
 
 

 “NEW BRAIN” E “SUPAIR”: 2 PROGETTI DI 
COOPERAZIONE E SVILUPPO 

 
 Si chiamano “New Brain” e “Supair” i 2 progetti europei che 
vedono coinvolto il Porto di Venezia e che riguardano 
rispettivamente la predisposizione di un’analisi di fattibilità e 

sviluppo di una catena logistica multimodale (con particolare attenzione al modello di 
servizio “ship to train”) e la sostenibilità del trasporto merci nell’area Adriatico-Ionica. I 2 
progetti facenti parte del bando 2016 del Programma europeo di Cooperazione 
Transnazionale “Adriatico-Ionico” (ADRION) incrementano la collaborazione fra porti e 
realtà accademiche e amministrative locali e regionali. Infatti, il progetto “New Brain” 
coinvolge, oltre a Venezia, anche i porti di Bari, Koper, Igoumenitsa, l’Interporto di Padova 
e l’Istituto trasporti e logistica della Regione Emilia Romagna mentre il progetto “Supair”, 
coordinato dall’Area Science Park di Trieste, conta fra i suoi partner oltre ai porti di Venezia 
e Trieste anche quelli del Pireo, Durazzo, Bar, l’università VIU di Venezia e il Centro Studi e 
Ricerche di Salonicco. (approfondisci) 

 
 

IL PORTO INVESTE SULL’ACCESSIBILITA’ NAUTICA 
 
È pari a 2.300.000 € l’investimento fatto dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per portare a -10.50 la 
profondità della sponda Ovest del Canale industriale Ovest. 
L’intervento di escavo, in corrispondenza degli accosti Grandi 
Molini e Cereal Dock dove attualmente sono in corso i lavori di 

banchinamento della sponda su un tratto di circa 700 m, terminerà entro giugno 2017. 
(approfondisci) 
 
 

 
 

LA MODA SCEGLIE IL WATERFRONT PER ANDARE IUN 
SCENA   
 
Si terrà a Venezia FASHION AT IUAV 2017, evento curato dai corsi 
di laurea in design della moda dell’Università Iuav di Venezia a 
chiusura dell’anno accademico. Alle ore 20.30 del 30 giugno, 

nell’area della Stazione marittima antistante ai Magazzini Ligabue (fermata San Basilio), si 
terrà il Graduation Show, sfilata che presenta le migliori collezioni di abiti e accessori 
realizzate dai laureandi del corso triennale e del corso magistrale. L’area che ospiterà 
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l’evento, che insiste nel Waterfront di San Basilio che si affaccia sul Canale della Giudecca, 
in prossimità della sede dei corsi di laurea in moda, è stata concesso dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Adriatico Settentrionale (AdSP) e stabilisce una crescente collaborazione 
tra l’Università Iuav di Venezia e tutte le Istituzioni portuali, nel segno di una progressiva 
apertura delle aree portuali alla città. (approfondisci) 
 
 

SCIENCE GALLERY: UN PORTO APERTO 
ALL’INNOVAZIONE 
 
E’ previsto per il 2019 il termine dei lavori di restauro della tesa 4 
a San Basilio, ex magazzino portuale che verrà ristrutturato e 
trasformato in uno stimolante luogo di incontro e confronto tra arte 

e scienza. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha in tal senso 
siglato un protocollo d’intesa con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che avrà in concessione 
il fabbricato 4 per l’insediamento di Science Gallery Venice, di cui l’Autorità di Sistema 
Portuale sarà partner. Prosegue così il cammino del waterfront veneziano verso un futuro 
ricco di ricerca, innovazione, giovani talenti, internazionalità, seguendo i passi della 
Serenissima, che per secoli ha generato scambi non solo in campo commerciale, ma anche 
scientifico, culturale e artistico. (approfondisci) 
 
 

SHIPOWNERS AND SHIPBUILDING FOUM 
 
Il 5 giugno scorso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale ha partecipato alla seconda edizione del forum 
"Shipowners and Shipbuilding" che quest'anno era dedicato a "navi 
passeggeri, porti e ambiente. La svolta verde dello shipping: 
investimenti e opportunità". Durante il forum, che ha coinvolto 

costruttori navali, armatori, fornitori e istituzioni, si è discusso della svolta verde 
analizzando vari aspetti, dalle nuove tecnologie all'evoluzione del mercato, fino alle 
opportunità ecologiche di bunkeraggio. Federica Bosello, responsabile dell'area 
promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Settentrionale è intervenuta nella seconda tavola rotonda dedicata al 
recupero del rapporto tra navi e città, aspetto a cui il Porto di Venezia è da sempre molto 
attento. (approfondisci) 
 

IO PORTO VOLONTARIATO 
 
Venezia Il Porto di Venezia costruisce da sempre ponte tra diverse 
culture a favore di integrazione, incontro, scambio. È con questo 
spirito che l’Autorità di Sistema Portuale sostiene le iniziative di 
solidarietà verso coloro che hanno più bisogno, sia nel nostro 
territorio che all’estero. Dall’organizzazione del ponte umanitario 

per un campo profughi in Grecia, al sostegno dei marittimi che dopo mesi di lavoro 
stressante e spesso in solitudine trovano nel porto di Venezia e nelle associazioni che vi 
operano un modo per sentirsi un po’ più a casa. L’impegno per la riduzione degli sprechi e 
il recupero di alimenti per i meno abbienti assieme al sostegno delle iniziative organizzate 
nel porto (e per il porto) è uno degli obiettivi di questo ente. Per questo il 31 maggio scorso 
l’Autorità di Sistema portuale ha accolto presso il terminal passeggeri tutte le Associazioni 
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perché possano fare squadra tra loro, e tramite Associazione Amici della Laguna e del Porto 
rinsaldare quella rete di istituzioni, associazioni e cittadini che ogni anno si impegnano per 
aiutare chi ne ha bisogno. (approfondisci) 
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