
Ro-Ro & Ro-Pax



In questo spazio, unico nel suo genere, sarà possibile scaricare periodicamente 
le pubblicazioni che l’Autorità Portuale di Venezia metterà a disposizione 
gratuitamente per chi vorrà scoprire e approfondire il lavoro quotidiano di un 
importante scalo europeo a servizio del commercio internazionale. 

Le prime tre pubblicazioni, presentate in occasione della Fiera “Break Bulk Europe 2014” ad anversa, 
saranno dedicate al trasporto break bulk e riguarderanno in particolare il traffico di Project Cargo, di 
Steel Products e la logistica Ro-Ro. 

Venezia è uno dei porti europei più importanti nella gestione di break bulk. ad oggi, infatti, tutte le 
compagnie di navigazione che trasportano questo tipo di merce toccano il Porto di Venezia, sia con 
servizi di linea, sia con navi volandiere.

Le merci sbarcate sono principalmente prodotti siderurgici importati dall’estero, le cui destinazioni sono 
per lo più le imprese presenti nel Nord Italia che si occupano della lavorazione del prodotto, mentre gli 
imbarchi riguardano prevalentemente i Project Cargo, o colli eccezionali, trasportati via terra al Porto di 
Venezia per l’imbarco verso destinazioni internazionali.

Il primato del Porto di Venezia nei traffici break bulk è determinato da una serie di fattori competitivi, che 
permettono la movimentazione di grossi volumi di traffico, garantendo allo stesso tempo una gestione 
molto efficiente di tutte le fasi della catena logistica.
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PoRto dI VENEzIa / BREak BuLk

Benvenuti in Port of Venice Digital Edition.

Sinteticamente gli elementi 
di competitività sono:

terminal portuali dotati di attrezzature e 
tecnologie, specifiche per la movimentazione di 
general cargo anche grazie all’ampia disponibilità 
di gru semoventi per l’imbarco di colli eccezionali.

ottimi collegamenti con le reti autostradali e 
ferroviarie.

L’unico porto marittimo/fluviale in Italia con 
possibilità di collegamenti fluviali sino al centro 
dell’area Padana (mantova e Cremona) con chiatte 
di classe V.

Presenza di aree dedicate, specializzate nella 
gestione di general cargo.

assenza di vincoli infrastrutturali come ad 
esempio gallerie, ponti o viadotti che ostacolino 
il trasporto delle merci ed in particolare quello dei 
colli eccezionali in arrivo o in partenza dal porto.



terminal operators
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Ro-Ro & Ro-Pax Digital Edition.

Copertina Ro-Ro & Ro-Pax

Introduzione

Benvenuti maritime Services

Contatti
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PoRto dI VENEzIa / INtRoduzIoNE

Per la sua posizione strategica nell’alto Adriatico e per essere di fatto il punto di 
maggior penetrazione da Sud per via marittima del continente europeo, Venezia 
è il punto nevralgico, il Gateway delle Autostrade del Mare che collegano 
l’Europa centrale con il Nord Africa e il Medio Oriente.

Il nodo portuale veneziano può contare su un sistema logistico integrato porto-ferrovia-autostrade-
aeroporto che lo collega al cuore dell’Europa, garantendo la perfetta integrazione tra vettori ed unità 
di carico, come richiedono oggi i mercati internazionali, garantendo di fatto i più alti standard della 
logistica evoluta.

Basti pensare che il Porto di Venezia è connesso alla rete viaria nazionale e internazionale (autostrade 
a4 milano-Venezia-trieste, a13 Venezia-Bologna, Romea Venezia-Ravenna, Venezia-Verona-Brennero-
monaco) e le stesse banchine portuali distano mediamente non più di 10 minuti dai caselli autostradali.

Inoltre, i terminal sono dotati di raccordi ferroviari propri e connessi alla rete di trasporto nazionale. 

a circa 10 km dal Porto di Venezia, infine, si trova l’aeroporto internazionale marco Polo, il terzo hub 
nazionale e il secondo più importante del Nord Italia, che insieme all’aeroporto Canova di treviso, 
situato a circa 30 km dal Porto, registra il passaggio di oltre 10 milioni di persone ogni anno e 
rappresenta un’ottima soluzione di trasporto per gli autisti che potrebbero preferire il trasporto in volo 
una volta imbarcati i mezzi da e verso il Porto di Venezia.

Venezia: Gateway tra centro Europa 
e i mercati del Nord Africa e Medio Oriente.

GuaRda I CoLLEGamENtI LoGIStICI E La 
PoSIzIoNE StRatEGICa VERSo LE PRINCIPaLI 
CIttà EuRoPEE dEL PoRto dI VENEzIa.
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Scegliere un Porto significa puntare su un combinato di efficienza e affidabilità 
tra catena logistica e servizi offerti. 

Il Porto di Venezia è un vero e proprio baricentro di investimenti e infrastrutture moderne al servizio 
del traffico combinato e della sua logistica: infatti, non solo nel Porto commerciale di marghera sono 
collocati due terminal dotati di strutture ed expertise necessarie per soddisfare le esigenze di questa 
tipologia di traffico, ma anche e soprattutto perché da giugno 2014 sarà operativo un nuovo terminal 
interamente dedicato alle autostrade del mare che, per dimensioni e progettualità, non avrà pari nel 
contesto del mediterraneo.  Collocato a Fusina, in un’area strategica per i collegamenti con la rete viaria 
e ferroviaria nazionale, con un’estensione di 36 ettari di superficie, il terminal potrà contare su strutture 
e infrastrutture pensate e costruite per una logistica efficiente a supporto del traffico Ro-Ro e Ro-Pax, 
come 4 tracce ferroviarie di 650 metri e 4 banchine con possibilità di attracco contemporaneo di  4 
navi (2 di lunghezza 210 m e 2 di lunghezza 245 m).

Offerta eccellente per il trasporto intermodale.

PoRto dI VENEzIa / INtRoduzIoNE

tERmINaL oPERatoRS

maRItImE SERVICES

uSEFuL CoNtaCtS
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tERmINaL opeRatoRs

PoRto dI VENEzIa / tERmINaL oPERatoRS

Terminal Rinfuse Italia - Euroports

Vecon - PSA

Nuovo Terminal delle Autostrade del Mare - Venice Ro-Port Mos
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PoRto dI VENEzIa / tERmINaL RINFuSE ItaLIa

CoLLEGatI dIREttamENtE a
www.tERmINaLRINFuSEItaLIa.It

Terminal Rinfuse Italia
- Euroports
A Venezia è presente il gruppo 
Euroports,  il più grande operatore 
portuale di rinfuse secche in Europa, 
che opera attraverso la società 
Terminal Rinfuse Italia.

Il terminal possiede uno dei più grandi silos per 
cereali in Europa (silo per le rinfuse da 100.000 
tonnellate), oltre a possedere l’autorizzazione 
provinciale per la messa in riserva R13 di materiali 
ferrosi. Riguardo al traffico Ro-Ro e al traffico 
intermodale il terminal è dotato di un accosto 
con rampa specifica e dispone di 4 km di rete 
ferroviaria interna.

Scheda tecnica
277.500 mq di superficie

49.420 mq magazzini

230.000 mq area di stoccaggio

4 km di rete ferroviaria interna

Banchine
4 banchine

1.753 m lunghezza

Pescaggio massimo
Banchina aosta (con scassa Ro-Ro): 11,3 m
Banchina Piemonte: 11,5 m
Banchina Romagna: 11,5 m
Banchina Emilia: 11,5 m

Mezzi
1 Semovente Gottwald da 100 tons

1 Semovente Fantuzzi Reggiane da 100 tons

4 Ponti di banchina Ceretti e tanfani (da 30 tons)

3 Gru Costa masnaga (da 30 tons)

1 autogru da 90 tons

10 Pale meccaniche Gommate

10 Forklifts
(di cui 2 di portata minore di 12 t e 4 di portata maggiore di 12 t)

2 Reach Stacker

1 tug muster

1 autocisterna

1 trattore/Spingicarro
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PoRto dI VENEzIa / VECoN

Vecon è parte del gruppo PSA 
International di Singapore, uno tra gli 
operatori più importanti al mondo nel 
settore container.    

Il terminal accoglie anche navi Ro-Ro e Ro-
Pax, è dotato di una rete ferroviaria interna e di 
un’area stuffing per colli eccezionali. Nel terminal 
si trova il ”Port health Center”: sportello unico 
per i controlli d’ispezione frontaliero, l’ufficio 
Fitopatologia e l’ufficio della sanità.

Vecon - PSA

Scheda tecnica
Pescaggio: banchina Liguria* fino a 11.50 m
  banchina Emilia fino a 11.50 m
852 metri lineari di banchina

1 accosto Ro Ro

Rete ferroviaria interna: 4 binari 
da max 400 m (collegati con la rete ferroviaria principale)

Superficie del terminal: 287.800 m2

area di stoccaggio: 283.000 m2

Area stuffing per colli eccezionali

Capacità complessiva: 450.000 TEU

* Con scassa Ro-Ro.

CoLLEGatI dIREttamENtE a
www.VECoN.It
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PoRto dI VENEzIa / NuoVo tERmINaL dELLE autoStRadE dEL maRE

Il nuovo Terminal delle Autostrade del Mare, in funzione da giugno 2014 a 
Fusina, avrà una propria piattaforma logistica collegata alla rete ferroviaria e 
potrà servire fino a 1200 traghetti all’anno.

Il terminal, ubicato a Fusina, all’incrocio dell’ultimo tratto del canale di accesso al porto commerciale 
(Canale malamocco marghera) e del canale industriale Sud (canale del Porto Commerciale) avrà 2 
darsene con 4 banchine capaci di ospitare contemporaneamente 4 navi e servirà sia Ro-Ro sia Ro-Pax. 
oltre all’infrastruttura portuale il progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma logistica 
dotata di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie e di fabbricati, magazzini, piazzali portuali e parcheggi 
per un’area complessiva di 36 ettari.

Il terminal è strutturato per rispondere in modo efficiente alle richieste specifiche del traffico 
“combinato” tra il cuore dell’Europa e un’ampia un’area geografica che insiste sulla regione sud-est 
del mediterraneo, sulle coste del Nord africa e, per quel che concerne i traffici regionali dell’area, sulla 
sponda Est dell’adriatico.

Nuovo Terminal delle Autostrade del Mare.



Automazione e ICT
Puntando sulla qualità del servizio e sulla progressiva automazione dei processi, il terminal sarà in grado 
di offrire anche le seguenti specifiche:

Copertura wi-fi per tutta l’area

Sistema anti-intrusione sull’intero perimetro dell’area

Videosorveglianza interna 24/7 relativa alla totalità dell’area

Processi di automazione ai varchi d’ingresso (rilevazione targhe e codici ISo con videocamere, 
pesatura, assegnazione automatica del posto in area parcheggio)

La società Venice Ro-Port Mos intende offrire ai traffici tra Europa e Nord Africa-Medio 
Oriente un servizio logistico completo all’interno dell’area del Terminal, comprendente le 
operazioni di imbarco, sbarco e deposito della merce in transito. 

Strutture del Terminal 
a regime, il terminal sarà dotato delle seguenti strutture interne:

4 banchine che consentiranno contemporaneamente l’approdo a 4 navi, due di 250 metri lineari di 
lunghezza e le restanti due di 210 metri

4 tracce ferroviarie interne della lunghezza cadauna di circa 650 metri lineari

30.000 metri quadri di magazzini, sia a temperatura controllata che convenzionali

2.000 metri quadri di officine meccaniche e depositi destinati alla manutenzione

25.000 metri quadri di sviluppo immobiliare, comprendenti uffici per le imprese private

210.000 metri quadri circa di area a piazzale per la movimentazione dei mezzi in transito

1.300 metri quadri dedicati all’accoglienza ed al ristoro per i passeggeri

Uffici per le pubbliche autorità (dogana, guardia di finanza, polizia di frontiera, capitaneria di 
porto, uSmaF, infermeria)

Mission della società.
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Il progetto è stato 
realizzato in project 

financing da un pool di 
imprese veneziane riunite 

nella società consortile 
Venice Ro-Port MoS che 

lo gestirà per 40 anni.

IL PRoGEtto, ChE RECuPERa uN SIto INduStRIaLE dISmESSo, 
RIENtRa NELL’amBIto dELLE oPERazIoNI dI RICoNVERSIoNE E BoNIFICa 
dELLa VaSta aREa dI PoRto maRGhERa.

Nuovo Terminal delle Autostrade del Mare.
Il nuovo Terminal delle Autostrade del Mare, in funzione da giugno 2014 a 
Fusina, avrà una propria piattaforma logistica collegata alla rete ferroviaria e 
potrà servire fino a 1200 traghetti all’anno.

Il terminal, ubicato a Fusina, all’incrocio dell’ultimo tratto del canale di accesso al porto commerciale 
(Canale malamocco marghera) e del canale industriale Sud (canale del Porto Commerciale) avrà 2 
darsene con 4 banchine capaci di ospitare contemporaneamente 4 navi e servirà sia Ro-Ro sia Ro-Pax. 
oltre all’infrastruttura portuale il progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma logistica 
dotata di infrastrutture viarie e ferroviarie e di nuovi fabbricati, magazzini, piazzali portuali e parcheggi 
per un’area complessiva di 36 ettari.

Il terminal è dotato di tutte le strutture e infrastrutture necessarie per  rispondere in modo efficiente alle 
richieste specifiche del traffico “combinato” tra il cuore dell’Europa e un’ampia un’area geografica che 
insiste sulla regione sud-est del mediterraneo, sulle coste del Nord africa e, per quel che concerne i 
traffici regionali dell’area, sulla sponda Est dell’adriatico.
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maRItImE seRvices (Shipping Lines)

PoRto dI VENEzIa / maRItImE SERVICES

Med Cross Lines

Grimaldi Group Naples

Hellenic Sea Ways – Anek Lines

I collegamenti via traghetto Ro-Ro/Ro-Pax tra Venezia e i Paesi più dinamici 
del Mediterraneo hanno ciascuno una propria storia contrassegnata da 
expertise, strutture e infrastrutture ad hoc, nonché qualità di servizio maturata 
negli anni sia da operatori che sono leader del settore a livello mondiale, sia 
da operatori dell’area del veneziano.
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PoRto dI VENEzIa / mEd CRoSS LINES

VISuaLIzza La maPPa
dEI PoRtI mEd CRoSS LINES.

Nonostante le difficoltà dettate dall’instabilità politica e dalla complessità delle 
relazioni interne, la Libia è da sempre un mercato interessante e rispetto al quale 
Venezia gioca un ruolo di primo piano. 

Nel 2012, infatti, grazie ad una cordata veneziana e ad alcuni stakeholder internazionali (tra cui il gruppo 
armatoriale finlandese Eckero Shipping), Venezia fonda una propria compagnia con lo scopo di servire i 
mercati emergenti del mediterraneo: la med Cross Lines. 

La med Cross Lines opera con i tre porti libici (rotazione Venezia-koper-Bengasi-misurata-tripoli): dalla 
metà del 2013 il servizio è diventato quindicinale, per essere poi intensificato fino a tre volte al mese 
all’inizio del 2014. da febbraio 2013 sono stati inseriti in rotazione anche i porti di Istanbul e Izmir per 
offrire l’unico collegamento regolare di linea Ro-Ro tra turchia e Libia.

La relazione con la Libia (Med Cross Lines).

Le caratteristiche delle navi impiegate.

CoLLEGatI dIREttamENtE a
www.mEdCRoSSLINES.Com



Le caratteristiche delle navi impiegate.

tRIPoLI mISuRata

BENGhazI

aLExaNdRIa

BEIRut

mERSINIzmIR
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Il tipo di nave utilizzato nel servizio, consente  il trasporto di ogni tipo di merce comprese macchine 
per movimento terra e da cantiere, auto e veicoli industriali nuovi e usati, containers, merci varie 
pallettizzate, project-cargo per l’industria dell’oil&gas, groupage, e oltre.

Transporter

Tipo di nave Ro-Ro / Cargo ship
Anno di construzione 1991
Bandiera Finlandia 
Lunghezza 122 m
Larghezza 19 m

Le caratteristiche delle navi impiegate.
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PoRto dI VENEzIa / GRImaLdI GRouP NaPLES

VISuaLIzza La maPPa
dEI PoRtI GRImaLdI GRouP NaPLES.

Per il tramite del suo agente in loco, la Team Shipping Agency, i servizi Grimaldi 
offerti da Venezia rientrano nell’ampio network costruito negli ultimi 40 anni 
dall’armatore leader del settore unificando strategicamente servizi, logistica e 
Autostrade del Mare.

I mercati serviti da Venezia attraverso Grimaldi sono Egitto e Israele con linee settimanali Ro-Ro/Full 
Containers a data fissa e senza trasbordi per alexandria, haifa, ashdod.

a questa linea si aggiungono poi altri due servizi con la Libia (Servizio quindicinale Ro-Ro/Full Containers 
a data fissa senza trasbordi dal porto di Venezia con i porti libici) e servizio settimanale Ro-Ro/Full 
Containers con trasbordo a monfalcone dal porto di Venezia per Cipro e turchia.

La relazione con Egitto e Israele
(Grimaldi Group Naples – Team Shipping Agency).

Le caratteristiche delle navi impiegate.

CoLLEGatI dIREttamENtE a
CaRGo.GRImaLdI-LINES.Com

CaSE hIStoRy



Case History.
Rally dei Faraoni.
Per tre anni consecutivi dal Porto di Venezia è partita la PICCR, storica 
competzione sportiva internazionale. I mezzi che hanno partecipato alla 
competizione, infatti, sono stati imbarcati su nave Ro-Ro e sono approdati ad 
Alessandria di Egitto per poi raggiungere Il Cairo.
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Eurocargo Valencia
Eurocargo Istanbul

Tipo di nave Ro-Ro / Cargo ship
Anno di construzione 1999
Bandiera Italia 
Lunghezza 196 m
Larghezza 25 m

Le caratteristiche delle navi impiegate.
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tRIPoLI mISuRata

BENGhazI

aLExaNdRIa

aShdod

haIFa

khomS

Le caratteristiche delle navi impiegate.
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Le caratteristiche delle navi impiegate.
VISuaLIzza La maPPa
dEI PoRtI hELLENIC SEawayS
E aNEk LINES.

I servizi marittimi di Venezia con i porti dell’Egeo centrale e meridionale sono 
stati offerti da diverse compagnie per oltre 15 anni, favorendo non solo sviluppo 
di know how e di servizi di alta qualità, ma anche una progressiva integrazione 
tra Grecia e Paesi europei attraverso servizi regolari Ro-Pax.

E se in generale, negli ultimi anni, i traffici con la Grecia hanno segnato un fisiologico rallentamento, 
Venezia può contare sul fatto di essere stata riconosciuta da parte dell’uE quale nodo portuale 
strategico del Corridoio 4 delle autostrade del mare del mediterraneo orientale che punta a rafforzare 
le connessioni marittime tra 3 cluster portuali: quello del Nord adriatico (porti di Venezia e Chioggia), 
quello della Grecia occidentale e mar Ionio (Igoumenitsa e Patrasso) e quello dei porti dell’Egeo 
centrale e meridionale (Piraeus, korinthos, Lavrio, Rafina, Chania, heraklion, Eleysina). anche forte di 
questo riconoscimento, oggi ci sono due compagnie che offrono collegamenti settimanali con la 
Grecia: anek e hellenic Seaways.

La relazione con la Grecia
(Hellenic Seaways – Anek Lines).

CoLLEGatI dIREttamENtE a
www.hELLENICSEawayS.GR

CoLLEGatI dIREttamENtE a
www.aNEkItaLIa.Com

PoRto dI VENEzIa / hELLENIC SEawayS – aNEk LINES
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Le caratteristiche delle navi impiegate.
VISuaLIzza La maPPa
dEI PoRtI hELLENIC SEawayS
E aNEk LINES.

F/B Forza
                                                              
Lunghezza 199 m
Larghezza 26,6 m
Velocità 24,0 nodi
Passeggeri 1000
Posti letto 394
Poltrone 118

La nave dispone di:
Piano bar
Self service
Bar caffetteria
Negozi di bordo
Video Giochi
Music bar
Cabina attrezzata per disabili
Ascensore
Aria Condizionata
Ponte aperto

PoRto dI VENEzIa / aNEk LINES
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Le caratteristiche delle navi impiegate.
VISuaLIzza La maPPa
dEI PoRtI hELLENIC SEawayS
E aNEk LINES.

F/B Audacia
                                                                   
Lunghezza 199 m
Larghezza 26,6 m
Velocità 24,0 nodi
Passeggeri 500
Posti letto 265
Poltrone 211

La nave dispone di:
Piano bar
Self service
Bar caffetteria
Negozi di bordo
Casino
Cabina attrezzata per disabili
Ascensore
Aria Condizionata
Campeggio a bordo

PoRto dI VENEzIa / aNEk LINES
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Le caratteristiche delle navi impiegate.
VISuaLIzza La maPPa
dEI PoRtI hELLENIC SEawayS
E aNEk LINES.

Nissos Rodos

Tipo di nave Traghetto
Anno di construzione 1987 / Paese di construzione Giappone
Lunghezza 192.50 m / Larghezza 27.00 m / Velocita 23 Nodi
Passeggeri 1,600 / Automobili 750 / Cabine 60 / Letti 172

PoRto dI VENEzIa / hELLENIC SEawayS
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Le caratteristiche delle navi impiegate.
VISuaLIzza La maPPa
dEI PoRtI hELLENIC SEawayS
E aNEk LINES.

CoRINth
hELLENIC SEawayS

PatRaS
aNEk LINES

IGoumENItSa
aNEk LINES

PoRto dI VENEzIa / hELLENIC SEawayS – aNEk LINES
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uSEFuL contacts

PoRto dI VENEzIa / uSEFuL CoNtaCtS

Autorità Portuale di Venezia

Spedizionieri

Agenti

Clicca sulla categoria di interesse per navigare direttamente 
nel sito internet e accedere a tutte le informazioni utili.



SommaRIo SuCCESSIVoPRECEdENtE

PoRto dI VENEzIa / autoRItà PoRtuaLE dI VENEzIa

Santa Marta, Fabbricato 13 – 30123 Venezia, VE
fax +39 041 5334254
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PoRto dI VENEzIa / SPEdIzIoNIERI

Via Fapanni, 37/6 – 30174 Venezia Mestre
telefono +39 041 950235 – fax +39 041 5054287
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PoRto dI VENEzIa / aGENtI

Via Fapanni, 37/6 – 30174 Venezia Mestre
telefono +39 041 950235 – fax +39 041 5054287

Galleria Giacomuzzi, 6 – 30174 Mestre Venezia 
telefono +39 041 5042015 – fax +39 041 2394344

aSSoCIazIoNE aGENtI E mEdIatoRI maRIttImI
dELLa PRoVINCIa dI VENEzIa
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PoRto dI VENEzIa / CoNtaCtS


