
 

 

 

 

Per iscriversi, cancellarsi o per qualsiasi info scrivi a comunicazione@port.venice.it    –   Seguici su Twitter 

 

TEU RECORD E TANTI SEGNI + 

Il porto di Venezia cresce a ritmi sostenuti in tutti i settori. I dati sulla 

movimentazione merci e passeggeri aggiornati al terzo trimestre 2018 

confermano l’andamento positivo su base annuale segnando una 

crescita del 7,8% per un totale di oltre 26,5 milioni di tonnellate 

movimentate (quasi 2 milioni in più rispetto all’anno precedente). 

Ottimi tutti i settori con particolare riferimento a rinfuse solide, RO/RO e container che segna 

il record storico per Venezia con oltre 618mila TEU. (guarda le statistiche) 

 

18,5 MLN € DALL’UE PER IL TERMINAL GNL A PORTO 

MARGHERA 

La Commissione Europea ha annunciato il co-finanziamento di 12,1 

milioni di euro del progetto “Venice LNG facility” per la realizzazione a 

Porto Marghera del terminal di Gas Naturale Liquefatto, presentato lo 

scorso aprile dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale e dalla società Venice LNG. Il finanziamento si somma a quello di 6,4 milioni già 

ottenuto con un precedente bando, raggiungendo così i 18,5 milioni di euro già finanziati. 

(approfondisci) 

 

INFRASTRUTTURE DIGITALI AL SERVIZIO DELLA 

COMUNITÀ PORTUALE 

La sicurezza nella manovra e l’accessibilità nautica di uno scalo 

portuale non dipendono solo dalle infrastrutture e dall’operatività di 

un porto ma anche, e sempre di più, dai flussi di informazioni digitali 

che, soprattutto se visualizzati su supporti portatili, possono fornire a tutti gli attori della 

comunità portuale maggiore profondità di analisi per la programmazione delle attività e un 

ausilio alla navigazione. A questo proposito, l’Autorità di Sistema Portuale, in stretta 

collaborazione con la Capitaneria di Porto di Venezia e con il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto nazionale, ha deciso di accelerare sul fronte dell’Intelligent Transport 

System, avviando ad ottobre 2018 una sperimentazione che consentirà a tutta la comunità 

portuale di disporre di informazioni aggiuntive in tempo reale su condizioni meteo-marine e di 

innovativi ausili alla navigazione. (approfondisci) 
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SALPANO DA VENEZIA 2 REATTORI RECORD 

Sono salpati da Porto Marghera, l’11 ottobre scorso, a bordo della nave 

Happy Star della compagnia BigLift, i due reattori di hydrocracking 

realizzati da ATB Riva Calzoni e destinati alla prima raffineria privata 

nigeriana della società Dangote Refining Ltd. Fabbricati tra Roncadelle, 

in provincia di Brescia, headquarter della storica società lombarda, e Marghera, nelle officine di 

assemblaggio di ATB Riva Calzoni, a pochi metri dal terminal di spedizione, i due mega reattori 

sono tra i più grandi mai prodotti al mondo per il settore petrolchimico: 1535 tonnellate di peso 

e 60 metri di lunghezza. (approfondisci) 

 

VENICEMARATHON: IL PORTO DI VENEZIA CORRE 

SOLIDALE 

Anche quest’anno il Porto di Venezia ha preso parte alla Venice 

Marathon correndo per un progetto di solidarietà. L’oramai 

tradizionale Trofeo del Porto è stato abbinato al progetto charity 

“Corriamo insieme per Casa Nazareth” promosso insieme all’Associazione Amici della Laguna 

e del Porto, ottenendo risultati importanti: grazie all’impegno dei 20 corridori sono stati 

raccolti oltre 2500 euro volti a rendere confortevole un nuovo spazio dedicato ai più piccoli in 

difficoltà a Porto Marghera. Un plauso a tutti gli atleti nonché al vincitore del Trofeo del Porto 

Thomas Gavagnin, rappresentante degli Ormeggiatori del Porto di Venezia. (sfoglia la gallery) 

 

INVESTIAMO PER IL FUTURO A PORTO MARGHERA  

Investire nel futuro portuale, logistico e industriale di Porto Marghera 

è un obbiettivo condiviso da tutti gli Enti e le Istituzioni che guardano 

allo sviluppo del territorio metropolitano e della Regione del Veneto. 

Per questo l’Autorità di Sistema Portuale ha partecipato con 

entusiasmo, lo scorso 23 ottobre, alla sottoscrizione dell’Accordo di 

programma dell'area di crisi industriale complessa di Venezia, tenutasi a Roma al Ministero 

dello Sviluppo Economico. “Con la firma di oggi si compie un ulteriore passo avanti nel processo 

di riqualificazione del tessuto produttivo veneziano e di rilancio dell’occupazione” dichiara il 

Presidente Musolino. “Il passo successivo, che ancora una volta ci vedrà impegnati al fianco di 

Regione, Comune e Confindustria” conclude, “sarà quello di semplificare le procedure, 

accelerando il più possibile il trasferimento delle informazioni chiave agli investitori e l’iter 

amministrativo che porterà all’insediamento di nuove attività”. (approfondisci) 
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