIMAA

Il Terminal San Basilio si trova nel centro storico di 
Venezia a due passi dalla riva delle Zattere e a 
servizio degli accosti di Santa Marta e San Basilio.
Qui ormeggiano le navi passeggeri di minori 
dimensioni (tra cui battelli fluviali e mega yacht) e le 
navi veloci che durante tutta l'estate fanno servizio 
tra Venezia e l'Istria.

TERMINAL SAN BASILIOC

La Fincantieri - Cantieri navali S.p.A., fondata nel 
1959, è uno dei principali gruppi cantieristici a 
livello mondiale, leader nella costruzione di navi di 
ogni genere (passeggeri, merci, militari, yacht, etc).
La sede di Venezia è specializzata nella 
costruzione di navi da crociera: qui sono nate tra le 
altre "Disney Magic" e "Disney Wonder", le due navi 
gemelle dedicate al mondo creato da Walt Disney.

FINCANTIERID

Le attività del porto commerciale si concentrano 
nella cosiddetta "isola portuale" a Porto Marghera. 
Nei 6 terminal commerciali si svolgono le 
operazioni di carico e scarico delle navi, trattando 
tutti i tipi di merce: dai container alle rinfuse liquide 
e solide, al general e project cargo. Una specificità 
di Venezia sono i colli eccezionali, come le parti di 
impianti che richiedono attrezzature, caratteristiche 
fisiche del porto e know how molto particolari.

TERMINAL COMMERCIALIE

Malgrado la crisi dell'industria di base e la 
progressiva diminuzione delle lavorazioni del 
petrolio, il Porto di Venezia conserva un ruolo di 
rilievo in questi settori, con 18 terminal industriali e 
petroliferi. Inoltre gli accosti di San Leonardo, 
posizionati lungo il Canale Malamocco-Marghera, 
accolgono le navi cisterna che trasportano greggio 
non raffinato, distribuito poi tramite oleodotti.

TERMINAL INDUSTRIALI E PETROLIFERIF

I vecchi magazzini portuali di Santa Marta sono 
stati restaurati e riconvertiti in uffici per le attività 
legate al porto (Autorità Portuale, Capitaneria di 
Porto, Agenzie Marittime, Ormeggiatori, ecc.) 
trasformando l'area in una cittadella portuale. Qui si 
trova Spazioporto, una chiesa trecentesca 
sconsacrata restaurata nel 2002 e convertita in uno 
spazio per eventi fruibile anche dalla città.

CITTADELLA PORTUALEB

Il terminal sorgerà in un'area industriale dismessa di 
circa 91 ettari e, assieme alla Piattaforma d'Altura, 
contribuirà a potenziare la capacità di ricezione del 
traffico container del Porto di Venezia. Con 1.400 m 
di banchina può gestire da 600 a 1.400.000 TEU 
all'anno e, anche grazie ad un parco ferroviario 
dedicato, potrà servire i mercati del Nord Est, 
dell'Europa Centrale e Orientale.

NUOVO TERMINAL CONTAINER
E AREA LOGISTICA
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TERMINAL AUTOSTRADE DEL MARE

Il nuovo terminal, dedicato al traffico traghetti con i 
paesi del Mediterraneo, sarà operativo a Fusina a 
partire dal 2014.
Con 2 darsene, 4 banchine e 36 ettari di superficie 
accoglierà anche i traghetti merci (Ro-Ro) e 
passeggeri (Ro-Pax) che quindi non transiteranno 
più nel bacino di San Marco.
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La piattaforma sorgerà a 8 miglia nautiche al largo 
della bocca di porto di Malamocco, dove i fondali 
hanno una profondità naturale di 20 metri. Tratterà 
il traffico container e petrolifero, estromettendo così 
dalla laguna le petroliere e consentendo l'arrivo in 
mare aperto delle più grandi portacontainer di 
domani. La piattaforma sarà collegata a Porto 
Marghera tramite chiatte ecosostenibili.

PIATTAFORMA D'ALTURAI

IL PORTO OGGI

Centro Intermodale Adriatico (CIA) (1)
Multi Service (2)
Terminal Intermodale Venezia (TIV) (3)
Terminal Rinfuse Italia (TRI) (4)
Transped (comm.) (5)
Vecon (6)

TERMINAL COMMERCIALI TERMINAL INDUSTRIALI E
IN CONTO PROPRIO

TERMINAL PETROLIFERI

Eni (20)
Decal (21)
Petroven (22)
S. Marco Petroli (23)
I.E.S. (24)

I Terminal del Porto

Alcoa Trasformazioni (7)
Cereal Docks Marghera (8)
Colacem (9)
Enel Produzione Fusina (10)
Enel Produzione Marghera (11)
Fintitan (12)
Grandi Molini Italiani (13)
Idromacchine (14)
Ilva (15)
Acciaierie Beltrame (16)
Versalis (17)
Consorzio Venezia Nuova (18)
Transped (ind.) (19)

TERMINAL PASSEGGERI

Venezia Terminal Passeggeri


