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Introduzione 

La relazione riassume tutti gli strumenti pianificatori che abbracciano la 
tematica della portualità e più nello specifico del porto di Venezia. 

L’analisi parte dalla pianificazione a livello europeo con le linee guida per le 
reti TransEuropee di Trasporto TEN-T; la pianificazione a livello nazionale 
con le linee guida per il Piano Nazionale della Logistica e il Piano Regolatore 
Portuale di Venezia; la pianificazione regionale che comprende il Program-
ma Regionale di Sviluppo, il Piano territoriale Regionale di Coordinamento, 
il Piano d’Area della Laguna di Venezia ed il Piano Regionale dei Trasporti; 
la pianificazione provinciale con il Piano Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale; ed infine la pianificazione comunale con le varianti al Piano Rego-
latore Generale, le Intese e gli Accordi, il Piano d’Assetto del Territorio del 
comune di Venezia, di Cavallino Treporti e il Piano Regolatore Generale del 
comune di Mira. 

La finalità del presente documento è quella di catalogare tutti i piani, vinco-
li e accordi di programma attualmente vigenti all’interno dei confini 
dell’ambito portuale da Piano Regolatore Portuale vigente. 
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1. PIANIFICAZIONE TRANSEUROPEA 

1.1. Linee guida TEN-T  

Le Reti TransEuropee di Trasporto TEN‐T costituiscono un punto focale del-
la politica dei trasporti dell'Unione Europea essendo finalizzate all'obiettivo 
del Trattato UE che è quello di realizzare il mercato interno e di assicurare 
la libera circolazione di persone e merci sul territorio comunitario. 

Il meccanismo per collegare l'Europa attraverso una rete "TEN-T" prevede 
un investimento di 31,7 miliardi di euro per ammodernare le infrastrutture 
di trasporto, costruire i collegamenti mancanti ed eliminare le strozzature. 
Ciò comprende 10 miliardi di euro accantonati nel Fondo di coesione per 
progetti di trasporto nei paesi della coesione, mentre i rimanenti 21,7 mi-
liardi sono stati messi a disposizione di tutti gli Stati membri per investi-
menti nelle infrastrutture di trasporto.  

Nel 2011 l'unione Europea ha riconosciuto il Porto di Venezia quale Infra-
struttura Strategica (Core Node) della Rete TEN-T (COM 2011 650). 

Porto Marghera rientra quindi all'interno del Programma Europeo sulle Re-
ti di Trasporto Internazionali, e quale “Core Node” sarà collegato, sia su 
strada che su ferrovia, ai Corridoi Transnazionali. 

Questo rappresenta la possibilità di ricevere Finanziamenti per migliorare il 
sistema Portuale nel suo complesso. 

Dal 2006 fino ad oggi il Porto di Venezia ha ricevuto 

 un contributo complessivo di 18.681.000 € dai progetti TEN-T, di-
stribuiti come segue: 

a. Escavo dei canali Sud e Ovest contributo del 10%; 

b. Adeguamento funzionale (stradale e ferroviario) di via 
dell’Elettronica contributo del 15%; 

c. Progettazione del nuovo parco ferroviario di via della Chimi-
ca contributo del 50%; 
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d. Potenziamento del parco ferroviario nell’isola portuale con-
tributo del 10%; 

e. Sperimentazione piattaforma ICT comune tra i Porti del Nord 
Adriatico contributo del 50%; 

f. Sviluppo e sperimentazione di un sistema ICT per il monito-
raggio della navigazione fluviale contributo del 50%; 

g. Darsene terminal di Fusina contributo del 20%; 

h. Studi a supporto del Piano Portuale Pluriennale per sistema 
portuale offshore contributo del 50%. 

 Con il Programma Operativo Regionale (POR VENETO) un contribu-
to di 5.037.500 € pari al 65% del budget totale, per il raddoppio del-
la rete stradale e ferroviaria nel tratto Malcontenta-Fusina a servi-
zio del terminal di Fusina; 
 

 Con i Progetti di Cooperazione Territoriale si sono avuti contributi 
complessivi di 4.630.500 € pari al 21,5% del budget totale, per ini-
ziative a sostegno del miglioramento della catena logistica, 
dell’intermodalità, della sicurezza del Porto. 
 

2. PIANIFICAZIONE NAZIONALE 

2.1.  Piano Nazionale della Logistica (PNL) 

Il Piano Nazionale della Logistica al momento non è ancora stato adottato 
tuttavia vengono in seguito riassunti i punti focali in merito al tema della 
portualità delineati nelle linee guida approvate nel dicembre 2010 dalla 
Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica dopo un confronto con 
gli operatori economici e logistici interessati, e con gli enti locali.  

In data 29 maggio 2012, l'Assemblea generale della Consulta per l'autotra-
sporto e la logistica ha approvato il documento propositivo sulle prime mi-
sure di attuazione del Piano Nazionale per la logistica 2011/2020, conte-
nente quattro proposte operative che sono state  trasmesse all'attenzione 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le conseguenti valuta-
zioni in sede politica.  
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“I porti: quello che va bene per i porti, va bene per il Paese”1 

I porti sono visti come una grande risorsa per il Nazione, sia per la crescita 
economica sia per il ruolo di leadership che potrebbero assumere nel baci-
no del Mediterraneo, attraverso linee politiche ben definite. Gli obiettivi 
del Piano per l’attività portuale sono: 

 Recuperare 2 milioni di contenitori che per arrivare al nostro Paese 
passano attraverso i porti più competitivi del Nord Europa; 

 Rafforzare il ruolo dei porti italiani quali capolinea dei traffici con i 
Paesi non europei del bacino del Mediterraneo, creando condizioni 
di competizione col fronte Sud; 

 Realizzare nuove infrastrutture di collegamento che relazionino 
maggiormente i porti liguri, e dell’Alto Adriatico, con l’estremo 
Oriente; 

 Catturare almeno il 50% delle potenzialità dei container destinati 
all’Europa Centrale. 

Gli orientamenti della portualità ruotano intorno a quattro temi fondamen-
tali: 

 Il tema del ruolo della portualità italiana nel contesto euromediter-
raneo; 

 Il tema della competitività;  

 Il tema delle risorse; 

 Il tema della governance. 

 

Tema del ruolo della portualità italiana 

Le linee guida per il Piano della Logistica riconosce il valore strategico dei 
porti italiani promuovendo linee d’azione e politiche adeguate per rendere 
operativo lo slogan “Italia piattaforma logistica naturale nel mezzo del Me-
diterraneo”. I quattro pilastri per lo sviluppo futuro sono: alternativa ai por-
ti del Nord Europa, aumento scambi intercontinentali, sviluppo dei traffici 

                                                      
1 Rif. pagg. 38-44, del “Il Piano Nazionale della Logistica 2011/2020” - Le linee politiche approvate dalla Consul-
ta dopo il confronto con gli operatori, i territori, le audizioni parlamentari - Dicembre 2010. 
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Inframed, crescita dei collegamenti marittimi domestici come alternativa al 
tutto-strada. Le quatto linee di attuazione si sintetizzano in: 

 Porti di destinazione per intercettare le rotte verso il Nord Europa; 

 Scali marittimi coincidenti con grandi aree di consumo; 

 Scali con rilevanti quote transhipment; 

 Reticolo di nodi portuali di collegamenti inframediterranei e nazio-
nali. 

Tema della competitività  

Emerge la criticità che la competitività dei porti italiani sia fortemente 
compromessa dalle operazioni burocratiche, aumentando i costi e rallen-
tando il flusso operativo e delle transazioni commerciali. Per fare il salto di 
competitività è necessario: 

 Semplificare i controlli, anche attraverso l’uso della tecnologia; 

 Uniformare gli orari operativi degli uffici H 24. 

Le misure necessarie sono: 

 Consolidare i poteri delle Autorità Portuali; 

 Definire le priorità d’intervento per i porti fortemente legati ai cor-
ridoi europei; 

 Promuovere la finanza di progetto anche all’interno dei porti, in 
un’ottica di collaborazione tra le Autorità Portuali. 

L’obiettivo delle linee guida per il Piano è valorizzare il contributo dei privati 
e della finanza di progetto.  

Tema delle risorse 

Ai programmi infrastrutturali che hanno ottenuto l’approvazione del CIPE 
debbono essere garantiti i finanziamenti per la loro realizzazione e manu-
tenzione. Il fine dell’Autonomia Finanziaria è quello di introdurre meccani-
smi premianti che costituiscano incentivo ad accrescere la competitività dei 
singoli porti. 

Tema della governance   

La L 84/94, impone di creare un clima di dialogo e confronto costruttivo. 
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La Consulta attiverà un continuo monitoraggio dei lavori parlamentari. 
È indispensabile un assetto regolatorio trasparente e coerente con i principi 
e le regole europee, che promuova il “buon funzionamento”, l’occupazione, 
l’ambiente e la sicurezza.  
Nel caso di utilizzo della finanza di progetto è importante che si coinvolga-
no i capitali internazionali sulle infrastrutture e sui porti italiani. 
 
Le regole pertanto che riguardano il sistema delle concessioni in ambito 
portuale debbono essere riscritte per dare garanzie all’investitore, per assi-
curare la trasparenza del mercato (secondo la normativa europea) e per 
permettere di tutelare il patrimonio dello Stato, ottenendo al tempo stesso 
un risparmio di risorse pubbliche. Altrettanto decisamente occorre interve-
nire su quei meccanismi che spesso rischiano di paralizzare il funzionamen-
to del porto; in tale quadro vanno ridefinite le funzioni e le competenze dei 
Comitati Portuali. 

Le linee di intervento prioritarie delle piattaforme logistiche 

La piattaforma logistica del Nord-Est, punta a rinsaldare i collegamenti con 
il centro Europa attraverso il potenziamento del Corridoio del Brennero, raf-
forzato nei collegamenti con i porti di Trieste-Monfalcone, Venezia-
Marghera con gli interporti di Padova, Verona, Trento e Cervignano, con la 
retroportualità di Gorizia-Fernetti. Il collegamento con l’Est Europa sarà va-
lorizzato sia dal Corridoio 5 che dal Corridoio Adriatico. Il porto di Ravenna 
si configura anche quale testa di ponte per il sistema fluviale padano, che 
trova il supporto logistico in Mantova-Cremona nell’area del Nord-Est, fer-
ma restando la sua baricentricità rispetto all’area centrale.  

Le misure di intervento, il monitoraggio e la valutazione degli effetti  

Le linee guida suggeriscono di favorire la multimodalità (…),e risultano es-
senziali misure per: (…) 

 La riduzione delle impedenze legate al costo delle manovre ferrovia-
rie nei porti connessi alla rete dei corridoi a vocazione merci. 

Sostenere la concorrenzialità delle imprese nei segmenti più esposti a rischi 
di delocalizzazione (…) misure temporanee, soggette a valutazione periodi-
ca in relazione all’andamento del mercato e compatibilmente con i vincoli 
comunitari, per: (…) 
 

 La riduzione degli oneri sociali del cluster portuale, con particolare 
attenzione ai porti a prevalente attività di transhipment, diretta-
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mente esposti alla concorrenza dei porti mediterranei e del Nord Eu-
ropa.  

2.2.  Piano Regolatore Portuale di Venezia (PRP) 

Il Piano Regolatore Portuale di Venezia vigente per le aree del Centro Sto-
rico è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 15 mag-
gio 1908 n 603, ai sensi della L. n 542/1907. Definisce la destinazione por-
tuale delle aree di Marittima, Sant'Andrea, Santa Marta e San Basilio. 
 
Il Piano Regolatore del Porto e della zona industriale di Marghera (I°, II°, 
III° zona) è stato approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici con voto n° 603 
del 15 maggio 1965.  
 
Il piano suddivide Marghera in due zone: 

 la Prima Zona industriale-commerciale, situata a nord, che cor-
risponde al complesso degli insediamenti di primo impianto, il 
porto commerciale e gli insediamenti della cantieristica e della 
logistica; 
 

 la Seconda Zona industriale, che comprende la cosiddetta "pe-
nisola del petrolchimico", in cui si trovano gli insediamenti pre-
valentemente legati alla chimica di base e all'industria più in 
generale, e la fascia compresa tra il Canale Industriale Sud e il 
Naviglio Brenta. 
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Fig. 1, Piano Regolatore Portuale: Porto e zona industriale di Venezia - Marghera. Fonte: Autorità Portuale di 

Venezia. 
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3. PIANIFICAZIONE REGIONALE 

3.1.  Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 

Il Programma Regionale di Sviluppo del 2005 della Regione del Veneto2 in-
dividua il Porto di Venezia come nodo di riferimento per la circolazione del-
le merci.  

Il porto di Venezia, insieme a quello di Chioggia, viene inserito nel sistema 
idroviario. I due porti vantano la possibilità di usufruire del collegamento 
intermodale fluvio-marittimo, con chiatte della IV classe, connettendosi ai 
centri di Ferrara, Mantova e Cremona. 

Gli investimenti previsti dall’Autorità Portuale di Venezia per il potenzia-
mento delle infrastrutture specializzate per il trasporto combinato strada-
mare, sono in funzione al ruolo terminale del mare Adriatico. 

Tra gli obiettivi dichiarati del programma regionale vi sono: 

 La “crescita della portualità e della logistica con sviluppo del porto 
commerciale e passeggeri”; 

 L’apertura del “retroterra del porto di Venezia verso le regioni del 
Centro Europa”; 

 “Un diverso ruolo per il porto veneziano: da nodo infrastrutturale 
adibito alla trasformazione industriale delle materie prime a porta 
di accesso ai mercati esteri delle produzioni ad elevato valore ag-
giunto”. 

Nel PRS vengono individuate tre principali questioni legate allo sviluppo 
della portualità veneziana: 

 La salvaguardia ambientale della laguna; 

 La profondità dei canali di accesso all’area portuale; 

 La criticità nell’area mestrina delle infrastrutture terrestri di accesso 
(viabilità stradale e ferroviaria). 

La Regione del Veneto indica nella soluzione di queste criticità la possibilità 
di sviluppo del Porto di Venezia. 

                                                      
2 Approvato con legge regionale n. 5 del 9 marzo 2007, in Bur n. 26 del 9 marzo 2007. 
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Vengono individuati inoltre nei distretti produttivi (l’Autorità Portuale di 
Venezia è tra i fondatori del Patto per il Distretto e del Consorzio Portuali-
tà, Intermodalità e Logistica Venezia – Treviso), e nel sostegno 
all’innovazione gli elementi di riferimento per le politiche regionali. 

3.2.  Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con deli-
berazione della Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009  ad oggi non è 
ancora approvato dal Consiglio regionale. 

Il PTRC riserva alla realtà portuale e ai progetti di sviluppo una specifica 
scheda in cui vengono individuati obiettivi e interventi compresi nei se-
guenti punti strategici: 

 accesso nautico; 

 accesso ferroviario; 

 accesso stradale; 

 accesso alla navigazione interna; 

 nuove aree per le attività portuali; 

 nuove aree per lo sviluppo della crocieristica. 

All’interno di tali punti trovano spazio gli interventi riguardanti le nuove 
aree portuali a Porto Marghera, il nuovo collegamento ferroviario con la 
rete AV/AC, gli interventi sulla viabilità stradale legati agli Accordi di Pro-
gramma.  
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In questo sistema logistico, al Porto di Venezia viene riconosciuta una spe-
cificità data appunto dal mare, con l’opportunità di sviluppo delle “Auto-
strade del Mare”. La centralità di Venezia, e Marghera, rispetto all’asse del 
Corridoio Mediterraneo viene inoltre individuata per riferire lo sviluppo 
delle diverse modalità di trasporto e come opportunità nei rapporti com-
merciali verso l’est europeo. 

Lo spostamento modale di quote di traffico merci dalla strada alla ferro-
via/via mare viene visto come l’obiettivo principale, anche in coerenza con 
il PRS. I porti di Chioggia e Venezia vengono riconosciuti come “centri ero-
gatori di servizi logistici plurimodali”, su cui sviluppare il sistema logistico 
regionale (Venezia – Padova – Verona), con l’impiego di nuove tecnologie 
applicate ai trasporti. 

Oltre ai punti sopra citati, il PTRC individua come obiettivi essenziali da ri-
solvere per l’area veneziana: il riuso delle aree industriali, l’organizzazione 
per distretti omogenei, il potenziamento della ferrovia, l’adeguamento del 
sistema di accessibilità stradale. 

Il "Documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamen-
to" è stato adottato con DGR n. 2587 del 7 agosto 2007. Con nota del di-
cembre 2008 l’Autorità Portuale di Venezia ha evidenziato la necessità di 
rilevare due elementi all’interno del piano: 

 l’ambito portuale deve avere, nelle prospettive di espansione delle 
attività, un livello sovracomunale di riferimento; 

 richiesta di un Progetto Strategico per l’ambito portuale, ai sensi 
dell’art. 26 della LR 11/04. 

La Regione ha adottato il PTRC, tenendo per gran parte conto delle osser-
vazioni presentate da APV.  

Fig. 2, PTRC: schema grafico ricognitivo della Portualità Veneziana. Fonte: Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento - Regione del Veneto, 2009 
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La variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, è stata 
adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n 427 il 10 aprile 2013 e 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n 39 il 3 maggio 2013.  

La relazione illustrativa3 della variante parziale con attribuzione della va-
lenza paesaggistica individua che la Regione Veneto è attraversata da tre 
corridoi Ten-T, su cui l’Europa investirà nei prossimi anni: il Corridoio 1 
(Helsinki - La Valletta, che tocca l’interporto di Verona), il Corridoio 5 (Me-
diterraneo, che tocca l’asse Verona-Venezia-Trieste), il Corridoio Adriatico-
Baltico (che tocca l’asse ferroviario Tarvisio-Venezia-Ravenna-Bologna-
Ancona), la connessione nell’Alto Adriatico dell’Autostrada del mare (che 
connette i porti di Trieste-Venezia-Chioggia con il mar Mediterraneo). 
 
Venezia diventa nodo urbano della rete Ten-T in quanto il porto di Venezia 
viene individuato come uno tra gli undici core ports italiani, grazie ai due 
corridoi ferroviari merci. Marghera è indicato quale sistema di interopera-
bilità ferroviaria europea, Venezia come “freight terminal area”. Inoltre de-
vono essere individuate alcune linee guida per coordinare e gestire il fun-
zionamento del sistema portuale dell’Alto Adriatico e del Corridoio Adriati-
co. Il porto di Venezia è l’unico a livello nazionale ad essere inserito nel si-
stema idroviario. 
 
Le Norme Tecniche di Attuazione agli Artt. 39 e 41 stabiliscono che4: 

 “La portualità veneziana, (…) assume valenza strategica in relazione 
all’espansione del porto e allo sviluppo economico-industriale 
dell’ambito stesso; per tali motivi (…) il progetto stategico - redatto 
d’intesa con i Comuni interessati, la Città Metropolitana di Venezia, 
la Regione e l’Autorità Portuale di Venezia - è finalizzato a definire 
l’asset portuale di Marghera e le specializzazioni del terminal di Ve-
nezia Marittima”, Art. 39; 

 “La Regione favorisce la razionalizzazione dei sistemi di connessioni 
tra le diverse strutture logistiche, anche con gli obiettivi di ottimiz-
zazione dell’efficienza del sistema della logistica e di riduzione dei 
gas serra e del particolato sottile, in linea con gli obiettivi europei in 
materia. La Regione favorisce la predisposizione di reti di “Servizi di 
trasporto intelligenti” volti all’ottimizzazione dei dati di traffico, alla 
gestione dell’intermodalità dei traffico merci, per la sicurezza e 
l’efficienza dell’integrazione dei servizi in un’ottica di coordinamento 
e cooperazione con la rete europea dei trasporti. Va favorita la loca-

                                                      
3 Rif. Relazione Illustrativa “Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica”, pagg. da 70 a 74. 
4 Rif. Norme Tecniche di Attuazione, “Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica”, pag 17. 
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lizzazione delle attività legate alla logistica implicanti notevoli flussi 
veicolari nelle aree afferenti ai caselli autostradali e agli accessi alle 
superstrade.” Art. 41. 

 

3.3.  Piano d’Area della Laguna di Venezia  (PALAV) 

Il Piano d’Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), è stato adotta-
to con Deliberazione n. 7529 il 23 dicembre 1991, e successivamente ap-
provato con Deliberazione n. 70 il 9 novembre 1995. 

Il piano ha come obiettivo la conservazione, tutela, rivitalizzazione e valo-
rizzazione della laguna di Venezia in termini naturalistici, archeologici e sto-
rico-ambientali, invitando gli enti e le autorità a perseguire le suddette fi-
nalità.5 

L’attività portuale trova alcune prescrizioni al Titolo VI "Sistema insediativo 
e produttivo"6: 

  Zone portuali commerciali si riporta che “Le zone destinate alle fun-
zioni portuali-commerciali esistenti di Venezia e di Chioggia e le ri-
spettive zone di ampliamento costituiscono il complesso integrato 
della portualità lagunare. Le aree destinate alle attività portuali, in 
tutte le sedi in cui si articolano i porti commerciali di Venezia e di 
Chioggia; esistenti e di ampliamento, costituiscono sistema di infra-
strutture e attività produttive di interesse regionale”, Art.39 ; 

 “Nella laguna di Venezia non è ammessa la realizzazione di nuove 
strutture portuali per il traffico di petrolio tuttavia sono ammessi in-
terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (…). Gli enti 
competenti provvedono a definire ed attuare gli interventi finalizza-
ti alla riduzione dei rischi derivanti dal trasporto nella laguna di pe-
troli e sostanze inquinanti, compresa la delocalizzazione delle attivi-
tà incompatibili a partire da quelle non direttamente connesse alla 
produzione industriale dell'area di Porto Marghera. Gli enti respon-
sabili devono predisporre un programma per la dismissione pro-
gressiva del Terminal petrolifero di S. Leonardo anche mediante in-
terventi finalizzati alla conversione degli impianti esistenti, purché 

                                                      
5Art. 5 “Laguna viva”  
6  Norme Tecniche di Attuazione del Piano d’Area della Laguna di Venezia pagg da 37 a 39. 
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compatibili con le disposizioni della legislazione speciale per Vene-
zia”, Art. 40; 

 Porto Marghera, zona industriale di interesse regionale. “(…) È con-
sentita la realizzazione di impianti produttivi e tecnologici, di opere 
edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi nonché di 
manufatti destinati ad ogni altra funzione aziendale, quali edifici 
amministrativi, laboratori di prove, studi e ricerca, posti di sorve-
glianza e controllo, mense aziendali, posti di ristoro, ambulatori e 
simili”, Art 41. 

3.4.  Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 

Il 2° Piano Regionale dei Trasporti (PRT) è stato adottato dalla Giunta Re-
gionale con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. Il PRT dovrà 
essere definitivamente approvato dal Consiglio Regionale. 

La bozza del Piano Regionale dei Trasporti 2004, nel riconoscere la partico-
lare struttura territoriale/urbanistica del Veneto, che presenta un elevato 
numero di aziende non concentrate in ambiti territoriali definiti, afferma la 
particolarità di Porto Marghera, unico polo produttivo riconoscibile a livello 
territoriale. 

Nel riprendere le linee di indirizzo regionali, già citate e presenti nel PRS e 
nel PTRC, sottolinea in particolare la necessità di sviluppare ulteriormente 
le relazioni tra scali portuali ed hinterland produttivo, e l’importanza che 
giocano appunto le aree di Porto Marghera, che le vicende dell’industria 
italiana aprono ad “una prospettiva di riconversione in piattaforma logisti-
ca marittima al servizio del sud-est europeo”, anche in virtù della colloca-
zione geografica, che le posiziona all’incrocio tra il Corridoio Adriatico (e 
quindi le Autostrade del Mare est Mediterraneo) e il Corridoio “Mediterra-
neo”. 

Le principali scelte di Piano riguardano la necessità di dare un nuovo asset-
to organizzativo e funzionale al territorio regionale a fronte delle previsioni 
di un rilevante aumento della mobilità di medio termine (2010), e specifica-
tamente di quella stradale.  

Circa il quadro infrastrutturale della regione, il piano effettua esplicito ri-
chiamo al livello sproporzionato del traffico sulla rete stradale e autostra-
dale rispetto alla capacità fisica delle infrastrutture esistenti, con evidenti 
ricadute per l’intero sistema dei trasporti, per l’ambiente e per la sicurezza. 
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Gli interventi previsti per ovviare a questo scenario, per l’area veneziana, 
ed in particolare riferimento alle aree portuali sono: 

 Il nuovo asse intermodale Padova – Venezia,  per il quale la Regione 
del Veneto ha recentemente avviato apposita procedura di project 
financing e ciò in relazione alla prospettata nuova accessibilità a sud 
al porto commerciale (e gli sviluppi relativi alle Autostrade del Ma-
re); 

 Gli interventi di adeguamento del sistema di accesso alla rete auto-
stradale nell’area veneziana; 

 L’adeguamento della SP 81 che porta da Marghera sud al nuovo 
svincolo di Borbiago, così come previsto dal programma finanziario 
della Società Autostradale Venezia – Padova (assieme agli interventi 
di “naturalizzazione” della tangenziale di Mestre), in accordo con 
Autorità Portuale, Provincia e comuni interessati. 

In relazione alla rete ferroviaria, nel riconoscere il processo di modernizza-
zione in corso nell’area portuale (intervento APV e RFI per la realizzazione 
del nuovo parco ferroviario merci a Porto Marghera) che offrirà un contri-
buto più incisivo alla mobilità delle merci, ed in particolare allo spostamen-
to modale di quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia, così come au-
spicato e previsto nei documenti di programmazione della stessa Regione, 
il Piano prevede di sviluppare gli interventi perseguendo: 

 Il potenziamento della logica dell’intermodalità tra gomma, aereo e 
nave; 

 Lo sviluppo degli interventi lungo il Corridoio “Mediterraneo” nella 
sua declinazione di AC/AV. 

4. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

4.1.  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) –
Provincia di Venezia 

A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge regionale urbanistica (LR 
11/2004, in vigore dal 1 marzo 2005), la provincia di Venezia ha redatto il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato dalla 
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Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010 e 
dalla Provincia con Delibera di Giunta Provinciale n. 8 del 01.02.2011.  

Il PTCP è lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale attraverso 
il quale la Provincia esercita e coordina la sua azione di governo del territo-
rio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto. È qui il 
caso di ricordare alcuni tra gli obiettivi che interessano il porto e le aree 
portuali: 

 la soluzione dei nodi infrastrutturali dell’area centrale veneziana; 
tra questi, la soluzione delle questioni infrastrutturali di accesso a 
Porto Marghera (sia viabilità, sia escavo dei canali portuali), in mo-
do da “dare nuova prospettiva ai traffici portuali e mitigarne 
l’impatto rispetto al quartiere urbano”; 

 la promozione del sistema economico, valorizzando il legame tra 
territorio e produzione; 

 lo sviluppo della logistica a Marghera. 

In sede di adozione provinciale (2008) l’Autorità Portuale ha espresso, sen-
titi i membri del Comitato Portuale, delle osservazioni sul Piano, in partico-
lare sui seguenti punti: 

 necessità di individuazione di tutta Porto Marghera come “area por-
tuale e per la logistica”; 

 definizione di una adeguata linea ferroviaria per le aree di espan-
sione nella zona della chimica a PM; 

 possibile utilizzo della cd “linea dei Bivi” per il collegamento ferro-
viario verso nord – est. 

Il PTCP è stato approvato con le controdeduzioni dal Consiglio Provinciale 
nelle vicinanze della scadenza amministrativa; la nuova amministrazione ha 
inviato il Piano alla Regione del Veneto, che l’ha approvato a fine 2010.  

Nel PTCP è stato inserito il perimetro dell'Ambito Portuale.  

Così come riportato nella "Relazione illustrativa VOL. 01" la pianificazione 
provinciale, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
all’art. 50, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione individua Porto 
Marghera come “polo di rilievo metropolitano regionale” in quanto area 
per attività economiche afferente al Corridoio europeo “Mediterraneo”. Al 
comma 4 si cita il tema dei collegamenti ferroviari: “per Porto Marghera, 
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rilevante polo industriale, portuale e logistico, dovranno essere previsti 
adeguati collegamenti ferroviari anche con connessione diretta al sistema 
dell’Alta Capacità”.  

In merito al quadro strategico per il sistema portuale e retro portuale 
l’obiettivo che il PTCP si pone è quello del potenziamento del sistema inte-
grato alto adriatico, incentrato sul “bi-polo” Venezia-Chioggia. Questa ipo-
tesi, di orizzonte largo, viene sviluppata per garantire una “integrazione più 
potente del sistema portuale adriatico nei confronti dei traffici globali e ri-
spetto ad altri forti sistema europei, articolati su più nodi (es. Antwerp)”. 
Ulteriori vantaggi che secondo il PTCP questa ipotesi produrrebbe sono: 

 “scaricare ulteriormente i traffici impropri nel sistema urbano e 
ambientale lagunare di Venezia;  

 dare spazio economico ad attività retro portuali di tipo quasi-
manifatturiero.” 
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4.2.  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) –
Provincia di Padova 

Il Piano è stato adeguato alle prescrizioni impartite dalla Regione del Vene-
to in fase di approvazione (Deliberazione di Giunta n. 4234 del 29/12/2009, 
pubblicata sul B.U.R. n.14 del 16/02/2010). In data 22/09/2011, con Delibe-
razione n. 55 il Consiglio Provinciale ha preso atto della versione definitiva 
del Piano. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova, stabilisce il 
progetto di ridefinizione del sistema idrovia rio. Nel documento di Piano si 
prefigura una maggiore integrazione tra gli interporti ed i porti regionali, 
integrazione che può rappresentare la novità per l’ulteriore sviluppo della 
logistica veneta; a tal proposito va rivalutata la via “plurimodale” costituita 
dall’idrovia. Nello specifico l’Art. 39 - Aree logistiche, delle Norme Tecniche 
di Attuazione stabilisce che “I comuni interessati dovranno riconsiderare 
l’utilizzo dell’opera idroviaria quale tracciato plurimodale a supporto della 
rete viaria esistente nonché alle opere idrauliche connesse”. 

 

Fig. 3, PTCP: estratto tavola 4-2 Sistema Insediativo Infrastrutturale. Fonte: Piano Territoriale di Coordina-

mento Provinciale – Provincia di Venezia 2010. 



Strumenti pianificatori – Pag. 21 

 

5. PIANIFICAZIONE COMUNALE 

La pianificazione comunale utilizza diverse tipologie di strumenti di gestio-
ne del territorio: i Piani (Piano d’Assetto del Territorio, Varianti al Piano Re-
golatore Generale), le Intese e gli Accordi.  

Nella sessione sono inseriti anche il Piano Regolatore Generale del Comune 
di Mira e il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cavallino Treporti, 
in quanto l’Ambito Portuale ricade in parte all’interno dei loro confini co-
munali. 

5.1.  Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia 
(PAT) 

Le Intese con il Comune di Venezia – Il Piano di Assetto del Territorio del 
comune di Venezia 

Il Documento Preliminare al PAT è stato adottato in Giunta l’11 dicembre 
2008 e presentato il 30 gennaio 2009; su tale documento l’Autorità Portua-
le ha fatto pervenire al Comune di Venezia alcune considerazioni, anche al-
la luce dell’incontro avvenuto con i membri del Comitato Portuale del 12 
febbraio 2009.  

Il 23 Dicembre 2010 il Comune di Venezia ha licenziato una nuova versione 
degli elaborati del PAT, che il 30/31 Gennaio 2012 sono stati sottoposti al 
Consiglio Comunale. Sulla base degli emendamenti approvati durante la 
seduta del Consiglio, gli elaborati del piano sono stati per 30 giorni su ap-
posito sito e nei 30 giorni successivi sono state presentate osservazioni. 

L'Autorità Portuale di Venezia, sulla base delle proprie competenze urbani-
stiche definite dalla legge 84/94, ha presentato osservazioni richiedendo, 
secondo gli artt. 15 e 24 della L.R. 11/2004, la necessaria intesa sugli ambiti 
demaniali-portuali e più in generale su tutto il territorio ricompreso all'in-
terno dell'Ambito Portuale.  

Il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni accogliendole solo 
parzialmente. Dopo la delibera del Consiglio Comunale, secondo quanto 
stabilito dalla L.R. 11/2004, il Comune dovrà convocare la conferenza di 
servizi con la Provincia di Venezia per l'approvazione del PAT ed addivenire 
a specifiche intese con gli enti interessati.  
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Nelle norme tecniche d’attuazione vi sono alcun articoli relativi alle aree e 
all’attività portuale7. Nello specifico: 

 Art. 12 b): il PAT in coerenza al PALAV tutela e valorizza le aree di 
definite come invarianti. Nello specifico le casse di colmata A e D 
devono essere tutelate e valorizzate attraverso il restauro 
dell’ambiente lagunare, impedendo l’impaludamento e provveden-
do all’ossigenazione delle acque. Gli interventi di rivitalizzazione de-
vono essere fatti previa concertazione con il comune di Mira (ambi-
to comunale in cui ricadono le casse di colmata). Le prescrizioni pre-
vedono solo gli interventi mirati alla rinaturalizzazione e alla gestio-
ne dell’ambiente naturale; 

 Art. 15: Sono valutate idonee all’utilizzazione urbanistica le aree di 
terraferma costituite prevalentemente da depositi naturali limoso 
argillosi e sabbiosi, con buone risposte geotecniche con buone con-
dizioni di drenaggio naturale e con corpi idrici non a rischio idrauli-
co. (…): 

 il Sito di Interesse Nazionale e aeroporto (aree idonee a con-
dizione A): tali aree sono caratterizzate da un ampio spesso-
re di materiale di riporto, costituito prevalentemente da 
sabbie, limo ed argilla, ma come nel caso di Porto Marghera 
anche da materiali inerti e depositi di origine industriale;  
 

 il sito del “Progetto Moranzani” (Aree idonee a condizione 
G): rientrano in questa categoria le di terraferma comprese 
tra località Catene e Marghera, e le aree con i corpi idrici re-
cettori in trasformazione, ovvero tali zone saranno caratte-
rizzate dalle trasformazioni conseguenti la realizzazione del 
cosiddetto “Progetto Moranzani” (definito come Programma 
complesso all’Art. 32); 

 

 le aree di discarica non attiva (Aree idonee a condizione H): si 
tratta delle zone interessate da progetti di recupero e riquali-
fica ambientale. È così individuata l’area in Località Malcon-
tenta, tipologia 2B, non attiva. 

Le aree non idonee all’utilizzazione urbanistica sono costituite dalle 
aree di discarica attiva e segnalate dalla Regione Veneto. Sono state 

                                                      
7 P.A.T., Norme Tecniche d’Attuazione; Elaborato modificato a seguito approvazione di emendamenti con Delibe-
razione del Consiglio Comunale n.5 del 30-31/01/2012. 
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perimetrale le discariche di Fusina, tipologia 2B, attiva; Via Moran-
zani, località Malcontenta, tipologia 2B, attiva. 

 

 Art. 35: il PAT individua il principale sistema degli interscambi moda-
li costituito dalle stazioni ferroviarie di Venezia-Mestre e Venezia-
S.Lucia e dalle altre stazioni dell’S.F.M.R., dai terminali di gronda lo-
calizzati a Tessera, Fusina e dall’interscambio dei PILI, la cui funzio-
ne dovrà essere verificata redigendo il Piano Urbano della Mobilità. 
 
Per quando riguarda il servizio ferroviario AC/AV (Alta Capacità/Alta 
Velocità), da intendersi non come semplice infrastruttura fisica ma 
come complesso sistema di gestione, il P.A.T. ne promuove la con-
nessione ed integrazione con l’S.F.M.R., il sistema della mobilità ur-
bana, i luoghi di interscambio modale e la realizzazione di collega-
menti con attestamenti intermodali sul porto. 
 
Il P.I. individua gli interventi necessari per attrezzare tali terminali 
prevedendo le funzioni idonee per sostenere l’interscambio tra le va-
rie modalità di trasporto e regolare i flussi turistici di accesso alla 
Venezia insulare, in modo tale che il numero di presenze nel Centro 
Storico sia ambientalmente sostenibile dal particolare e fragile tes-
suto urbanistico-edilizio della città. 
 

 Art. 35 bis: il P.A.T. assume come proprio obiettivo la definitiva 
estromissione delle navi incompatibili con la città storica e col con-
testo lagunare. A tal fine, L’Amministrazione Comunale promuove 
una serie di studi di approfondimento sugli impatti ambientali, sani-
tari, socio-economici, occupazionali e sulla morfologia lagunare del 
crocierismo e della portualità,per l’individuazione delle caratteristi-
che anche dimensionali incompatibili con il contesto cittadino e mor-
fologico della laguna, che dovranno corredare il relativo P.I.. Tali 
studi, affidati a enti deputati (Arpav, Ulss 12), istituzioni scientifiche, 
studiosi indipendenti e di assoluta credibilità, andranno realizzati 
entro 18 mesi. Considerando le dimensioni più complessive della 
presenza turistica in città, gli studi dovranno anche definire una so-
glia massima di sostenibilità giornaliera turistica, comprensiva an-
che delle presenze collegate all’attività delle navi da crociera e più in 
generale del traffico marittimo passeggeri. 
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Nel 1998 è stata sottoscritta una prima Intesa preventiva, sottoscritta in 
data 17/3/98, ha fissato un quadro generale di riferimento per le aree por-
tuali di Venezia, integrando le NTA della Variante al PRG per la Città Antica. 
A tale Intesa ha fatto seguito la definizione di un Piano Guida per la “Valu-
tazione degli aspetti trasportistici e urbanistici di un nuovo sistema di ac-
cessibilità al Centro Storico di Venezia per la riorganizzazione delle zone del 
Tronchetto, Marittima e Piazzale Roma”, e l’Intesa per il Piano Particola-
reggiato di San Basilio (P.P.6) . 

Il Piano Guida sull’accessibilità è servito a verificare le condizioni per la 
riorganizzazione funzionale delle zone marginali al centro storico, quali 
Tronchetto, Piazzale Roma e Marittima. Grazie a questa intesa è stato pos-
sibile realizzare il Sistema di collegamento rapido Tronchetto – Marittima - 
Piazzale Roma (People Mover), che con la sua messa in esercizio ha miglio-
rato l'accessibilità all’intera area di Marittima (dei passeggeri, degli addetti, 
e degli utilizzatori in genere). Il tracciato definitivo della funicolare è stato 
approvato in Conferenza di Servizi nell’estate del 2003. I lavori concernenti 
l’opera si sono terminati alla fine del 2009, e la funicolare terrestre è entra-
ta in esercizio nell’Aprile del 2010.  

Per la parte stradale è stata prevista una riconfigurazione della rotatoria 
della Marittima per migliorare l’accessibilità sia alla stazione crociere che al 
costruendo garage multipiano, sia al Tronchetto che al mercato ittico, e per 
mettere in sicurezza una viabilità fortemente promiscua e critica sotto il 
profilo della sicurezza stradale e pedonale. Al 31 Dicembre 2012 tutti i lavo-
ri riguardanti la rotatoria risultano terminati. 

In questi anni, il Comune di Venezia ha inoltre predisposto, in stretto rap-
porto con l’Autorità Portuale di Venezia, alcuni piani attuativi che interes-
sano direttamente aree comprese nell’ambito portuale: 

 nelle aree nelle aree del Centro Storico è stato approvato con deli-
bera C.C. n. 98 del 28/7/2000, il Piano Particolareggiato (P.P. 6.2) 
per l’area di San Basilio. Le trasformazioni in questa area hanno 
avuto concreto avvio con la ristrutturazione del fabbricato portuale 
n. 7, che ospita la sede del nuovo corso di laurea specialistica CLAST 
– Scienze e tecniche del teatro, e, nel corso del 2008, con la realiz-
zazione degli interventi di ristrutturazione degli ex magazzini por-
tuali limitrofi concessi in uso a IUAV e Ca’ Foscari. Nella stessa area 
di San Basilio APV realizzerà, ristrutturando l’ultimo degli edifici del-
le “provveditorie”, un Centro espositivo e culturale; 
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 è stata avviata sul finire del 2004 la procedura per la definizione del 
Piano Particolareggiato dell’area di Marittima, approvato con de-
creto del Presidente della Giunta Regionale n. 290 del 21 ottobre 
2008, che comprende l’intervento nell’area definita come “ex depo-
sito locomotive” retrostante la Stazione Crociere e il sistema degli 
accessi al porto passeggeri, e ha portato in prima fase alla definizio-
ne del progetto preliminare relativo ad un parcheggio a servizio del-
le aree di portuali di Marittima, e, in parte, dei residenti in Centro 
Storico. Oltre al tracciato del People Mover, l’area ospiterà il par-
cheggio citato ed altre attività funzionali al traffico crocieristico, ma 
utilizzabili anche dai residenti in Centro Storico. Il piano prevede, ol-
tre alla realizzazione del parcheggio a servizio dei residenti e dei 
croceristi, spazi dove troveranno posto gli enti istituzionali (Guardia 
di Finanza, ed altri), volumi per uffici, ed altre funzioni. La Variante è 
stata pubblicata il 4.11.2008 nel BUR n.91, mentre per quanto ri-
guarda il progetto è stato redatto e consegnato ad APV il Definitivo. 

 

5.2.  Piano di Assetto del Territorio del comune di Cavallino 
Treporti 

Le Intese con il Comune di Cavallino Treporti  

Per il Comune di Cavallino Treporti si è conclusa all’inizio del 2010 la proce-
dura di approvazione della VPRG di adeguamento al PALAV, in sede di Con-
ferenza di Servizi. 

Nel frattempo il Comune ha avviato la procedura per la formazione del Pia-
no di Assetto del Territorio prevista dalla LR 11/2004, conclusasi con 
l’adozione del Piano in Consiglio Comunale nell’ottobre del 2009. In seguito 
all’adozione, APV ha formulato delle osservazioni per le aree in ambito por-
tuale. Il passo successivo sarà la stesura delle Intese con gli organi decen-
trati dello Stato, tra cui APV, in sede di Conferenza di Servizi. 

Il Piano d’Assetto del Territorio del comune di Cavallino Treporti è stato 
approvato con Deliberazione n. 38 del 28 marzo 2012. 

Il comune di Cavallino Treporti nel documento di Piano punta al migliora-
mento e potenziamento delle vie navigabili incrementando le interconnes-
sioni con i sistemi urbani e con i servizi di portualità turistica, migliorando 
l’organizzazione degli spazi di sosta/sbarco e valutando la possibilità di re-
cuperare aree dismesse per organizzare spazi di servizio.  
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Vengono individuati come trasformabilità alcuni progetti di rilevanza stra-
tegica localizzati lungo il water front del canale portuale di grande naviga-
zione. 

Il progetto Porta d’Acqua (Water front lagunare) riguarda l’estensione del 
Terminal di Punta Sabbioni. Gli interventi previsti sono: la realizzazione di 
un nuovo terminal; una maggiore integrazione col contesto per la darsena 
di Lio Grando e il porto peschereccio; il restauro e la riqualificazione del 
Porto Vecchio privilegiando le funzioni turistico-ricettive. 

Il progetto Lungo mare Dante Alighieri si pone come obiettivo il completa-
mento del waterfront lagunare attraverso: la connessione tra il faro di Pun-
ta Sabbioni e le aree SIC/ZPS (integrando la slow mobility); l’integrazione 
dell’opera MO.SE con il territorio circostante; l’implementazione di servizi 
per l’accoglienza, la promozione turistica dei prodotti del luogo e 
l’accessibilità della rete ecologica. 

Il progetto Porta d’Acqua (Terminal di Treporti) riguarda la riqualificazione 
del terminal della darsena di Treporti in connessione al ridisegno delle aree 
attigue e della rete viaria esistente. L’obiettivo è quello di creare una nuova 
centralità in termini di funzioni, servizi e riconnessione ambientale. 

 

5.3.  Piano di Assetto del Territorio del comune di Mira 

Le Intese con il Comune di Mira  

Il Piano Regolatore Generale di Mira, approvato dal DGR n. 1615 del 20 
marzo 1992, è stato successivamente sottoposto a variante in adeguamen-
to al PALAV riguardante la parte di territorio di Mira posta nell’area laguna-
re e approvato con deliberazione n. 48 del 10 aprile 2002.  

Nell’Aprile del 2009 è stato adottato dalla Giunta Comunale il Documento 
Preliminare al Piano di Assetto del Territorio, la Relazione Ambientale. La 
Giunta ha inoltre deliberato di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, con 
i legali rappresentanti della Regione Veneto e della Provincia di Venezia, 
dell'accordo di pianificazione e di dare avvio del procedimento per la Valu-
tazione Ambientale Strategica. Il 13 ottobre 2010 la Giunta ha preso atto 
della conclusione della fase di concertazione ed ha approvato la stesura de-
finitiva del Piano.  
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Ad inizio 2013 il del PAT è stato ritirato dalla Provincia di Venezia, da parte 
della nuova amministrazione comunale, in quanto non rispecchia i reali bi-
sogni per Mira. Si sta valutando la possibilità di fare un nuovo PAT attraver-
so un processo partecipativo con la popolazione e l’utilizzo di strumenti in-
terattivi. È tutt’ora vigente il Piano Regolatore comunale.  

Nel territorio del Comune di Mira ricade l’importante sezione portuale di 
San Leonardo, dove è convogliata la quasi totalità del traffico petrolifero. 

È stata definita la parziale ristrutturazione di uno dei moli non utilizzati, per 
destinarli all’allibo di navi cerealicole. Il progetto è stato condiviso dal Co-
mune di Mira, ed approvato con prescrizioni dalla Commissione per la Sal-
vaguardia di Venezia. 

 

5.4.  Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di 
dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualifica-
zione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica 
dell’area di Venezia – Malcontenta – Marghera  

Con la finalità di sviluppare le attività legate alle Autostrade del Mare, è 
stato sottoscritto il 5 giugno 2003 l’Accordo di Programma con il Comune di 
Venezia per l’utilizzo e l’esproprio dell’area ex Alumix di Fusina.  

La Direzione Tecnica ha continuato a seguire lo svilupparsi dell’Accordo di 
Programma relativo al cd. “Progetto Vallone Moranzani”, in collaborazio-
ne con gli uffici del Commissario delegato per l’Emergenza Socio Economi-
co Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna 
di Venezia. 

L’Accordo Moranzani è stato sottoscritto definitivamente all’inizio del 2008 
tra Autorità Portuale e Enti Locali e nazionali per risolvere il problema dei 
fanghi oltre C. E’ prevista la costruzione di impianti per il trattamento e lo 
smaltimento per i sedimenti per un totale di 3.2 milioni metri cubi di cui 
1,65 milioni destinati all’Autorità Portuale di Venezia; la sistemazione viaria 
di Malcontententa/Marghera; la regimazione idraulica di Marghera, 
l’interramento di elettrodotti, lo spostamento della San Marco Petroli, la 
realizzazione di parchi urbani. Il finanziamento diretto dell’Autorità Portua-
le si aggira sui 50 M€ per interventi previsti dall’Accordo (colmata Molo Sa-
li, acquisizione e infrastrutturazione area Syndial AS, impianti di trattamen-
to) a cui vanno aggiunti 50 M€ quale finanziamento per il dragaggio e re-
fluimento. 
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Nel marzo 2008 si è conclusa la Conferenza di Servizi per l’approvazione 
della VPRG relativa all’area ex Alumix di Fusina, che ha trasformato la de-
stinazione d’uso di PRG in “Zona portuale”; la Variante era propedeutica 
alla procedura di esproprio per l’acquisizione al Demanio Marittimo 
dell’area, tramite dichiarazione di pubblica utilità, per destinarla alla realiz-
zazione di strutture per lo sviluppo di un nuovo terminal per navi traghetto 
ed attività di logistica. 

Il progetto definitivo ha apportato una modifica al perimetro inizialmente 
approvato in variante, con un ampliamento verso sud della zona portuale 
di circa 24.000 mq. Il progetto viene realizzato tramite Project Financing, 
attraverso il concessionario Venice Ro-Port MoS. Il tempo previsto per la 
conclusione dei lavori, che prevedono la realizzazione di quattro accosti 
operativi ro-ro, oltre a spazi per la logistica, è di circa quattro anni. Il pro-
getto definitivo, che ha acquisito le autorizzazioni da parte del Magistrato 
alle Acque di Venezia, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Ve-
neto e dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici e Architettonici del Ve-
neto, e dalla commissione di VIA regionale (n. 375 del 24/10/2012). 

Tra il 2008 e il 2009 sono state organizzate diverse attività e incontri finaliz-
zati a programmare e progettare gli interventi previsti nell’accordo. In tali 
incontri il ruolo dell’Autorità Portuale è stato rilevante in particolare sui 
progetti di escavo, banchinamenti e viabilità. 

Nel 2011 è stato firmato dai sottoscrittori del primo accordo, l’ “Accordo 
Integrativo” che ha inserito fra gli interventi l’adeguamento funzionale di 
Via dell’Elettronica; il collegamento stradale tra Via dell’Elettricità con SR 
11; Terminal Ro-Ro e Piattaforma logistica Fusina. I tre progetti sono a cari-
co dell’Autorità Portuale, che si impegna altresì a realizzare l’intervento 
viabilistico relativo al 1° lotto – 1° stralcio funzionale della rotatoria tra Via 
dell’Elettronica e Via Malcontenta ed il connesso viadotto, già previsto 
nell’accordo del 2008 ed inizialmente in carico alla Provincia di Venezia. 
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5.5.  Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione 
ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Por-
to Marghera e aree limitrofe   

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la Bonifica e il Ripristino 
Ambientale di Porto Marghera, del 16 aprile 2012, stipulata tra Ministero 
dell’Ambiente, Ministero delle infrastrutture, Magistrato alle Acque di Ve-
nezia, Regione, Provincia, Comune e Autorità Portuale, persegue 
l’attuazione e la creazione delle condizioni per la riqualificazione, la reindu-
strializzazione e riconversione del sito di Porto Marghera, supportata anche 
dalla volontà di creare un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata 
(A.P.E.A.). 

L’ Accordo di Programma per la Bonifica e il Ripristino Ambientale di Porto 
Marghera, prevede le seguenti azioni: 

 accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica e riquali-
ficazione ambientale da attuarsi attraverso il rispetto dei principi 
fondamentali dell’azione amministrativa fissati dalla legge 241/1990 
(art. 1), e delle disposizioni contemplate negli articoli 14 e seguenti 
della medesima legge sulle conferenze dei servizi, allo scopo di dare 

Fig. 4, Accordo di Programma Moranzani: interventi previsti. Fonte: CCPV, 2008. 
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certezza ai rapporti giuridici tra privati interessati e pubbliche am-
ministrazioni competenti in materia di bonifiche, applicando in mo-
do puntuale le disposizioni normative dettate nella Parte IV, titolo V 
del d. lgs. 152/2006, articoli 239-253, con riferimento anche alla 
predisposizione di Protocolli Operativi sito-specifici concordati tra le 
amministrazioni procedenti ed i privati operatori, anche per verifi-
care le condizioni di fattibilità del progetto; 

 agevolazioni di programmi di investimenti e sviluppo produttivo che 
consentano in via prioritaria il riuso dei siti produttivi e 
l’assorbimento dei lavoratori interessati da programmi di sostegno 
al reddito; 

 coordinamento degli strumenti urbanistici, ove necessari per il ri-
lancio produttivo ed occupazionale dei siti; 

 attivazione di percorsi di riqualificazione professionale dei lavorato-
ri. 

 

 

 Fig. 5, Perimetro Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera - Venezia. 
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5.6.  Piano Urbano della Mobilità (PUM) 

Il Piano Urbano della Mobilità dell'Area Vasta Veneziana (PUMAV) è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 504/2008. 

Il piano riconosce l’importanza del porto di Venezia, in relazione 
all’aumento del traffico del porto merci e passeggeri. Con il riassetto di via 
dell’Elettronica è prevista la realizzazione di un nuovo accesso sud al porto 
di Venezia. In base alle previsioni di sviluppo di Porto Marghera, si prevede 
un aumento del traffico su gomma nel prossimo decennio. 

L’Autorità ha espresso le sue osservazioni, anche sulla base di un incontro 
con i membri del Comitato Portuale, per le tematiche e soluzioni che ri-
guardano le aree portuali, in particolare di Venezia centro Storico, con la 
possibile linea del tram in entrata a San Basilio. A tal proposito a fine 2012, 
il Comune si è rivolto all'Autorità Portuale di Venezia per sottoscrivere uno 
specifico Accordo di Programma.  

6. IL QUADRO PIANIFICATORIO 

I principali vincoli territoriali, ambientali e paesaggistici insistenti sulle aree 
di interesse sono: 

 Vincoli paesaggistici e archeologici come definiti da D. Lgs. 42/2004;  

 Aree della Rete Natura 2000, siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 
Zone di Protezione Speciale (ZPS), così come istituiti dalle direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE, recepite a livello nazionale dal DPR 8 set-
tembre 1997, n 357. 

PIANIFICAZIONE VIGENTE 

Piano Adottato Approvato Delibera, anno 

PNL    

PRP Centro Storico  X n 603, 15 maggio 1908  secondo L. 542/1907;  

PRP  Marghera  X n 319, 15 maggio 1965 

PRS  X LR n 5, 9 marzo 2007 

PTRC X  DGR n 372, 17 febbraio 2009 

PALAV X  DGR n 7529, 23 dicembre 1991 

PRT  X DGR n 1671, 5 luglio 2005; pubblicazione BUR 
n 73, 2 agosto 2005 
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PTCP-Venezia  X DGR n 3359, 30 dicembre 2010 

PTCP-Padova  X DGR pubblicata sul BUR n 14 del 16 febbraio 
2010; successivamente ridefinito con DCP n 
55, del 22 settembre 2011 

PAT-Venezia X  CC, 30-31 gennaio 2012 

PAT-Cavallino Treporti  X DGP n 38, 28 marzo 2012 

PRG-Mira  X DGR n 1615, 20 marzo 1992; DCC n 48, 10 
aprile 2002 

VARIANTE PRG Centro Stori-
co 

 X DGR n 3987, 09 novembre 1999; pubblicata 
sul BUR n 106 del 7 dicembre 1999; in vigore 
dal 23 dicembre 1999 

VARIANTE PRG Porto Mar-
ghera 

 X DGR n 350, 9 febbraio 1999 

VARIANTE PRG Terraferma  X DGR n 3905, 3 dicembre 2004; DGR n 2141 
del 29 luglio 2008; aggiornata al 31/12/2010 

ACCORDO MORANZANI   2008, 2011 

ACCORDO SIN-PORTO 
MARGHERA 

  2012 

PUM  X DGC n 504, del 5 agosto 2008  

 

ALTRI PIANI 

Piano Adottato Approvato Delibera, anno 

PIANO DIRETTO-
RE 

 X DCR n 24, 1 marzo 2000 

PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE 

 X DCR n 107, 5 novembre 2009 

PIANO DI GE-
STIONE DEI BA-
CINI IDROGRAFI-
CI DELLE ALPI 
ORIENTALI 

X  D n 1, 24 febbraio 2010 

 

VINCOLI 

Vincolo Riferimento 

Paesaggistico e archeologico D. Lgs. 42/2004 

Siti di Importanza Comunitaria 

Zone Protezione Speciale 

Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE - recepite dal DPR n 357, 8 
settembre 1997 

 


