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VENEZIA 



SINTESI DEI RISULTATI 

Il monitoraggio delle attività economiche e

nezia misura, attraverso la definizione del parametro occupazionale, il val

re del porto all’interno del sistema economico locale.

La rilevazione si è conclusa il 

mente elaborati, formano il database dell’impronta occupazionale del Po

to di Venezia. 

Da una prima analisi dei dati emerge come

duttiva del Porto di Venezia

addetti. 

I risultati riflettono le tra

diminuzione delle lavorazioni industriali, compensate in parte da una s

stanziale tenuta dei prodotti petroliferi e da un aumento del settore co

merciale. 

Tab. 1 – Addetti occupati nel porto di Venezia

Totale generale addetti

Servizi alla nave 

Servizi alla merce 

Servizi ai passeggeri 

Servizi di banchina  

Altre attività portuali

Totale attività strettamente portuali

Altre attività di interesse portuale

Attività industriali 

Altre attività non di interesse portuale

Totale altre attività produttive 

Attività istituzionali 

 

 

 Impronta occupazionale del Porto di Venezia

 

Il monitoraggio delle attività economiche e degli occupati nel porto di V

nezia misura, attraverso la definizione del parametro occupazionale, il val

all’interno del sistema economico locale. 

La rilevazione si è conclusa il 30 settembre 2013. I dati raccolti, successiv

formano il database dell’impronta occupazionale del Po

Da una prima analisi dei dati emerge come l’impronta occupazionale e pr

del Porto di Venezia sia di 1.348 aziende, per un totale di 

I risultati riflettono le trasformazioni in atto, che vedono una progressiva 

diminuzione delle lavorazioni industriali, compensate in parte da una s

stanziale tenuta dei prodotti petroliferi e da un aumento del settore co

Addetti occupati nel porto di Venezia (elaborazione Autorità Portuale di Venezia) 

Totale generale addetti 

 

Altre attività portuali 

Totale attività strettamente portuali 

Altre attività di interesse portuale 

Altre attività non di interesse portuale 

Totale altre attività produttive  

mpronta occupazionale del Porto di Venezia – Pag. 2 

degli occupati nel porto di Ve-

nezia misura, attraverso la definizione del parametro occupazionale, il valo-

. I dati raccolti, successiva-

formano il database dell’impronta occupazionale del Por-

l’impronta occupazionale e pro-

aziende, per un totale di 16.483 

sformazioni in atto, che vedono una progressiva 

diminuzione delle lavorazioni industriali, compensate in parte da una so-

stanziale tenuta dei prodotti petroliferi e da un aumento del settore com-

16.483 

1.484 

1.639 

1.729 

3.397 

955 

9.204 

1.198 

1.466 

3.617 

6.281 

998 



Tab. 2 – Imprese operanti nel porto di Venezia

Totale generale imprese

Servizi alla nave 

Servizi alla merce 

Servizi ai passeggeri

Servizi di banchina 

Altre attività portuali

Totale attività strettamente portuali

Altre attività di interesse

Attività industriali 

Altre attività non di interesse portuale

Totale altre attività produttive 

Attività istituzionali 
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nel porto di Venezia (elaborazione Autorità Portuale di Venezia) 

Totale generale imprese 

 

Altre attività portuali 

Totale attività strettamente portuali 

Altre attività di interesse portuale 

Altre attività non di interesse portuale 

Totale altre attività produttive  

 

mpronta occupazionale del Porto di Venezia – Pag. 3 

1.348 

162 

247 

88 

59 

93 

649 

57 

7 

620 

684 

15 



 

 

 

Tab. 3 – Dettaglio addetti occupati nel porto di Venezia (elaborazione Autorità Portuale di Venezia) 

Addetti 
Ambito portuale Fuori ambito portuale 

 
Marittima Marghera Totale Venezia Terraferma Provincia Veneto Italia Estero Totale Totale generale 

Servizi alla nave 375 538 913 106 379 53 16 17   571 1.484 

Servizi alla merce   1.454 1.454 40 145 
 

      185 1.639 

Servizi ai passeggeri 1.556 10 1.566 163           163 1.729 

Servizi di banchina conto terzi 46  1.482 1.528             0 1.528 

Servizi di banchina conto proprio 
 

289 289 
       

289 

Altre attività portuali 32  448 480 52 329 36 
 

58   475 955 

Totale attività strettamente portuali 2.009 4.221 6.230 361 853 89 16 75 0 1.394 7.624 

Attività industriali portuali 
 

1.580 1.580 
       

1.580 

Totale attività portuali e industriali portuali 2.009 5.801 7.810 
       

9.204 

Altre attività di interesse portuale   1.198 1.198             0 1.198 

Attività industriali   1.466 1.466             0 1.466 

Altre attività non di interesse portuale   3.617 3.617             0 3.617 

Totale altre attività produttive  0 6.281 6.281 0 0 0 0 0 0 0 6.281 

Attività istituzionali 189 549 738 260 0 0 0 0 0 260 998 

Totale generale 2.198 12.631 14.829 621 853 89 16 75 0 1.654 16.483 

  



 

 

Tab. 4 – Dettaglio imprese operanti nel porto di Venezia (elaborazione Autorità Portuale di Venezia) 

Imprese 
Ambito portuale Fuori ambito portuale 

 
Marittima Marghera Totale Venezia Terraferma Provincia Veneto Italia Estero Totale Totale generale 

Servizi alla nave 15 50 65 18 60 12 3 4   97 162 

Servizi alla merce 0 212 212 5 26 4       35 247 

Servizi ai passeggeri 74 2 76 12           12 88 

Servizi di banchina 1 58 59             0 59 

Altre attività portuali 2  49 51 4 27 6 
 

5   42 93 

Totale attività strettamente portuali 92 371 463 39 113 22 3 9 0 186 649 

Altre attività di interesse portuale   57 57             0 57 

Attività industriali   7 7             0 7 

Altre attività non di interesse portuale   620 620             0 620 

Totale altre attività produttive    684 684 0 0 0 0 0 0 0 684 

Attività istituzionali 5 9 14 1 0 0 0 0 0 1 15 

Totale generale 97 1.064 1.161 40 113 22 3 9 0 187 1.348 

 



RACCOLTA DEI DATI 

Lo studio, che ha tenuto conto della specializzazione funzionale delle aree 

portuali (traffico passeggeri nell’area di Marittima e traffico merci nell’area 

di Porto Marghera), è partito dall’analis

copre un ambito territoriale e funzionale molto ampio.

L’analisi è stata poi raffinata per passi successivi, scende

mente in dettaglio evidenzia

miche. 

La classificazione delle imprese e degli occupati è stata fatta sulla base di 

due criteri (localizzazione e attività) 

permesso di definire 

nel porto di Venezia. 

CLASSIFICAZIONE PER LOCALIZZAZIONE

Il primo criterio adottato per definire l’ambito d’indagine è stato quello g

ografico/territoriale. 

Le imprese sono state divise tra quelle che operano 

portuale e quelle che operano

successivamente ripartita in 

Quando il dettaglio dei dati lo ha permesso, la ripartizione degli addetti è 

avvenuta tenendo conto della localizzazione delle diverse sed

se, e gli addetti sono stati assegnati in base alla loro effettiva sede operat

va. 

Di seguito si riporta lo schema di classificazione delle imprese, con il dett

glio delle sotto-aree. 

Imprese operanti in ambito portuale

a. Imprese operanti in amb

b. Imprese operanti in ambito portuale
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, che ha tenuto conto della specializzazione funzionale delle aree 

portuali (traffico passeggeri nell’area di Marittima e traffico merci nell’area 

è partito dall’analisi di una popolazione di imprese 

copre un ambito territoriale e funzionale molto ampio. 

L’analisi è stata poi raffinata per passi successivi, scendendo progressiv

mente in dettaglio evidenziando i singoli aspetti legati alle attività econ

a classificazione delle imprese e degli occupati è stata fatta sulla base di 

(localizzazione e attività) che, applicati simultaneamente

permesso di definire la matrice delle attività economiche e degli

 

CLASSIFICAZIONE PER LOCALIZZAZIONE 

criterio adottato per definire l’ambito d’indagine è stato quello g

 

Le imprese sono state divise tra quelle che operano all’interno dell’amb

quelle che operano all’esterno. Ciascuna suddivisione

ripartita in sotto-aree. 

Quando il dettaglio dei dati lo ha permesso, la ripartizione degli addetti è 

avvenuta tenendo conto della localizzazione delle diverse sedi delle impr

se, e gli addetti sono stati assegnati in base alla loro effettiva sede operat

Di seguito si riporta lo schema di classificazione delle imprese, con il dett

 

operanti in ambito portuale 

Imprese operanti in ambito portuale a Marghera 

Imprese operanti in ambito portuale in Marittima 
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, che ha tenuto conto della specializzazione funzionale delle aree 

portuali (traffico passeggeri nell’area di Marittima e traffico merci nell’area 

i di una popolazione di imprese che 

progressiva-

i singoli aspetti legati alle attività econo-

a classificazione delle imprese e degli occupati è stata fatta sulla base di 

e, applicati simultaneamente, hanno 

egli occupati 

criterio adottato per definire l’ambito d’indagine è stato quello ge-

all’interno dell’ambito 

suddivisione è stata 

Quando il dettaglio dei dati lo ha permesso, la ripartizione degli addetti è 

i delle impre-

se, e gli addetti sono stati assegnati in base alla loro effettiva sede operati-

Di seguito si riporta lo schema di classificazione delle imprese, con il detta-



Imprese operanti fuori dall’ambito portuale

a. Imprese operanti nel comune di Venezia 

b. Imprese operanti nel comune di Venezia 

c. Imprese operanti in provincia 

d. Imprese operanti in Veneto

e. Imprese operanti in Italia

f. Imprese operanti all’estero

 

Graf. 1 – Ambito portuale e ambito demaniale portual

 

CLASSIFICAZIONE PER ATTIVITÀ

Il secondo criterio utilizzato per definire la popolazione di imprese e addetti 

su cui condurre le analisi è quello funzionale

individuate e inserite nel database le imprese (e istituzioni) 

porto. 
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fuori dall’ambito portuale 

Imprese operanti nel comune di Venezia - centro storico 

Imprese operanti nel comune di Venezia – terraferma 

Imprese operanti in provincia di Venezia 

Imprese operanti in Veneto 

Imprese operanti in Italia 

Imprese operanti all’estero 

mbito portuale e ambito demaniale portuale (fonte: Autorità Portuale di Venezia) 

CLASSIFICAZIONE PER ATTIVITÀ 

criterio utilizzato per definire la popolazione di imprese e addetti 

su cui condurre le analisi è quello funzionale. Con questo criterio si 

e nel database le imprese (e istituzioni) collegate al 
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criterio utilizzato per definire la popolazione di imprese e addetti 

on questo criterio si sono 

collegate al 



In base alla loro funzione,

attività svolta, riprendendo la classificazione adottata nel volume 

nell’Economia Veneziana

La principale suddivisione è stata fatta 

• imprese strettamente colle

• imprese operanti in altre attività produttive

• istituzioni. 

Tra le imprese, le prime svolgono attività e servizi che dipendono 

dall’esistenza del porto e dalla sua operatività (e che quindi forniscono i l

ro servizi nelle varie fasi in cui la nave e la merce si trovano all’interno del 

porto), mentre le seconde sono a diverso titolo collegate ad attività portu

li, anche non legate alle attività dello scalo.

Di seguito si riporta in dettaglio lo schema di classificazion

per attività. 

Imprese strettamente collegate al porto e alle attività portuali

a. Servizi alla nave

i. Agenti 

ii. Forniture di bordo

iii. Bunkeraggi

iv. Raccolta rifiuti di bordo

v. Servizi tecnico

vi. Pulizie/disinfestazioni

vii. Lavori subacquei

viii. Perizie

ix. Chimico di bordo

x. Altri servizi alla nave (controlli carene, manutenzioni, altro)

 

b. Servizi alla merce

i. Spedizionieri

ii. Autotrasportatori

iii. Movimentazioni ferroviarie

iv. Fardaggio, rizzaggio, imballaggio

v. Deposito e stoccaggio merci

vi. Facchinaggio

vii. Campionatura 
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In base alla loro funzione, le imprese sono state suddivise per tipologia di 

attività svolta, riprendendo la classificazione adottata nel volume 

eneziana, Coses, Venezia, settembre 1972. 

suddivisione è stata fatta tra: 

imprese strettamente collegate al porto e alle attività portuali

imprese operanti in altre attività produttive; 

e prime svolgono attività e servizi che dipendono 

dall’esistenza del porto e dalla sua operatività (e che quindi forniscono i l

nelle varie fasi in cui la nave e la merce si trovano all’interno del 

porto), mentre le seconde sono a diverso titolo collegate ad attività portu

li, anche non legate alle attività dello scalo. 

Di seguito si riporta in dettaglio lo schema di classificazione delle imprese 

mprese strettamente collegate al porto e alle attività portuali

Servizi alla nave 

genti marittimi 

Forniture di bordo 

Bunkeraggi 

Raccolta rifiuti di bordo 

Servizi tecnico-nautici 

Pulizie/disinfestazioni 

Lavori subacquei 

Perizie 

Chimico di bordo 

Altri servizi alla nave (controlli carene, manutenzioni, altro)

Servizi alla merce 

Spedizionieri 

Autotrasportatori 

Movimentazioni ferroviarie 

Fardaggio, rizzaggio, imballaggio 

Deposito e stoccaggio merci 

Facchinaggio 

Campionatura merci 
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per tipologia di 

attività svolta, riprendendo la classificazione adottata nel volume Il Porto 

gate al porto e alle attività portuali; 

e prime svolgono attività e servizi che dipendono 

dall’esistenza del porto e dalla sua operatività (e che quindi forniscono i lo-

nelle varie fasi in cui la nave e la merce si trovano all’interno del 

porto), mentre le seconde sono a diverso titolo collegate ad attività portua-

e delle imprese 

mprese strettamente collegate al porto e alle attività portuali 

Altri servizi alla nave (controlli carene, manutenzioni, altro) 



viii. Altre attività/servizi alla merce (attività logistiche varie, a

tro) 

 

c. Servizi ai passeggeri

i. Trasporti via mare e terra

ii. Portabagagli

iii. Agenzie turistiche

iv. Guide e accompagnatori turistici

v. Addetti ai terminal passeggeri

vi. Altre attività relative ai 

 

d. Servizi di banchina

i. Aziende autorizzate ex art. 16 legge 84/1994

ii. Aziende autorizzate ex art. 17 legge 84/1994

iii. Terminal portuali ex art. 18 legge 84/1994

iv. Vigilanza e sorveglianza

v. Rizzaggio e fissaggio carichi a bordo

vi. Altre attività d

 

e. Servizi di banchina conto proprio

i. Aziende conto proprio con banchina operativa (addetti di 

banchina) 

 

f. Altre attività portuali 

i. Attività portuali di terra (dragaggi, darsene, forniture di bo

do) 

ii. Riparazioni nautiche e cantieristica navale

iii. Rilievi ambientali

iv. Altre attività (allestimenti e arredamenti navali, ecc…)

Imprese operanti in altre attività produttive e istituzioni

g. Attività industriali

v. Aziende in conto proprio con banchina operativa (addetti i

dustria)

 

h. Altre attività

i. Imprese di bonifica
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Altre attività/servizi alla merce (attività logistiche varie, a

Servizi ai passeggeri 

Trasporti via mare e terra 

Portabagagli 

Agenzie turistiche 

Guide e accompagnatori turistici 

Addetti ai terminal passeggeri 

Altre attività relative ai passeggeri 

Servizi di banchina conto terzi 

Aziende autorizzate ex art. 16 legge 84/1994 

Aziende autorizzate ex art. 17 legge 84/1994 

Terminal portuali ex art. 18 legge 84/1994 

Vigilanza e sorveglianza 

Rizzaggio e fissaggio carichi a bordo 

Altre attività di banchina 

Servizi di banchina conto proprio 

Aziende conto proprio con banchina operativa (addetti di 

banchina)  

Altre attività portuali  

Attività portuali di terra (dragaggi, darsene, forniture di bo

Riparazioni nautiche e cantieristica navale 

Rilievi ambientali 

Altre attività (allestimenti e arredamenti navali, ecc…)

mprese operanti in altre attività produttive e istituzioni 

Attività industriali portuali 

Aziende in conto proprio con banchina operativa (addetti i

dustria) 

Altre attività di interesse portuale 

Imprese di bonifica 
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Altre attività/servizi alla merce (attività logistiche varie, al-

Aziende conto proprio con banchina operativa (addetti di 

Attività portuali di terra (dragaggi, darsene, forniture di bor-

Altre attività (allestimenti e arredamenti navali, ecc…) 

 

Aziende in conto proprio con banchina operativa (addetti in-



ii. Mense e servizi di ristorazione

iii. Costruzioni meccaniche

iv. Raccolta e smaltimento rifiuti

v. Consulenze in ambito ambientale

vi. Altre attività

 

i. Attività industriali (produzioni industriali concentrate soprattutto 

nei settori chimi

 

j. Altre attività non 

le imprese che, pur essendo insediate in ambito portuale, svolg

no attività che non sono in alcun modo collegate al porto)

  

k. Attività istituzionali

i. Autorità Portuale

ii. Autorità Marittima

iii. Agenzia delle Dogane

iv. Guardia di Finanza

v. Polizia di Frontiera

vi. Magistrato alle Acque

vii. Istituzioni sanitarie

viii. Vigili del Fuoco

 

Il grafico 2 riporta la ripartizione degli occupati nei due sottosistemi portu

li di Marghera e Marittima, oltre che nelle aree esterne all’ambito portuale. 

Si noti come la specializzazione funzionale dei traffici operanti nel porto di 

Venezia abbia eliminato attività industriali (tanto in senso stretto, quanto 

in senso industriale-portual
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Mense e servizi di ristorazione 

Costruzioni meccaniche 

Raccolta e smaltimento rifiuti 

Consulenze in ambito ambientale 

Altre attività 

Attività industriali (produzioni industriali concentrate soprattutto 

nei settori chimico e cantieristico) 

Altre attività non di interesse portuale (sono qui classificate tutte 

le imprese che, pur essendo insediate in ambito portuale, svolg

no attività che non sono in alcun modo collegate al porto)

Attività istituzionali 

Autorità Portuale (e imprese collegate) 

Autorità Marittima 

Agenzia delle Dogane 

Guardia di Finanza 

Polizia di Frontiera 

Magistrato alle Acque 

Istituzioni sanitarie 

Vigili del Fuoco 

Il grafico 2 riporta la ripartizione degli occupati nei due sottosistemi portu

Marghera e Marittima, oltre che nelle aree esterne all’ambito portuale. 

Si noti come la specializzazione funzionale dei traffici operanti nel porto di 

Venezia abbia eliminato attività industriali (tanto in senso stretto, quanto 

portuale) dall’area della Marittima. 
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Attività industriali (produzioni industriali concentrate soprattutto 

di interesse portuale (sono qui classificate tutte 

le imprese che, pur essendo insediate in ambito portuale, svolgo-

no attività che non sono in alcun modo collegate al porto) 

Il grafico 2 riporta la ripartizione degli occupati nei due sottosistemi portua-

Marghera e Marittima, oltre che nelle aree esterne all’ambito portuale. 

Si noti come la specializzazione funzionale dei traffici operanti nel porto di 

Venezia abbia eliminato attività industriali (tanto in senso stretto, quanto 



Graf. 2- Ripartizione degli addetti nei due sottosistemi portuali e nelle aree non portuali

tuale di Venezia) 

NOTE SULLA CLASSIFICAZIONE

Nella classificazione delle imprese 

alcune difficoltà relative ad

do uno (o talvolta ad 

Nell’attribuzione degli addetti a un ambito portuale (Marittima o Margh

ra), è il caso delle imprese che offr

settore merci che a quello passeggeri

di servizi alla nave e alla merce.

I servizi tecnico-nautici, per esempio, sono rivolti a tutte le navi che arriv

no e partono dal port

zionieri operano in entrambi i settori

di pulizia e di sorveglianza

seggeri. 
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Ripartizione degli addetti nei due sottosistemi portuali e nelle aree non portuali (fonte: Autorità Po

CLASSIFICAZIONE 

a classificazione delle imprese secondo le categorie illustrate 

relative ad imprese non classificabili univocamente 

 entrambi) i criteri di imputazione. 

Nell’attribuzione degli addetti a un ambito portuale (Marittima o Margh

ra), è il caso delle imprese che offrono servizi “generali”, comuni a più sia al 

settore merci che a quello passeggeri, che sono classificate come fornitrici 

di servizi alla nave e alla merce. 

nautici, per esempio, sono rivolti a tutte le navi che arriv

e partono dal porto di Venezia. Anche le agenzie marittime e gli sped

zionieri operano in entrambi i settori. Allo stesso modo, anche le imprese 

sorveglianza lavorano sia nei terminal merci che in 
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(fonte: Autorità Por-

 

rate emergono 

univocamente secon-

Nell’attribuzione degli addetti a un ambito portuale (Marittima o Marghe-

ono servizi “generali”, comuni a più sia al 

, che sono classificate come fornitrici 

nautici, per esempio, sono rivolti a tutte le navi che arriva-

Anche le agenzie marittime e gli spedi-

le imprese 

 quelli pas-

 


