
 
 
 

 
Il Comitato Portuale approva il bilancio consuntivo 2010 

 
AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA: NEL 2010 AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE A 7.1 MILIONI DI EURO 
 

INVESTIMENTI PARI A 94.8 MILIONI  
 

 
Venezia, 14 aprile 2011 - Il Comitato Portuale ha approvato il Bilancio Consuntivo 
dell’Autorità Portuale di Venezia relativo all’esercizio 2010. 
 
Il 2010 si è chiuso realizzando un avanzo di amministrazione pari a 7.1 milioni di 
euro.  
La situazione patrimoniale nel 2010 presenta un valore complessivo delle 
immobilizzazioni pari a 292 milioni di euro. Il risultato economico di derivazione 
finanziaria (utile) è pari a 135 mila euro, con un risultato di parte corrente di 
13.3 milioni di euro utilizzati per finanziare gli investimenti e quindi la gestione in 
conto capitale.  
 
Tra le voci del bilancio da evidenziare, vi è il valore degli investimenti, in linea con 
quello del 2009 e raddoppiato rispetto al 2008. Gli investimenti, a differenza di 
quanto accadeva in precedenza sono stati finanziati con risorse proprie (senza 
l’ausilio di fondi dallo stato centrale) e con il ricorso a programmi europei con un 

co-finanziamento complessivo 13 milioni di euro. 
 
I dati di traffico di marzo confermano inoltre la crescita registrata a fine anno 
segnando un +35.7% nel settore container con oltre 42 mila Teu movimentati 
rispetto allo stesso mese del 2010 che consentono di raggiungere la quota di 430 
milioni di Teu su base annua. 
 
L’Autorità portuale di Venezia ha realizzato complessivamente (dal 1996 a oggi) 586 
milioni di euro di investimenti in infrastrutture e immobili a servizio della 
competitività portuale confermando, nonostante la congiuntura economica, la 
convinzione che solo investendo si possano attrarre nuovi traffici e creare le condizioni 
favorevoli per cogliere tutte le nuove opportunità che il mercato mondiale offre. 
 
Gli investimenti riguardano in particolare escavi (circa 30.3 mil/€) nuove 
infrastrutture, manutenzioni straordinarie ed adeguamenti (circa 17.8 mil/€) ed 
acquisizione di aree tramite la società strumentale Venice Newport 
container&logistics (40 mil/€). 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Community – Consulenza nella comunicazione 
Giuliano Pasini – 0422 416111 
giuliano.pasini@communitygroup.it  
Giovanna Benvenuti – 346 9702981 
giovanna.benvenuti@communitygroup.it
 


